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Comm. Borse Estere

MILANO (MF-DJ)--Trasporti, infrastrutture, servizi, ambiente, sviluppo
sostenibile ed energia. Su questi grandi temi ha preso il via, questa
mattina, la tredicesima edizione della "Mobility Conference Exhibition
2016": la due giorni di incontri, dibattiti e approfondimenti, promossa da
Assolombarda e Camera di Commercio di Milano, dedicata al tema della
mobilita'.
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Il convegno di apertura ha visto la partecipazione, tra gli altri, di
Gianfelice Rocca, Presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza; Carlo Sangalli, Presidente della Camera di Commercio di Milano;
Alberto Ribolla, Presidente di Confindustria Lombardia; Roberto Maroni,
Presidente di Regione Lombardia; Graziano Delrio, Ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti.
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L'evento e' stata l'occasione per presentare "Il Rapporto
dell'Osservatorio Territoriale Infrastrutture (OTI) Nordovest", realizzato
da Assolombarda, Confindustria Genova e l'Unione Industriale di Torino.
L'indagine, che raccoglie lo stato di avanzamento dei progetti
infrastrutturali ritenuti strategici per il territorio, compara
nell'edizione di quest'anno la situazione del 2015 con il 2011: anno nel
quale e' stato tracciato il primo bilancio dell'attivita' di OTI Nordovest
e indicato il 2021 come orizzonte per superare le criticita'
infrastrutturali che frenano la competitivita' delle Regioni.
Il Rapporto, pur confermando il 2021 come traguardo realistico,
evidenzia la lentezza con la quale sta avanzando la maggior parte delle
opere monitorate. Dal 2011, infatti, su 48 opere solo 14 hanno avuto
avanzamenti decisivi, 20 hanno fatto passo avanti anche se sotto le attese
e 14 sono rimaste sostanzialmente ferme. Se, da un lato, Expo ha dato un
contributo positivo ad alcune opere connesse (Brebemi e Tangenziale Est
Esterna di Milano); tra le criticita' che hanno inciso negativamente
emergono, invece, l'inadeguatezza delle risorse finanziarie e le
difficolta' dovute alla gestione di nodi progettuali complessi.
L'auspicio e' che il recente accordo tra le regioni Liguria, Lombardia e
Piemonte per lo sviluppo del sistema logistico ed infrastrutturale del
nord ovest, possa rispondere alla necessita' di un approccio sistemico e
macro-regionale. E che siano adottate alcune delle proposte indicate
dall'Osservatorio nel corso degli anni, come lo sviluppo del partenariato
pubblico-privato, il ricorso al project financing, la piena utilizzazione
dei fondi europei e il sostegno da parte dei territori locali attraverso
strumenti di autonomia e incentivazione fiscale.
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Nel corso dell'incontro e' stato presentato, inoltre, in anteprima "Il
Manifesto della mobilita' integrata e sostenibile". Punto di partenza per
promuovere una nuova idea di mobilita' su cui avviare il confronto con
istituzioni, esperti economici e stakeholder, con l'obiettivo di
rilanciare il Nord Italia come luogo di innovazione e sviluppo per
costruire la mobilita' del futuro.
Tenuto conto dello scenario globale nel quale le imprese sono chiamate a
operare e il ruolo sempre piu' rilevante assunto dal territorio, inteso
sempre piu' come grande area regionale al di la' dei confini
amministrativi; il documento raccoglie le proposte delle confindustrie
delle regioni che aderiscono alla macroregione alpina sul tema della
mobilita' per la strategia europea Eusalp, finalizzata allo sviluppo
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dell'area. Politiche mirate all'allargamento dei confini che investano
sulla modernizzazione del sistema infrastrutturale, a cominciare dai
corridoi europei, dai valichi e dai porti; sulla creazione di un sistema
di trasporto aereo del Nord Italia veramente competitivo e capillare.
Cosi' come sulle Citta' Metropolitane e sull'innovazione tecnologica in
un'ottica smart mobility.
fch
francesca.chiarano@mfdowjones.it
(fine)
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Mobility Conference/1. Delrio: un obbligo per
l'Italia essere agganciata ai corridoi europei
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Marco Morino

«Abbiamo fatto la riforma del Codice degli appalti - spiega il
ministro - per rendere le opere pubbliche più rapide e sicure nei
tempi di realizzazione. È la rivoluzione della normalità:
trasparenza degli atti e semplificazione delle regole»
Agganciare l’Italia ai grandi corridoi europei per il
trasporto di merci e persone (reti Tnt-T) «è una scelta
obbligata: non ci devono essere ambiguità o dubbi al
riguardo. Sui corridoi europei l’Italia sta lavorando con
grande intensità». Graziano Delrio, ministro delle
Infrastrutture, è a Milano per l’apertura della Mobility
Conference, il convegno annuale su mobilità e
infrastrutture promosso da Assolombarda e Camera di
commercio di Milano.
Delrio risponde a Gianfelice Rocca, presidente di
Assolombarda, che poco prima, sempre dal palco della Mobility Conference, lo avanza
incalzato sul tema dei grandi corridoi europei e dei valichi alpini citando il caso del
Gottardo, il maxi-tunnel ferroviario in via di completamento in Svizzera: «Le
connessioni ai tunnel Gottardo e Ceneri - attacca Rocca - fino a oggi non sono state
considerate dal governo una priorità per il nostro Paese. La realizzazione delle nuove
linee ferroviarie di collegamento ai tunnel Gottardo e Ceneri, che permetterebbero la
piena valorizzazione delle loro potenzialità, è rimandata a dopo il 2030. Dei 4,2 miliardi
di euro stimati per le opere oggi sono disponibili solo 86 milioni. Caro ministro - dice
Rocca rivolgendosi a Delrio, seduto in prima fila ad ascoltarlo - per il Gottardo bisogna
decisamente cambiare marcia».
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Replica del ministro: «Il governo si è attivato in modo deciso per i corridoi europei.
Abbiamo quattro corridoi e abbiamo investito ingenti risorse - afferma Delrio -. L'ultimo
contratto di programma con Rfi mette ulteriori risorse a disposizione del corridoio da
Genova alla Svizzera (asse ferroviario Genova-Rotterdam). La Torino-Lione va avanti, va
avanti il Brennero che ha ricevuto importanti finanziamenti europei proprio grazie alla
qualità degli interventi. Stiamo lavorando molto sul porto di Trieste e la sua connessione
con il nord Europa». L’obiettivo del governo, in previsione del raddoppio del Canale di
Suez, è mettere i porti italiani, liguri in particolare, nelle condizioni di fare concorrenza
diretta ai grandi scali marittimi del Nord Europa (Rotterdam, Anversa, Amburgo)
intercettando i nuovi flussi di traffico. Ma per centrare questo risultato è necessario
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potenziare sul versante italiano gli accessi ai corridoi europei: il corridoio BalticoAdriatico, il corridoio Mediterraneo, il corridoio Reno-Alpi, il corridoio Mare del NordMediterraneo.
Un aiuto a velocizzare le opere potrebbe venire dal nuovo Codice appalti, che il governo
ha appena varato: «Abbiamo fatto la riforma del Codice degli appalti - spiega Delrio - per
rendere le opere pubbliche più rapide e sicure nei tempi di realizzazione. È la
rivoluzione della normalità: trasparenza degli atti e semplificazione delle regole. È il
modo più efficace per combattere la corruzione e consentire all’Italia di tenere il passo
delle grandi opere».
«Consideriamo l'approvazione del nuovo Codice appalti, fortemente voluta dal ministro
Delrio, una accelerazione fondamentale alla realizzazione delle infrastrutture»
sottolinea Rocca.
Un altro tema critico, evocato a più riprese da Rocca nel suo intervento, è la scarsità dei
finanziamenti. Delrio però assicura che non è così, i fondi ci sono, il problema è un altro:
la qualità dei progetti. «Voglio dire con chiarezza che non c’è in questo momento un
problema di risorse. Al ministero c’è la fila di investitori stranieri che mi chiedono di
dargli progetti maturi in cui investire. Il problema - spiega il ministro - è che in molti
casi non abbiamo progetti maturi, non abbiamo maturità progettuale. Ci sono molti
progetti sbagliati, fatti male, senza le opportune indagini geologiche. Come si può
pensare che vadano avanti? Anche molti project financing sono fantasiosi, campati in
aria. Noi invece abbiamo bisogno di progetti concreti, realizzabili e finanziabili».
Piena sintonia tra Delrio e Rocca sul tema degli aeroporti lombardi. Il presidente di
Assolombarda chiede ai soci di riferimento di Sea (Milano) e Sacbo (Bergamo), le due
società di gestione, di procedere celermente verso l’integrazione tra gi scali di Malpensa,
Linate e Orio al Serio, per dare una regia unitaria agli aeroporti lombardi. «Bisogna
imparare a fare sistema - concorda Delrio -. Non possiamo avere aeroporti in
competizione tra loro quando sono a 30 chilometri di distanza l’uno dall’altro».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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14:16 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 mar - "Condividiamo la drastica
ma necessaria selezione delle opere da realizzare come vere priorita' strategiche
nazionali" e chiediamo al governo di portare a termine alcune opere chiave, come il
completamento dell'ultimo miglio della Brebemi e l'asse trasversale est-ovest della
Pedemontana lombarda". E' quanto ha detto il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, intervenendo alla Mobility Conference che si e' tenuta oggi a
Milano. "Le 419 opere della Legge Obiettivo per un costo di 384 miliardi non erano
priorita', ma una lista di desiderata - ha detto Rocca - Passare a 30 opere
strategiche per un costo di 71 miliardi di euro, di cui 48 miliardi reperiti
pluriennalmente tra fondi pubblici e privati, e' una scelta giusta perche' indica una
selezione vera di priorita'. Apprezziamo inoltre il cambio di passo operato con la
Legge di Stabilita' per il 2016 sulle risorse per le infrastrutture. L'incremento
dell'8% in termini reali sul 2015 degli stanziamenti per il 2016 spezza finalmente
un andamento opposto proseguito per anni". Certamente, ha aggiunto Rocca, si
puo' fare di piu', "se il Governo rafforza l'impegno al contenimento della spesa
corrente". "Ma e' un fatto - ha detto - che con la legge di stabilita' 2016 le risorse
per gli investimenti pubblici crescono, mentre dal 2012 al 2015 la spesa corrente al
netto degli interessi e' salita da 671 miliardi a 691 miliardi, e gli investimenti sono
scesi da 41 miliardi a 37 miliardi". Cop (RADIOCOR) 07-03-16 14:15:59 (0418) 5
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MILANO (MF-DJ)--Trasporti, infrastrutture, servizi, ambiente, sviluppo
sostenibile ed energia. Su questi grandi temi ha preso il via, questa
mattina, la tredicesima edizione della "Mobility Conference Exhibition
2016": la due giorni di incontri, dibattiti e approfondimenti, promossa da
Assolombarda e Camera di Commercio di Milano, dedicata al tema della
mobilita'.
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Il convegno di apertura ha visto la partecipazione, tra gli altri, di
Gianfelice Rocca, Presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza; Carlo Sangalli, Presidente della Camera di Commercio di Milano;
Alberto Ribolla, Presidente di Confindustria Lombardia; Roberto Maroni,
Presidente di Regione Lombardia; Graziano Delrio, Ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti.
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L'evento e' stata l'occasione per presentare "Il Rapporto
dell'Osservatorio Territoriale Infrastrutture (OTI) Nordovest", realizzato
da Assolombarda, Confindustria Genova e l'Unione Industriale di Torino.
L'indagine, che raccoglie lo stato di avanzamento dei progetti
infrastrutturali ritenuti strategici per il territorio, compara
nell'edizione di quest'anno la situazione del 2015 con il 2011: anno nel
quale e' stato tracciato il primo bilancio dell'attivita' di OTI Nordovest
e indicato il 2021 come orizzonte per superare le criticita'
infrastrutturali che frenano la competitivita' delle Regioni.
Il Rapporto, pur confermando il 2021 come traguardo realistico,
evidenzia la lentezza con la quale sta avanzando la maggior parte delle
opere monitorate. Dal 2011, infatti, su 48 opere solo 14 hanno avuto
avanzamenti decisivi, 20 hanno fatto passo avanti anche se sotto le attese
e 14 sono rimaste sostanzialmente ferme. Se, da un lato, Expo ha dato un
contributo positivo ad alcune opere connesse (Brebemi e Tangenziale Est
Esterna di Milano); tra le criticita' che hanno inciso negativamente
emergono, invece, l'inadeguatezza delle risorse finanziarie e le
difficolta' dovute alla gestione di nodi progettuali complessi.
L'auspicio e' che il recente accordo tra le regioni Liguria, Lombardia e
Piemonte per lo sviluppo del sistema logistico ed infrastrutturale del
nord ovest, possa rispondere alla necessita' di un approccio sistemico e
macro-regionale. E che siano adottate alcune delle proposte indicate
dall'Osservatorio nel corso degli anni, come lo sviluppo del partenariato
pubblico-privato, il ricorso al project financing, la piena utilizzazione
dei fondi europei e il sostegno da parte dei territori locali attraverso
strumenti di autonomia e incentivazione fiscale.
Nel corso dell'incontro e' stato presentato, inoltre, in anteprima "Il
Manifesto della mobilita' integrata e sostenibile". Punto di partenza per
promuovere una nuova idea di mobilita' su cui avviare il confronto con
istituzioni, esperti economici e stakeholder, con l'obiettivo di
rilanciare il Nord Italia come luogo di innovazione e sviluppo per
costruire la mobilita' del futuro.

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

Inserisci comune

Invia
Help

Ricerca avanzata News

Le News piu' lette
1. L'Agenzia delle Entrate risponde al Corsera:
nessun allarme sicurezza per l'Anagrafe tributaria
07/03/2016

2. Incidenti, chi sbaglia paga caro

07/03/2016

3. In vacanza? Sì con il prestito 07/03/2016
4. Privacy, restyling a tutto tondo 07/03/2016
5. Primarie Pd, Valente batte Bassolino a Napoli. A
Roma Giachetti e a Trieste Cosolini 07/03/2016

Le News piu' commentate
1. L’Istat: in sei anni disoccupazione raddoppiata
per gli stranieri in Italia 28/12/2015
2. Rifiuti pericolosi solo sul Sistri 27/12/2015
3. Sicilia, scatta l’ira dei 24mila forestali sospesi
27/10/2015

4. Entrate, Zanetti: Orlandi si dimetta. Ma il direttore:
"Resto" 26/10/2015
5. Migranti, dalla Ue 700 milioni per l’emergenza
umanitaria, 300 subito 02/03/2016

Le News piu' votate
1. Professionisti, sbarramento alla formazione
16/02/2016

Potrebbero interessarti anche
1. Svizzera, cercasi lavoratori disperatamente
2. Fisco, monitoraggio a 15 mila euro
3. Pensioni, si studia uscita a 62 anni con 1 mese
penalità
4. E un algoritmo ci aiuta nel caos dei mercati
finanziari
(Famiglia, Attualità, Cultura,Chiesa - Famiglia
Cristiana)

Pag. 35

043915

MarketingOggi

Codice abbonamento:

Diritto e Fisco

Data

07-03-2016

Pagina
Foglio
Tenuto conto dello scenario globale nel quale le imprese sono chiamate a
operare e il ruolo sempre piu' rilevante assunto dal territorio, inteso
sempre piu' come grande area regionale al di la' dei confini
amministrativi; il documento raccoglie le proposte delle confindustrie
delle regioni che aderiscono alla macroregione alpina sul tema della
mobilita' per la strategia europea Eusalp, finalizzata allo sviluppo
dell'area. Politiche mirate all'allargamento dei confini che investano
sulla modernizzazione del sistema infrastrutturale, a cominciare dai
corridoi europei, dai valichi e dai porti; sulla creazione di un sistema
di trasporto aereo del Nord Italia veramente competitivo e capillare.
Cosi' come sulle Citta' Metropolitane e sull'innovazione tecnologica in
un'ottica smart mobility.
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Aeroporti, Rocca: "Fusione Sea-Sacbo
avvenga rapidamente"
Il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca sulla fusione tra Sea e Sacbo, le società che
gestiscono gli aeroporti di Milano e di Orio al Serio: "Solo da un coordinamento stretto si può
realizzare qui in Lombardia un vantaggio"
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Il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca, a margine della giornata inaugurale della
Mobility Conference, è intervenuto in merito alla fusione tra Sea e Sacbo, la societa' di gestione
degli aeroporti milanesi e quella di gestione dell'aeroporto di Orio al Serio: "Noi abbiamo
auspicato che questo avvenga rapidamente perche' solo da un coordinamento stretto di almeno
questi tre aeroporti", Malpensa, Linate e Orio al Serio "si puo' realizzare qui in Lombardia un
vantaggio. Bisogna fare una politica coordinata per migliorare l'indice di accessibilita'
intercontinentale di Milano".
"Bisogna imparare a fare sistema - così il ministro Graziano Delrio -. Gli aeroporti non devono
competere quando sono a 30 km di distanza l'uno dall'alto e i porti nemmeno. Il sistema italiano
è debole perché è frammentato e imparare a ragionare assieme pur mantenendo le autonomie
e rispettando le esigenze locali vuol dire creare opportunità per la nostra autonomia."
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«SERVE UNA FUSIONE TRA GLI AEROPORTI DI MALPENSA, LINATE E ORIO AL SERIO»

Lunedì 07 marzo 2016  (0)

Facebook Twitter Google plus  Email

Mi piace

Condividi

«Serve una fusione tra gli aeroporti
di Malpensa, Linate e Orio al Serio»
Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda: un coordinamento è solo un
vantaggio per tutti.
«La fusione tra le società di gestione aeroporti MilanoBergamo, abbiamo auspicato avvenga rapidamente,
perché solo con un coordinamento stretto fra almeno
questi tre aeroporti si può realizzare quello che riteniamo
sia un vantaggio». Così Gianfelice Rocca, presidente di
Assolombarda Con ndustria Milano Monza e Brianza a
margine dell’incontro che lunedì 7 marzo ha aperto l’edizione
2016 della Mobility Conference Exhibition (Mce), la due giorni
043915

di incontri promossa da Assolombarda e Camera di
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Gianfelice Rocca

«Milano è collegata con il resto del mondo con un indice che è dell’ordine di 30, Monaco
nell’ordine di 50 e Londra di 100» ha precisato «per migliorare questo indice milanese,
occorre fare una politica coordinata, cosa parte da Bergamo, cosa da Linate, cosa da Malpensa
e come sono collegati questi aeroporti»
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
ASSOLOMBARDA: ROCCA, BENE STRATEGIA MENO OPERE MA FINITE, ORA AVANTI
CON BREBEMI
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 mar - "Condividiamo la drastica ma necessaria selezione
delle opere da realizzare come vere priorita' strategiche nazionali" e chiediamo al governo di
portare a termine alcune opere chiave, come il completamento dell'ultimo miglio della Brebemi e
l'asse trasversale est-ovest della Pedemontana lombarda". E' quanto ha detto il presidente di
Assolombarda, Gianfelice Rocca, intervenendo alla Mobility Conference che si e' tenuta oggi a
Milano. "Le 419 opere della Legge Obiettivo per un costo di 384 miliardi non erano priorita', ma una
lista di desiderata - ha detto Rocca - Passare a 30 opere strategiche per un costo di 71 miliardi di
euro, di cui 48 miliardi reperiti pluriennalmente tra fondi pubblici e privati, e' una scelta giusta
perche' indica una selezione vera di priorita'. Apprezziamo inoltre il cambio di passo operato con la
Legge di Stabilita' per il 2016 sulle risorse per le infrastrutture. L'incremento dell'8% in termini reali
sul 2015 degli stanziamenti per il 2016 spezza finalmente un andamento opposto proseguito per
anni". Certamente, ha aggiunto Rocca, si puo' fare di piu', "se il Governo rafforza l'impegno al
contenimento della spesa corrente". "Ma e' un fatto - ha detto - che con la legge di stabilita' 2016 le
risorse per gli investimenti pubblici crescono, mentre dal 2012 al 2015 la spesa corrente al netto
degli interessi e' salita da 671 miliardi a 691 miliardi, e gli investimenti sono scesi da 41 miliardi a 37
miliardi".
Cop
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ROCCA DÀ LA SPINTA A PEDEMONTANA. E CON MARONI FA PRESSING SU ROMA

Il governatore Roberto Maroni nel
giorno dell’inaugurazione della
tangenziale di Pedemontana: l’obiettivo
resta Bergamo

Martedì 08 marzo 2016  (0)
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Rocca dà la spinta a Pedemontana. E con
Maroni fa pressing su Roma
Grandi opere a Varese - Asse di Regione Lombardia e Assolombarda per il futuro
dell’autostrada
«Pedemontana da completare». Di fronte al ministro delle
infrastrutture Graziano Delrio, il governatore Roberto
Maroni trova un alleato importante come il presidente di
Assolombarda Gianfelice Rocca, nella battaglia per far
arrivare la nuova autostrada no a Dalmine. «È prioritario
043915

completare sia l’ultimo miglio della Brebemi che l’asse
trasversale est-ovest della Pedemontana» ha a ermato
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Rocca nel suo intervento in apertura della Mobility
Conference Exhibition di Milano.

«Vogliamo accelerare»

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

Pag. 43

Data

08-03-2016

Pagina
Foglio

2/2

«Sul miglioramento delle infrastrutture - gli ha fatto eco Maroni - in Lombardia non vogliamo
fermarci. Ma, anzi, accelerare. Faremo tutto quello che serve». In particolare su Pedemontana,
oggetto di controversie da quando è entrata in funzione, Maroni ribadisce: «Vogliamo
completarla». Senza indugi né remore. Anche perché, ricorda il governatore, «il fatto che da
quando sono presidente siano stati messi in esercizio oltre 15 tratti nuovi, tra cui la tratta A e
la tratta B1 della Pedemontana, e poi Brebemi e la Teem, dimostra che in Lombardia stiamo
procedendo, pur tra le mille di coltà che ci sono, attraverso un programma ben preciso, che
vede anche il coinvolgimento fondamentale delle imprese private». Così Maroni ieri mattina ha
consegnato al ministro Delrio «l’aggiornamento del Piano delle Infrastrutture di Regione
Lombardia», annunciando che «nelle prossime settimane ci vedremo per prendere decisioni
importanti». Quell’incontro con il ministro delle infrastrutture che è atteso da tempo, per
sciogliere alcuni nodi importanti per il territorio lombardo, tra cui Pedemontana, un’opera che
lo Stato ha inserito tra quelle strategiche nell’ambito del piano Juncker, l’iniziativa della
Commissione europea per la crescita.

I quattro assi del Pirellone

«Questo dossier prevede quattro interventi - spiega il presidente Roberto Maroni a proposito
del piano consegnato a Delrio - di carattere viabilistico, tra cui il prolungamento e il
completamento di Pedemontana; ferroviario, con il collegamento di Malpensa all’Alta Velocità
per esempio; la navigabilità del Po, importante fattore di sviluppo; le piste ciclabili. Questi sono
i quattro assi su cui Regione Lombardia ha delle proposte concrete, e delle richieste concrete,
da fare al Governo». Maroni, sempre prendendo spunto dalla vicenda di Pedemontana, può
ricordare che «stiamo recuperando la lentezza degli anni e dei decenni passati. Ora però
occorrono risorse e la forte collaborazione tra Regione Lombardia e Governo è quello che
serve per provare a realizzare le infrastrutture necessarie». Le imprese sono “pro” anche se,
per Pedemontana, al di là del ri nanziamento del prestito-ponte da 200 milioni di euro con le
banche (notizia di qualche giorno fa), ancora è da capire come sostenere nanziariamente
un’opera che, per quel che riguarda le tratte già inaugurate, è ampiamente sottoutilizzata.

Andrea Aliverti
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Porti: Rapporto Oti, in Liguria più passeggeri,
meno merci
Rapporto Intermedio su "Obiettivo 2021"
07 marzo, 22:39
0
Indietro

Stampa

Invia

Scrivi alla redazione

Consiglia

0

Suggerisci ()

1 di 1

SPECIALI

Crociere: Costa, numeri
da record per bilancio
sostenibilità
100% differenziata, 450mila luci a led,
4.000 giovani assunti

Crociere: Msc sbarca a
Cuba e va alla
conquista della Cina
Chiuso Programma Rinascimento, sette
nuove navi fra 2017 e 2022

Salone Nautico: a
Genova 1000 barche e
760 espositori
Sono 140 gli operatori stranieri
provenienti da 36 Paesi

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

Cene con vista sul mare, aree giochi per
bambini e super cabine

Nautica: Baglietto, 160
anni di storia in un
libro
Presentata a Milano raccolta di immagini
e testi inediti

Marina Militare: varato
il sommergibile 'Pietro
Venuti'

043915

(ANSA) - MILANO, 7 MAR - Negli ultimi cinque anni in termini di traffici i porti liguri sono cresciuti in
termini di traffico passeggeri ma sono rimasti pressoché invariati in termini di traffico merci. E dal
punto di vista infrastrutturale, in tutto il Nord Ovest, Liguria compresa, tutto continua a procedere
"con grande lentezza". Lo rileva l'Osservatorio Territoriale Infrastrutture Nord Ovest, l'organismo
voluto da Assolombarda, Unione Industriale Torino e Confindustria Genova che monitora
l'avanzamento delle opere infrastrutturali nel Nord Ovest in vista nel 2021, anni in cui dovrebbero
essere completate. Nel suo Rapporto Intermedio, presentato oggi a Milano, l'Osservatorio conferma
come "realistico" il traguardo del 2021 per il completamento delle opere, ma rileva che la maggior
parte di esse procedono "con grande lentezza": su 48 opere monitorate, "solo 14 hanno avuto
avanzamenti decisivi, mentre altre 14 sono rimaste sostanzialmente ferme - si legge nel Rapporto -.
Le rimanenti 20 hanno fatto passi avanti, ma inferiori rispetto alle attese". In questo quadro si colloca
la situazione del sistema portuale ligure. Il Rapporto riporta questi "dati significativi". 1) dopo cinque
anni è ancora in fase istruttoria l'iter di approvazione del nuovo Piano regolatore del Porto di Genova;
2) in 5 anni il volume complessivo delle merci movimentate è rimasto sostanzialmente invariato: era
stato nel 2011 pari a 3.324.803 teus (twenty feet unit, l'unità di misura dei container, ndr), è stato nel
2015 di 3.244.000 teus ; 3) i passeggeri complessivamente trasportati sono invece cresciuti di circa
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400mila unità, passando dai 4.510.512 del 2011 ai 4.897.853 del 2015.(ANSA).
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Sorte: R.Lombardia disponibile a partecipare a
progetto Sea-Sacbo
Ipotesi fusione rilanciata da presidente di Assolombarda
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Milano, 7 mar. (askanews) Regione Lombardia "si è detta
a più riprese disponibile a
partecipare al progetto
acquisendo quote delle
società". Così l'assessore
regionale alle Infrastrutture e
Mobilità Alessandro Sorte, ha
commentato l'ipotesi di fusione
fra Sea e Sacbo, società di
gestione rispattivamente degli
scali di Linate e Malpensa e di
Orio al Serio, rilanciata dal

Gli articoli più letti
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Italia-Francia
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presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca.
Secondo Rocca la fusione tra Sea e Sacbo avrebbe carattere strategico per lo sviluppo del territorio
lombardo e per l'intero Paese. Ma, ha ricordato Sorte, "per superare le incertezze
dell'amministrazione comunale di Milano, che detiene la maggioranza in Sea, occorre una visione
che vada oltre i confini della città. La Lombardia sta già lavorando per rendere ancora più accessibile
l'intero sistema aeroportuale lombardo. In cantiere anche il prolungamento ferroviario tra i due gate di
Malpensa. Servono coraggio e determinazione: la sorte del sistema aeroportuale non è appannaggio
di questo o quello schieramento politico, ma di tutti i lombardi".
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Sea-Sacbo, Rocca: Fusione avvenga rapidamente
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(AGIELLE) – Milano – “Noi abbiamo auspicato che questo avvenga rapidamente perche’ solo da un
coordinamento stretto di almeno questi tre aeroporti”, Malpensa, Linate e Orio al Serio “si puo’
realizzare qui in Lombardia un vantaggio.” Cosi’ il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca, a

Categorie

margine della giornata inaugurale della Mobility Conference in merito lla fusione tra Sea e Sacbo, la
societa’ di gestione degli aeroporti milanesi e quella di gestione dell’aeroporto di Orio al Serio.
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Oggi, 15:56

Milano Trasporti, infrastrutture, servizi, ambiente, sviluppo sostenibile ed
energia. Su questi grandi temi ha preso il via, questa mattina, la
tredicesima edizione della 'Mobility Conference Exhibition 2016': la due
giorni di incontri, dibattiti e approfondimenti, promossa da
Assolombarda e Camera di Commercio di Milano, dedicata al tema
della mobilità. Il convegno di apertura ha visto la partecipazione, tra gli
altri, di Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza; Carlo Sangalli, presidente della Camera di
Commercio di Milano; Alberto Ribolla, presidente di Confindustria
Lombardia; Roberto Maroni, presidente di Regione Lombardia;
Graziano Delrio, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.
'Per la realizzazione della città metropolitana - ha dichiarato il
presidente della Camera di Commercio di Milano Carlo Sangalli - è
necessario portare a termine i progetti infrastrutturali e della banda
larga pianificati'. Ha poi aggiunto: 'Il Governo deve vincere la
scommessa di trasformare la ripresa ancora statistica in una crescita
robusta con la strada da noi indicata: meno spesa pubblica e meno
tasse'. Infine ha ricordato che al progetto E015 attualmente hanno
aderito 500 imprese.
L'8 marzo, a Palazzo Affari ai Giureconsulti, sarà la volta di MCE 4X4,
nuovo inedito appuntamento interamente dedicato all'innovazione che
allarga, per la prima volta, il tema dei trasporti a tutti gli attori del
settore con l'obiettivo di capire insieme qual è la strada che porta al
futuro della mobilità. Concluso il convegno di apertura ('L'evoluzione
della mobilità: idee in movimento'), le migliori startup del settore si
presenteranno davanti al pubblico di MCE 4X4 per raccontare il proprio
progetto d'avanguardia e convincere la qualificata giuria presente a
decretare il vincitore.
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A questo scopo Assolombarda e Camera di Commercio di Milano, in
collaborazione con Nuvolab, venture accelerator, hanno lanciato la
prima call for ideas dedicata alle startup per trovare prodotti, servizi,
metodologie, modelli di business innovativi del mondo mobilità. Alla
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prima edizione della call for ideas hanno partecipato ben 110 progetti,
provenienti da tutta Italia e anche dall'estero, e i seguenti sono stati
selezionati per partecipare a MCE4x4: Bolt Motion, Byxee, Sia
Aerospace, Greenspider, Bircle, eVeryride, MiMoto Smart Mobility,
RiparAutOnline, Route220, Underground Power, Zehus, Zemove,
Cargopooling, Gocloud, OpenMove, Pony Zero.
'Oggi consegno al ministro Delrio l'aggiornamento del Piano delle
Infrastrutture di Regione Lombardia e nelle prossime settimane ci
vedremo per prendere decisioni importanti' ha dichiarato il presidente
della Regione Lombardia Roberto Maroni. 'Questo dossier prevede
quattro interventi ha spiegato il presidente -: di carattere viabilistico, tra
cui il prolungamento e il completamento di Pedemontana; ferroviario, il
collegamento a Malpensa dell'Alta Velocita' per esempio; la navigabilita'
del Po, importante fattore di sviluppo; le piste ciclabili. Questi sono i
quattro assi su cui Regione Lombardia ha delle proposte concrete,
delle richieste concrete da fare al Governo'.
Per ulteriori approfondimenti: www.mobilityconference.it
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Mobility Conference
Exhibition: a Milano 2
giorni sulla mobilità del
futuro
Dal traffico alle infrastrutture imprese
e istituzioni a confronto sugli sviluppi
del mercato della mobilità
EVENTI

ppuntamento oggi e domani a Milano con il Mobility Conference
Exhibition, iniziativa di Assolombarda Confindustria Milano Monza
e Brianza e Camera di Commercio di Milano. Due giorni di confronto
043915

A
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fra imprese e istituzioni per riflettere sulle strategie per lo sviluppo del

Codice abbonamento:

mercato della mobilità, approfondendo le tematiche più calde: traffico, infrastrutture,
qualità della vita, ambiente, qualità urbana, sviluppo sostenibile,
energia. Oggi appuntamento a Palazzo Gio Ponti (via Pantano 9 a Milano) con la
conferenza. Si parlerà di mobilità integrata e sostenibile.
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Ne abbiamo parlato anche QUI.

Talent Garden Milano, campus della rete internazionale di coworking, in collaborazione
con Innogest, tra i principali fondi italiani di Venture Capital, organizza alle 19 un
appuntamento sul foodtech dedicato alla community dell’innovazione nel settore food. Gli
ospiti della serata sono Fabio Gioia, CEO di Foodscovery e Matteo Sarzana, Country
Manager Italia di Deliveroo. QUI per registrarsi e partecipare.

Dalle 18.30, le porte di Montecitorio si aprono (in occasione degli eventi per la Giornata
Internazionale della Donna) per ospitare il recital di Daria Colombo e Roberto Vecchioni La
forza delle donne: letture tratte dal romanzo di Daria Colombo Alla nostra età, con la
nostra bellezza e canzoni a tema di Roberto Vecchioni con l’accompagnamento di
pianoforte e flauto, voce di Ilaria Biagini e regia di Velia Mantegazza.
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Milano, Italia - Le dichiarazioni del presidente di Assolomparda e del titolare del
dicastero ai Trasporti in occasione dell'"Mce"
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Aerei. Rocca per fusione aeroporti Malpensa-Orio-Linate.
Delrio: "Si faccia sistema"

Aeroporti

UAV

Chi Siamo

Avionews TV

Aeroporti
17:57 - lunedì

WAPA

Sicurezza

Speciali

aperto l’edizione 2016 della "Mce"
(Mobility Conference Exhibition, due
giorni di incontri promossi da
Assolombarda e Camera di commercio
di Milano, e dedicati al tema della
mobilità), in merito al sistema
aeroportuale lombardo ha sottolineato
la necessità di una fusione tra le tre

Richiedi qui la tua copia
omaggio

realtà infrastrutturali di Malpensa,
Linate e Bergamo-Orio al Serio. "La
fusione tra le società di gestione
aeroporti Milano-Bergamo, abbiamo
auspicato avvenga rapidamente, perché solo con un coordinamento stretto
fra almeno questi tre aeroporti si può realizzare quello che riteniamo sia un
vantaggio" per il territorio."Milano è collegata con il resto del mondo con un
indice che è dell’ordine di 30, Monaco nell’ordine di 50 e Londra di 100. Per
migliorare questo indice milanese occorre fare una politica coordinata: cosa
parte da Bergamo, cosa da Linate, cosa da Malpensa, e come sono
collegati questi aeroporti".
"Bisogna fare una politica coordinata per migliorare l'indice di accessibilità
intercontinentale di Milano", ha ribadito nel suo intervento alla conferenza,
ed ha proseguito "Consideriamo l'approvazione del nuovo codice degli
appalti un'accelerazione fondamentale alla realizzazione delle
infrastrutture".
Nello stesso contesto gli ha fatto da contraltare il ministro delle
I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i Graziano Delrio, p r e s e n t e p u r e l u i
all'appuntamento, il quale ha dichiarato: "Bisogna imparare a fare sistema.
Gli aeroporti non devono competere quando sono a 30 km di distanza l'uno
dall'altro e i porti nemmeno. Il sistema italiano è debole perché è
frammentato, e imparare a ragionare assieme pur mantenendo le
autonomie e rispettando le esigenze locali vuol dire creare opportunità per
la nostra autonomia".
Allargando il discorso al campo infrastrutturale e alla mobilità in senso più
generale ed agli investimenti necessari il ministro ha evidenziuato che:
"Non c'è un problema di risorse per le infrastrutture. Io oggi ho la fila al
ministero di investitori stranieri che mi chiedono progetti maturi in cui
investire. Il problema è che noi non abbiamo maturità progettuale, per
questo ad esempio abbiamo archiviato la legge Obiettivo. Se troviamo
opere incompiute è perché i progetti sono fatti male. Dobbiamo renderli
concreti e realizzabili e poi finanziabili". (Avionews)
(Cla/Mos)
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Confindustria: Rocca, siamo in
momento storico in cui serve
cambiamento
07 Marzo 2016

Milano, 7 mar. - (AdnKronos) - Per Confindustria, alla vigilia del cambio
Commenti
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0
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cambiamento". È quanto sostiene il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, che domani vedrà i saggi per la consultazione di rito
in vista dell'elezione del successore di Giorgio Squinzi.
"Sono convinto -spiega Rocca a margine di un convegno sulla mobilità
in corso a Milano- che in questo momento sia vitale per il Paese avere

I SONDAGGI DEL GIORNO

"Il cordoglio del Colle
senza valore": la vedova
Failla ha ragione?

come leader di Confindustria qualcuno che viene dal manifatturiero, di
valore internazionale e tecnologico".
"Inoltre -aggiunge- deve anche essere quotato e abituato ad avere
rapporti con il mondo finanziario. Capace poi di rivedere la stessa
Confindustria. Credo che sia un momento storico e siccome anche

VOTA SUBITO!

La D'Urso dà del "tu"
al premier Renzi:
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Confindustria deve cambiare, occorre una leadership che viva con la
testa nel mondo e sia la in grado di cambiare tutti noi". L'identikit
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tracciato da Rocca è quello di un presidente "che abbia anche aziende

Codice abbonamento:

0

di presidenza "siamo in un momento storico per il quale serve un

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

Pag. 55

07-03-2016

Data

LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)

Pagina

2/2

Foglio

in Germania e sappia quali sono le relazioni sindacali vere perché le

Apple Tv 64 Gb

ha vissute in Germania piuttosto che in Italia o in altri Paesi".

216 €DbPrice

L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS

Come ottenere un telefono

Grandi Vini premiati con i 3

Trova la casa dei tuoi sogni tra

Android a pochi € provando

Bicchieri del Gambero Rosso

oltre 750.000 annunci

alcuni servizi

Callmewine

Cerchi casa?

Smartphone economici

Il difetto di Virginia Raggi? Non
è proprio una Stakanov…
Il centro destra è talmente lacerato per le
amministrative di Roma che alcuni ex potenti
locali di Forza Italia e An non nascondono
l’intenzione di ...

Palermo, 4 mar. (AdnKronos) -

Era il protagonista dello spot

Milano, 1 mar. (AdnKronos) -

"Non aver previsto risorse nella

dell’Olio Cuore e saltava la

L’edizione numero 46 di Mido,

finanziaria regio...

staccionata. «Cinque...

conclusasi ieri, ragg...

Palermo: Maggio (Pd), ina...

«Settant’anni e non senti...

Moda: record storico di p...
Sponsorizzato da

Lascia il tuo commento

_____

L'IMBECCATA

PIÙ LETTI

NEWS

Testo

Caratteri rimanenti: 400

1 2 3

INVIA

PIÙ COMMENTATI

FOTO

VIDEO

01.03.2016
Addio Italia: il paradiso a 2
ore da qui
Niente tasse, mare e prezzi
"ridicoli"
La cena al ristorante? Dodici
euro
29.02.2016
Quanto ha pagato suo figlio:
le cifre che imbarazzano
Vendola
01.03.2016
Così la Rai umilia
un premio Oscar
Vergogna, Morricone li
sputtana così
22.01.2016
L'attacco della Gabanelli alle
Coop. "Vita rovinata, chiudo"
03.03.2016
Chi è il maschio-star della tv
(italiana)
beccato con un trans: Dagobomba

Codice abbonamento:

043915

NEWS DA RADIO 105

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

Pag. 56

07-03-2016

Data
Pagina

1

Foglio
Milanofinanza

ItaliaOggi

MF Fashion

Class Life

CCeC

news, articoli, video ...

Lunedì ore 12:38
7 Marzo 2016

News

Cerca

Il giornale di oggi

Banche dati

Professionisti

News

Multimedia

Cerca

Abbonamenti

Login

My IO

07/03/2016 11:41 | Tutte | Indietro

Consiglia

0

Tweet

0

Home
e-Learning
Le Guide di ItaliaOggi
ItaliaOggi in PDF
In Primo Piano

Confindustria: Rocca, momento storico, con
nuovo presidente deve cambiare
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MILANO (MF-DJ)--Confindustria e' in un momento "storico" nel quale "deve
cambiare" e per questo il nuovo presidente deve avere "la testa nel mondo".
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Lo ha detto Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda, a margine
della Mobility Conference a Milano in merito all'elezione del nuovo numero
uno di Viale dell'Astronomia.
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Confermando che "domani vedro' i saggi" per le consultazioni, Rocca ha
aggiunto che "la mia posizione e' tra le piu' note: sono convinto che in
questo momento sia vitale per il paese avere come leader di Confindustria
qualcuno che viene dal manifatturiero, internazionale e tecnologico, e
anche quotato e abituato ad avere rapporti con il mondo finanziario,
capace di rivedere anche la stessa Confindustria pero' seduto nel mondo e
che abbia aziende in Germania, che sappia avere relazioni sindacali vere
perche' le ha vissute in Germania piuttosto che in Italia o in altri
Paesi".
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"Credo", ha concluso, "che sia un momento storico e occorre veramente,
siccome anche Confindustria deve cambiare, una leadership che viva con la
testa nel mondo e che sia in grado di cambiare tutti noi".
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
CONFINDUSTRIA: ROCCA, PER PRESIDENZA VACCHI UOMO GIUSTO, MI AUGURO CE
LA FACCIA
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 7 mar - "Domani vedro' i saggi. La mia posizione e tra le piu'
note. Sono convinto che in questo momento e' vitale per il paese avere come leader di
Confindustria qualcuno che viene dal manifatturiero, internazionale e tecnologico anche quotato e
abituato ad avere rapporti con il mondo finanziario capace di rivedere anche la stessa confindustria
pero' seduto nel mondo e che abbia aziende in Germania e sappia quali sono le relazioni sindacali
vere perche' le ha vissute l'estero piuttosto che in Italia o altri paesi". E' quanto ha detto il
presidente di Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Gianfelice Rocca, parlando con
i giornalisti a margine della mobility conference a Milano. "Credo che questo sia un momento storico
- ha aggiunto Rocca - e occorre veramente, siccome anche Confindustria deve cambiare, una
leadership che viva con la testa nel mondo e che sia in grado di cambiare tutti noi". Alla domanda
se pensi che Alberto Vacchi, l'uomo del suo identikit, riuscira' a essere eletto presidente, ha
risposto "Me lo auguro".
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Confindustria, Rocca: mi auguro che Vacchi ce la
fa faccia
Vitale avere un leader che viene dal manifatturiero
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Milano, 7 mar. (askanews) - "Credo sia un momento storico, e occorre davvero, siccome anche
Confindustria deve cambiare, una leadership che viva con la testa nel mondo e che sia in grado di
cambiare tutti noi". Lo ha affermato Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda, parlando della
corsa per la presidenza di Confindustria di Alberto Vacchi. "Mi auguro che ce la faccia", ha ribadito.
"La mia posizione è tra le più note. Sono convinto che in questo momento è vitale per il Paese avere
come leader di Confindustria qualcuno che viene dal manifatturiero, internazionale tecnologico - ha
aggiunto, sottolineando l'importanza di una leadership "abituata ad avere rapporti con il mondo
finanziario, capace di rivedere anche la stessa Confindustria" e con "aziende in Germania, che
sappia quali sono le relazioni sindacali vere, perché le ha vissute in Germania, piuttosto che in Italia
o altri Paesi".
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Assolombarda: Rocca, bene strategia meno opere ma finite, ora avanti con
Brebemi
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 mar "Condividiamo la drastica ma necessaria selezione delle opere
da realizzare come vere priorita' strategiche nazionali" e
chiediamo al governo di portare a termine alcune opere
chiave, come il completamento dell'ultimo miglio della
Brebemi e l'asse trasversale est-ovest della Pedemontana
lombarda". E' quanto ha detto il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, intervenendo alla Mobility Conference che
si e' tenuta oggi a Milano. "Le 419 opere della Legge
Obiettivo per un costo di 384 miliardi non erano priorita',
ma una lista di desiderata - ha detto Rocca - Passare a 30
opere strategiche per un costo di 71 miliardi
di euro, di cui 48 miliardi reperiti pluriennalmente tra
fondi pubblici e privati, e' una scelta giusta perche' indica
una selezione vera di priorita'. Apprezziamo inoltre il
cambio di passo operato con la Legge di Stabilita' per il
2016 sulle risorse per le infrastrutture. L'incremento
dell'8% in termini reali sul 2015 degli stanziamenti per il
2016 spezza finalmente un andamento opposto proseguito per
anni". Certamente, ha aggiunto Rocca, si puo' fare di piu',
"se il Governo rafforza l'impegno al contenimento
della spesa corrente". "Ma e' un fatto - ha detto - che con
la legge di stabilita' 2016 le risorse per gli investimenti
pubblici crescono, mentre dal 2012 al 2015 la spesa corrente
al netto degli interessi e' salita da 671 miliardi a 691
miliardi, e gli investimenti sono scesi da 41 miliardi a 37
miliardi".

Brebemi: Rocca, prioritario il completamente del suo ultimo miglio
Milano, 7 mar. (AdnKronos) - "Considerare prioritario il completamento
dell'ultimo miglio della Brebemi". E' quanto chiesto dal presidente di
Assolombarda, Gianfelice Rocca, al ministro delle Infrastrutture,
Graziano Delrio, oggi a Milano in occasione dell'edizione 2016 della
'Mobility Conference Exhibition'. Secondo Rocca, per le imprese
lombarde, ma non solo, è fondamentale "avere certezza sul
completamento di alcune opere tra le più importanti" per alcune delle
quali, ha osservato "siamo ancora molto lontani" mentre per altre c'è,
appunto "il problema di 'ultimo miglio'".
Per quanto riguarda in particolare la Brebemi, "si tratta -ha spiegato
Rocca- di completare le connessioni dell'autostrada sulla A4 a
Brescia, per circa 30 chilometri totali di cui oggi realizzati solo
17, con ancora circa 151 milioni da reperire. Poichè l'opera ha
proceduto a un passo di 18 chilometri l'anno, dovrebbero bastare 8
mesi".

Brebemi: Rocca, prioritario il completamente del suo ultimo miglio (2)
(AdnKronos) - Altro capitolo quello che riguarda la Pedemontana per la
quale, sempre secondo Rocca "è prioritario portare a compimento l'asse
trasversale est-ovest: mancano ancora 57 chilometri degli 87
complessivi, con 2,6 miliardi ancora da reperire. Attualmente -ha

sottolineato- non è ipotizzabile definire un cronoprogramma di
realizzazione, in mancanza di closing finanziario dell'opera. L'opera
ha proceduto a un ritmo di 6 chilometri l'anno: non vorremmo aspettare
altri 9 anni e mezzo", ha concluso Rocca.

Lombardia: sorte, disponibili a partecipare a progetto fusione Sea-Sacbo
Milano, 7 mar. (AdnKronos) - "Dal presidente degli industriali
lombardi Gianfelice Rocca arriva la conferma che la fusione tra Sea e
Sacbo avrebbe carattere strategico per lo sviluppo del territorio
lombardo e per l'intero Paese. La Regione si è detta a più riprese
disponibile a partecipare al progetto acquisendo quote delle società".
Lo ha detto Alessandro Sorte, assessore alle Infrastrutture e Mobilità
della Regione Lombardia, commentando la presa di posizione di
Assolombarda sul progetto di fusione tra le due società di gestione
degli scali aeroportuali di Milano e Bergamo.
"Per superare le incertezze dell'amministrazione comunale di Milano,
che detiene la maggioranza in Sea - spiega Sorte - occorre una visione
che vada oltre i confini della città". La Lombardia "sta già lavorando
per rendere ancora più accessibile l'intero sistema aeroportuale
lombardo. In cantiere anche il prolungamento ferroviario tra i due
gate di Malpensa". Tuttavia, prosegue l'assessore, "servono coraggio e
determinazione: la sorte del sistema aeroportuale non è appannaggio di
questo o quello schieramento politico, ma di tutti i lombardi".

Aeroporti: Rocca, proseguire verso l'integrazione di quelli lombardi
Milano, 7 mar. (AdnKronos) - "Chiediamo ai soci di riferimento delle
società di gestione aeroportuale di Milano e Bergamo che si prosegua
celermente verso l'integrazionen tra gli aeroporti lombardi già
annunciata lo scorso anno". A domandarlo è il presidente di
Assolombarda, Gianfelice Rocca, durante il suo intervento alla
'Mobility Conference Exhibition', cui ha preso parte, tra gli altri,
il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio.
"Per garantire uno sviluppo adeguato del sistema aeroportuale
complessivo di Malpensa, Linate e Orio al Serio -ha sottolineato
Rocca- rispetto alle attese del sistema economico e produttivo del
nord, è necessario dare una regia unitaria agli scali lombardi,
coordinarne lo sviluppo di traffico passeggeri e merci, anche
attraverso un sistema di alleanze strategico-industriali".
La relazione tra Linate e Malpensa, ha osservato Rocca "porta con sè
anche rilevanti questioni nazionali: si ripropone ora il nodo di una
nuova regolamentazione per ripartire i voli, frequenze e rotte tra i
due aeroporti. E' recente il pronunciamento europeo di illegittimità
del vigente decreto che regolamenta il traffico di Linate -ha
ricordato Rocca- riproponendo così ancora una volta l'equilibrio tra
vocazioni e attività rispetto a Malpensa".

Aeroporti: Sea-sacbo, sorte "disponibili a partecipare al progetto"
MILANO (ITALPRESS) - "Dal presidente degli industriali
lombardi Gianfelice Rocca arriva la conferma che la fusione tra
Sea e Sacbo avrebbe carattere strategico per lo sviluppo del
territorio lombardo e per l'intero Paese. Per superare le
2

incertezze dell'amministrazione comunale di Milano, che detiene
la maggioranza in Sea, occorre una visione che vada oltre i
confini della citta'". Lo ha detto l'assessore regionale alle
Infrastrutture e Mobilita' Alessandro Sorte, commentando la presa
di posizione di Assolombarda. "La Regione si e' detta a piu'
riprese disponibile a partecipare al progetto acquisendo quote
delle societa'. La Lombardia - ha concluso Sorte - sta gia'
lavorando per rendere ancora piu' accessibile l'intero sistema
aeroportuale lombardo. In cantiere anche il prolungamento
ferroviario tra i due gate di Malpensa. Servono coraggio e
determinazione: la sorte del sistema aeroportuale non e'
appannaggio di questo o quello schieramento politico, ma di tutti
i lombardi".

Appalti: Rocca, nuovo codice fondamentale per realizzazione infrastrutture
Milano, 7 mar. (AdnKronos) - "Consideriamo l'approvazioone del nuovo
Codice degli appalti, fortemente voluta dal ministro Delrio, una
accelerazione fondamentale alla realizzazione delle infrastrutture".
E' quanto ha affermato il presidente di Assolombarda, Gianfelice
Rocca, nel suo intervento alla 'Mobility Conference Exhibition', che
si à tenuta a Milano, cui ha parteciapato lo stesso ministro delle
infrastrutture, Graziano Delrio.
In particolare, ha osservato Rocca "sono apprezzabili i principi della
legge delega che mirano a promuovere efficacia e trasparenza delle
procedure, semplificazione e lotta alla corruzione. Bene dunque -ha
aggiunto- il rafforzamento della funzione di vigilanza svolta
dall'Anac e bene l'elimianzione del criterio del massimo ribasso in
favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche sotto i
profili ambientali e sociali".
Inoltre "benissimo le misure volte a consentire la realizzazione delle
opere in tempi e costi adeguati -ha proseguito Rocca- rafforzando la
qualità dei progetti ed evitando l'uso indiscriminato delle varianti,
al fine di evitare deroghe alla normativa ordinaria".

Codice appalti: Rocca, accelera realizzazione infrastrutture
(AGI) - Milano, 7 mar. - "Consideriamo l'approvazione del nuovo
codice degli appalti un'accelerazione fondamentale alla
realizzazione delle infrastrutture". Lo ha affermato il
presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, nel corso del suo
intervento alla tredicesima edizione della 'Mobility
conference', appuntamento al quale ha partecipato anche il
ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio.
In particolare, per Rocca "sono apprezzabili i principi della
legge delega che mirano a promuovere efficacia e trasparenza
delle procedure, semplificazione e lotta alla corruzione".
Bene, inoltre, secondo il presidente di Assolombarda, "il
rafforzamento della funzione di vigilanza svolta dall'Anac" e
l'eliminazione "del criterio del massimo ribasso in favore
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa anche sotto i
profili ambientali e sociali".
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Codice appalti: Rocca, accelera realizzazione infrastrutture (2)
(AGI) - Milano, 7 mar. - Per quanto riguarda il recupero dei
fondi mancanti per la realizzazione delle infrastrutture, ha
osservato Rocca, "l'accesso ai fondi del Piano Juncker potrebbe
essere una soluzione, in particolare per completare le opere in
project financing in difficolta'". Tuttavia, ha aggiunto il
presidente di Assolombarda, "i tempi della definizione
dell'intervento europeo appaiono oggi lunghi e incerti, nella
tempesta che sta attraversando l'Europa". (AGI)

Assolombarda: Mobilità, infrastrutture efficienti per Paese competitivo
MILANO (ITALPRESS) - Trasporti, infrastrutture, servizi, ambiente,
sviluppo sostenibile ed energia. Su questi grandi temi ha preso il
via, questa mattina, la tredicesima edizione della "Mobility
Conference Exhibition 2016": la due giorni di incontri, dibattiti
e approfondimenti, promossa da Assolombarda e Camera di Commercio
di Milano, dedicata al tema della mobilita'. Il convegno di
apertura ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Gianfelice
Rocca, Presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza; Carlo Sangalli, Presidente della Camera di Commercio di
Milano; Alberto Ribolla, Presidente di Confindustria Lombardia;
Roberto Maroni, Presidente di Regione Lombardia; Graziano Delrio,
ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.
L'evento e' stata l'occasione per presentare "Il Rapporto
dell'Osservatorio Territoriale Infrastrutture (OTI) Nordovest",
realizzato da Assolombarda, Confindustria Genova e l'Unione
Industriale di Torino. L'indagine, che raccoglie lo stato di
avanzamento dei progetti infrastrutturali ritenuti strategici per
il territorio, compara nell'edizione di quest'anno la situazione
del 2015 con il 2011: anno nel quale e' stato tracciato il primo
bilancio dell'attivita' di OTI Nordovest e indicato il 2021 come
orizzonte per superare le criticita' infrastrutturali che frenano
la competitivita' delle Regioni. Il Rapporto, pur confermando il
2021 come traguardo realistico, evidenzia la lentezza con la quale
sta avanzando la maggior parte delle opere monitorate. Dal 2011,
infatti, su 48 opere solo 14 hanno avuto avanzamenti decisivi, 20
hanno fatto passo avanti anche se sotto le attese e 14 sono
rimaste sostanzialmente ferme. Se, da un lato, Expo ha dato un
contributo positivo ad alcune opere connesse (Brebemi e
Tangenziale Est Esterna di Milano); tra le criticita' che hanno
inciso negativamente emergono, invece, l'inadeguatezza delle
risorse finanziarie e le difficolta' dovute alla gestione di nodi
progettuali complessi.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
Assolombarda: Mobilità, infrastrutture efficienti per Paese competitivo (2)
ITALPRESS - L'auspicio e' che il recente accordo tra le regioni Liguria,
Lombardia
e Piemonte per lo sviluppo del sistema logistico ed infrastrutturale
del nord ovest, possa rispondere alla necessita' di un approccio sistemico
e macro-regionale. E che siano adottate alcune delle proposte indicate
dall'Osservatorio nel corso degli anni, come lo sviluppo del partenariato
pubblico-privato, il ricorso al project financing, la piena utilizzazione
dei fondi europei e il sostegno da parte dei territori locali attraverso
4

strumenti di autonomia e incentivazione fiscale. Nel corso dell'incontro
e' stato presentato, inoltre, in anteprima "Il Manifesto della mobilita'
integrata e sostenibile". Punto di partenza per promuovere una nuova idea
di mobilita' su cui avviare il confronto con istituzioni, esperti economici
e stakeholder, con l'obiettivo di rilanciare il Nord Italia come luogo di
innovazione e sviluppo per costruire la mobilita' del futuro. Tenuto conto
dello scenario globale nel quale le imprese sono chiamate a operare e il
ruolo sempre piu' rilevante assunto dal territorio, inteso sempre piu' come
grande area regionale al di la' dei confini amministrativi; il documento
raccoglie le proposte delle confindustrie delle regioni che aderiscono alla
macroregione alpina sul tema della mobilita' per la strategia europea Eusalp,
finalizzata allo sviluppo dell'area. Politiche mirate all'allargamento dei
confini che investano sulla modernizzazione del sistema infrastrutturale,
a cominciare dai corridoi europei, dai valichi e dai porti; sulla creazione
di un sistema di trasporto aereo del Nord Italia veramente competitivo e
capillare. Cosi' come sulle Citta' Metropolitane e sull'innovazione
tecnologica
in un'ottica smart mobility. (ITALPRESS) - (SEGUE).

Assolombarda: Mobilità, infrastrutture efficienti per Paese competitivo (3)
ITALPRESS - Domani, a Palazzo Affari ai Giureconsulti, sara' la volta di MCE
4X4, nuovo inedito appuntamento interamente dedicato
all'innovazione che allarga, per la prima volta, il tema dei
trasporti a tutti gli attori del settore con l'obiettivo di capire
insieme qual e' la strada che porta al futuro della mobilita'.
Concluso il convegno di apertura ("L'evoluzione della mobilita':
idee in movimento"), le migliori startup del settore si
presenteranno davanti al pubblico di MCE 4X4 per raccontare il
proprio progetto d'avanguardia e convincere la qualificata giuria
presente a decretare il vincitore. A questo scopo Assolombarda e
Camera di Commercio di Milano, in collaborazione con Nuvolab,
venture accelerator, hanno lanciato la prima call for ideas
dedicata alle startup per trovare prodotti, servizi, metodologie,
modelli di business innovativi del mondo mobilita'. Alla prima
edizione della call for ideas hanno partecipato ben 110 progetti,
provenienti da tutta Italia e anche dall'estero, e i seguenti sono
stati selezionati per partecipare a MCE4x4: Bolt Motion, Byxee,
Sia Aerospace, Greenspider, Bircle, eVeryride, MiMoto Smart
Mobility, RiparAutOnline, Route220, Underground Power, Zehus,
Zemove, Cargopooling, Gocloud, OpenMove, Pony Zero.

Assolombarda: Mce, Rocca "Ritmo troppo lento per infrastrutture"
MILANO (ITALPRESS) - "Per quanto riguarda le infrastrutture stiamo
avanzando a un ritmo troppo lento. Buone infrastrutture fanno
risparmiare 6 milioni di emissioni di CO2 in quest'area, quindi
dobbiamo farle per facilitare la vita dei cittadini, delle
imprese, del trasporto merci e anche per l'ambiente, siamo in
ritardo, ma mi sembra che il Governo stia seguendo l'idea di avere
delle priorita', meno opere e finire quelle gia' iniziate". Cosi'
Gianfelice Rocca, Presidente di Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza a margine dell'incontro che questa mattina apre
l'edizione 2016 della Mobility Conference Exhibition (Mce), la due
giorni di incontri promossa da Assolombarda e Camera di Commercio
di Milano, dedicata al tema della mobilita'. Durante l'incontro e'
5

stato presentato il Rapporto dell'Osservatorio territoriale
infrastrutture (Oti) Nordovest che ha evidenziato la lentezza con
la quale sta avanzando la maggior parte delle opere monitorate.
"Un esempio tipico e' la Brebemi, mancano 13 chilometri e va
finita" ha aggiunto Rocca "e' poco usata ma verra'
progressivamente utilizzata, oggi mancano gli accessi" ha
precisato Rocca rispondendo ai giornalisti. "E poi la Pedemontana,
il collegamento da Malpensa all'Alta velocita' per avere un
aeroporto internazionale che si sviluppa e poi il tema della
citta' metropolitana che puo' risparmiare molto nei trasporti
attraverso l'uso dei sistemi digitali, lo abbiamo visto con il car
sharing".
Assolombarda: Rocca "Auspichiamo fusione società gestione aeroporti"
MILANO (ITALPRESS) - "La fusione tra le societa' di gestione
aeroporti Milano-Bergamo, abbiamo auspicato avvenga rapidamente,
perche' solo con un coordinamento stretto fra almeno questi tre
aeroporti si puo' realizzare quello che riteniamo sia un
vantaggio". Cosi' Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza a margine dell'incontro che
questa mattina ha aperto l'edizione 2016 della Mobility Conference
Exhibition (Mce), la due giorni di incontri promossa da
Assolombarda e Camera di Commercio di Milano, dedicata al tema
della mobilita'. "Milano e' collegata con il resto del mondo con
un indice che e' dell'ordine di 30, Monaco nell'ordine di 50 e
Londra di 100" ha precisato "per migliorare questo indice
milanese, occorre fare una politica coordinata, cosa parte da
Bergamo, cosa da Linate, cosa da Malpensa e come sono collegati
questi aeroporti".

Assolombarda: Rocca "stop Schengen una delle cose più gravi d'Europa"
MILANO (ITALPRESS) - "Considero l'interruzione di Schengen una
delle cose piu' gravi dell'Europa". Cosi' Gianfelice Rocca,
Presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza a
margine dell'incontro che questa mattina apre l'edizione 2016
della Mobility Conference Exhibition (Mce), la due giorni di
incontri promossa da Assolombarda e Camera di Commercio di Milano,
dedicata al tema della mobilita'. "L'Europa sostanzialmente vive
di piu' per progetti come Erasmus e progetti come Schengen che ci
fanno vivere la parte migliore" ha poi aggiunto "nel momento in
cui noi avremo questa rottura ci accorgeremo di una Europa fatta
di difese, di muri piu' che di ponti, quella e' un Europa in grave
difficolta', siamo di fronte a un passaggio europeo di estrema
difficolta' dovuto anche al tema delle moneta unica, delle
politiche finanziarie, dell'innovazione, che se non trovano modo
di essere piu' coesive, causeranno problemi nel futuro".

Confindustria: Rocca, mi auguro che Vacchi diventi presidente
(AGI) - Milano, 7 mar. - "Me lo auguro" che Alberto Vacchi
diventi il nuovo presidente di Confindustria al posto di
Giorgio Squinzi. E' quanto ha affermato il presidente di
Assolombarda, Gianfelice Rocca a margine di un convegno a
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Milano. "La mia posizione - ha aggiunto - e' tra le piu' note:
sono convinto che in questo momento e' vitale per il Paese
avere come leader di Confindustria qualcuno che viene dal
manifatturiero, internazionale e tecnologico. E che sia anche
quotato e abituato ad avere rapporti con il mondo finanziario".
Per Rocca il presidente degli industriali italiani deve essere
"capace di rivedere anche la stessa Confindustria", "che sappia
quali sono le relazioni sindacali vere". "Credo - ha concluso che sia un momento storico e occorre veramente, siccome anche
Confindustria deve cambiare, una leadership che viva con la
testa nel mondo e che sia in grado di cambiare tutti noi".

Confindustria: Rocca, cambi con leader con 'testa' nel mondo
(ANSA) - MILANO, 7 MAR - "Siccome anche Confindustria deve
cambiare, occorre veramente una leadership che viva con la testa
nel mondo e che sia in grado di cambiare tutti noi". Lo ha detto
il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, a margine di un
convegno a Milano.
"Domani vedrò i saggi - ha aggiunto - La mia posizione è tra
le più note. Sono convinto che in questo momento sia vitale per
il Paese avere come leader di Confindustria qualcuno che viene
dal manifatturiero, internazionale e tecnologico, anche quotato
e abituato ad avere rapporti con il mondo finanziario, capace di
rivedere anche la stessa Confindustria, però seduto nel mondo, e
che abbia aziende in Germania, sappia quali sono le relazioni
sindacali vere, perché le ha vissute in Italia come in altri
Paesi". Alberto Vacchi, il candidato indicato da Rocca, ce la
farà? "Me lo auguro", ha risposto.

Confindustria: Rocca, per presidenza Vacchi uomo giusto, mi auguro ce la
faccia
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 7 mar - "Domani
vedro' i saggi. La mia posizione e tra le piu' note. Sono
convinto che in questo momento e' vitale per il paese avere
come leader di Confindustria qualcuno che viene dal
manifatturiero, internazionale e tecnologico anche quotato e
abituato ad avere rapporti con il mondo finanziario capace di
rivedere anche la stessa confindustria pero' seduto nel mondo
e che abbia aziende in Germania e sappia quali sono le
relazioni sindacali vere perche' le ha vissute l'estero
piuttosto che in Italia o altri paesi". E' quanto ha detto il
presidente di Assolombarda Confindustria Milano, Monza e
Brianza, Gianfelice Rocca, parlando con i giornalisti a
margine della mobility conference a Milano. "Credo che questo
sia un momento storico - ha aggiunto Rocca - e occorre
veramente, siccome anche Confindustria deve cambiare, una
leadership che viva con la testa nel mondo e che sia in grado
di cambiare tutti noi". Alla domanda se pensi che Alberto
Vacchi, l'uomo del suo identikit, riuscira' a essere eletto
presidente, ha risposto "Me lo auguro".
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Confindustria: Rocca "mi auguro Vacchi ce la possa fare"
MILANO (ITALPRESS) - "Domani vedro' i saggi, sono convinto che in
questo momento per il Paese e' di vitale importanza avere come
leader qualcuno che viene dal settore manifatturiero,
internazionale, tecnologico, quotato, capace di rivedere la stessa
Confindustria, pero' seduto nel mondo, che abbia aziende in
Germania, che sappia quali sono le relazioni sindacali vere,
perche' le ha vissute, occorre veramente una leadership che viva
con la testa nel mondo e che sia in grado di cambiare tutti noi.
Mi auguro Vacchi ce la possa fare". Cosi' Gianfelice Rocca,
Presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza
sulle nomine di Confindustria a margine dell'incontro che questa
mattina ha aperto l'edizione 2016 della Mobility Conference
Exhibition.
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