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Il debutto di Pavia all'assemblea
di Assolombarda: «Sarà
l'industria a trainare la ripresa»
Debutto per Pavia all'assemblea di Assolombarda,ieri a Linate. Per il presidente Spada «sono le imprese che hanno promosso la ripresa e c'è stato il segno
fondamentale delle imprese lombarde». Il numero uno di Confindustria, Bonomi:al crollo del Pil è seguito il «rimbalzo della manifattura,locomotiva del Paese:non fermiamola,anzi acceleriamone la velocità».SIMEONE/A PAG.11
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L'assemblea generale 2020

«Sarà l'industria
a trainare la ripresa»
Le parole d'ordine
di Assolombarda
D

GLI ALTRI INTERVENTI

Pavia debutta alla convention. Bonomi: «Scioperi? Ora no»
Spada: «Serve fiducia e opere come Vigevano-Malpensa»

LucaSimeoneiMiLAlvo
Da un lato i toni più morbidi
del presidente di Assolombarda Alessandro Spada,con l'accento sul ruolo che le imprese
possono giocare nella risalita
da una crisi economica «senza
precedenti», e sintetizzati nello slogan a doppia lettura della
convention ("Qui ogni impresa è possibile").Dall'altro quelli di Carlo Bonomi,che al di là
di premesse concilianti non ha
risparmiato affondi al governo,e ai sindacati, sia pure meno aggressivi rispetto al post-insediamento alla guida di
Confindustria.Il debutto diPavia in Assolombarda avviene,
nella suggestiva e simbolica
ambientazione dell'hangar di
Linate, all'assemblea di Assolombarda che come da tradizione ha lo sguardo rivolto
molto più alla situazione nazionale che locale: anche perché, come ha ricordato Spada,
l'associazione rappresentaimprese di territori (Milano, Lodi, Monza e Brianza e, appunto, ora anche Pavia) nei quali
«si concentrano il 13% del Pil
italiano e dell'export».
L'INTERVENTO DI SPADA

«Sono le imprese che hanno
promosso la ripresa e in quella
ripresa c'è stato il segnofondamentale delle imprese lombar-

de», dice con orgoglio Spada,
che punta sulla «ricostruzione
di un tessuto di fiducia» per
«istituzioni,imprese,tuttii corpi sociali» come presupposto
per la crescita. «Oggi l'Italia ha
buone ragioni per tornare a
credere nel progetto europeo,
per scommettere nella svolta
degli ultimi mesi», perché benché disomogeneo «il rimbalzo
è rilevante e ben avviato» anche se incompleto.
Su Recovery fund e Mes è
quasi un appello:«Quando,come imprese, ci troviamo davanti a un prestito a condizioni migliori di quello di mercato, non perdiamo tempo: presentiamo un piano di investimento e prendiamo quel prestito». Laddove invece Bonomi mette l'attenzione sul fatto
che si aspettava dal governo risorse aggiuntive prima ancora
di quelle messe sul piatto dalla
Ue,e ricorda che i prestiti graveranno sulle generazioni future: il Recovery fund è l'occasione «per fare le riforme che
hanno impedito la crescita per
25 anni».E ancora: «sul gettito
per le tasse ambientali Lo Stato non deve barare: non deve
essere destinato alla spesa corrente». Assolombarda e Confindustria chiedono strategie
di lungo periodo dopo la fase
dedicata alla cura delle ferite
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provocata oa una crisiimprevista,investimenti in innovazione, infrastrutture e opere incompiute come la superstrada
Vigevano-Malpensa: «Non
possiamo permetterci attese
di vent'anni per opere centrali
peri nostri ecosistemi produttivi — dice Spada — gli interventi
di cui necessita il Paese non sono Quota 100 o il reddito di cittadinanza».

Sala: prendiamo i fondi
Il sindaco di Milano: «L'economia delle famiglie e delle
impreseèfondamentale:non
c'è distinzione tra sanità ed
economia.Prendiamo questi
soldi del Mes perché la questione sanitaria non finisce
domani mattina, chi vive in
questo territorio saquanto sarebbeimportante».

BONOMI: NO AGLI SCIOPERI

Fontana: no al lockdown

Bonomi parla di situazione di
«grande difficoltà ma anche
grande opportunità di ricostruire un Paese nuovo», un
po'come neldopoguerra quando «l'Italia l'abbiamo risollevata noi imprenditori» (dimenticando qualche altro protagonista). Sul rinnovo dei contratti:
«I soldi vogliamo darli in maniera sostenibile e intelligente, non aumenti salariali indipendenti da quello che stanno
subendo le imprese», mettendo in busta paga il recupero
dell'inflazione e il resto in «previdenza integrativa, welfare
aziendale, formazione». Ma
«l'antagonismo e gli scioperi
non servono in questo momento: bisogna invece sedersi a un
tavolo». Al crollo delPil è seguito il «rimbalzo della manifattura, che fa da locomotiva del
Paese: non fermiamola, anzi
acceleriamone la velocità».

Il presidente della Regione:
«Il virus si sta ripresentando,
al governo chiederò che non
si parli neppure di un altro
lockdown perché il nostro
Paese, la nostra economia
non potrebbe sopportarlo.
Dovremo cercare di convivere col virus: i comportamenti
prescritti sono sufficienti a
contenere la diffusione».
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Gentiloni: Ue importante
Il commissario europeo:
«Non sottovaluterei il contributo dato dall'Uefino ad adesso.In questi mesi abbiamo ritrovato l'Europa. Nelle prime
settimane sono state prese alcune decisioniche hanno contenuto l'impatto della crisi.
Nella crisi precedente l'Ue ha
reagito dopo quattro anni».
riproducibile.
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II presidente di Assolombarda Alessandro Spada durante la relazione all'assemblea,ieri a Linate

Ma la Próvim%ia
in o-
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~ li,dnare I:i riprésa~
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Vergogna vaccini
I medici:si rischia
di tirare a sorte
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IL VICEPRESIDENTE PAVESE

De Cardenas: «Apprezziamo
l'attenzione per i territori»
«Abbiamo particolarmente
apprezzato la relazione del
presidente Alessandro Spada
durante l'Assemblea generale, un evento cui le imprese di
Pavia hanno partecipato per
la prima volta da quando sono entrate a far parte di Assolombarda».Dal vicepresidente di Assolombarda, e presidente dell'area Pavese, Nicola de Cardenas sottolinea che
«cuore della relazione del pre-

sidente è stata l'attenzione ai
territori e al saper fare che le
nostre aziende esprimono,
vera base per disegnare la ripartenza.Spada non ha tralasciato le difficoltà che il territorio incontra nelfare impresa, dalle infrastrutture fisichee digitali alla burocrazia e
fino al tema dell'esecuzione e
ha citato la superstrada Vigevano-Malpensa come emblematica deiritardi».

«Sarà l'indusrria
a trainare La ripresa»
I e parole d'ordine
di Assolontbarda
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L'INIZIATIVA

Una videoserie per raccontare
le eccellenze della provincia
PAVIA

Raccontare il tessuto produttivo delle imprese, la passione e il coraggio degli imprenditori, guardando insieme al
bello, al buono e al ben fatto
del Made in Italy, alle sfide
del prossimo futuro e al rilancio dell'economia. Con questo obiettivo, Assolombarda
ha ideato e realizzato un'inedita mini-serie dal titolo"Qui
ogni impresa è possibile",
che mette in luce le vocazioni

industriali dei territori e le eccellenze imprenditoriali di
Milano, Monza Brianza, Lodi,Pavia.
La scrittura della serie è stata affidata allo storico, conduttore e scrittore inglese,
John Dickie, per la straordinaria capacità di saper raccontare il nostro Paese ad un
pubblico internazionale e
perla sua profonda conoscenza dell'Italia.
La serie è un racconto strutturatoin 4 puntate della dura
ta di circa 20 minuti ciascuna, nelle quali emergono i 4

territori di Assolombarda attraverso le rispettive vocazioni industriali, ognuna delle
quali ha come tratto distintivo un'originalità unica al
mondo, e che, considerate
nel loro insieme,formano un
ecosistema interconnesso.
Per raccontare le eccellenze pavesila scelta è caduta su
diversi settori: dall'industria
alimentare al calzaturiero,
dalla meccatronicafino alle life sciences. Il viaggio di John
Dickie iniziafra le risaie e nello stabilimento produttivo di
Riso Scotti e continua nel

complesso industriale di Fedegari Group, specializzato
nella produzione di impianti
e componenti per la bio-farmaceutica e perl'industria alimentare. Poi il laboratorio di
Almini, storico calzaturificio
diVigevano e la la tappa presso Atom che in più di 70 anni
di storia ha prodotto oltre
200mila macchinari per il taglio e la lavorazione di pellami e calzarure. Infine un focus sull'Oltrepo presso le vigne della storica azienda agricola di Cantine Giorgi.l'azienda vinicola Vigne Olcrù.

Lo scrittore e conduttore John Dickie sul ponte Coperto di Pavia

Sarà l'industria
a cantare la ripresa
I,e parole d'ordine
(li í\ssolornbarda
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Link utili
Archivio rassegna stampa sede di Pavia
https://www.assolombarda.it/governance/sede-di-pavia/dicono-di-noi

Ultimi aggiornamenti
https://www.assolombarda.it/ultimi-aggiornamenti
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