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L’ASSEMBLEA DEGLI INDUSTRIALI

Rocca: «L’Italia riparte da Milano»
Sala: «Sì, ma datevi da fare»

CLASSIFICHE

Rincari e salvataggi: scatta la
corsa alle banche leggere

Alla seduta di Assolombarda, presente anche il premier Matteo Renzi.«Milano deve
nutrire l’ambizione di essere una delle aree più brillanti del mondo»

di Alessandro Puato
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Così il ceto medio si salva con la sharing
economy
di Dario Di Vico

Giuseppe Sala e Matteo Renzi (Ap)

«L’Italia riparte da noi — ha affermato il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, nel corso della sua relazione all’Assemblea generale 2016 al
Mi.co —. In questi anni abbiamo cominciato da noi stessi, rinvigorendo e
qualificando le nostre strutture, fondendoci con Confindustria Monza e
Brianza, accrescendo tutti i servizi per le nostre imprese per fare di questo
eccezionale ecosistema, che è la “Grande Milano”, una delle aree più vibranti

L’affitto degli appartamenti con le piattaforme Internet
integra il reddito e fa nascere piccole imprese

a livello europeo. Non ci fermiamo. I nostri, sono lavori in corso. Milano deve
nutrire l’ambizione di essere una delle aree più brillanti del mondo. L’Italia
riparte da noi». Presente all’assemblea anche Matteo Renzi. Il premier ha

LA CASA SUDCOREANA

salutato Susanna Camusso, leader della Cgil, e Fedele Confalonieri, presidente

di Michela Rovelli
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di Mediaset. Presente anche il presidente di Confindustria, Vicnenzo Boccia.
Giuseppe Sala e Roberto Maroni in rappresentanza degli enti locali. «L’export
lombardo nel 2015 — ha continuato Rocca — ha superato i 111 miliardi di
euro, 7 in più rispetto al picco del 2008. E creano più lavoro. La
disoccupazione lombarda è scesa al 6,9%, dal 7,5% del 2013». Tuttavia, ha
concluso, «Milano da sola non può fare miracoli».

Le «Autonomie sfiduciate»
Il presidente di Assolombarda ha promosso le riforme varate dal governo
Renzi. «Abbiamo molto apprezzato» — ha detto Rocca, rivolgendosi al
presidente del Consiglio — «l’attenzione con cui segui le vicende milanesi,
dal successo di Expo 2015, al Human Technopole che ne rappresenterà la

La decisione di una sospensione temporanea arriva dopo
il ritiro dal mercato di 2,5 milioni di dispositivi

grande eredità, al Patto per Milano». Così come, ha aggiunto, «apprezziamo il
superamento del bicameralismo perfetto e la riorganizzazione delle

IL DIETRO LE QUINTE DEL DIBATTITO

competenze di interesse strategico come energia, telecomunicazioni e
infrastrutture; il Jobs Act, che ha superato la vecchia concezione del posto
fisso, sostituendola con i fattori d’impiegabilità; e la Buona Scuola, che

«Trump è rimasto in piedi, ma Clinton è
in vantaggio»
di Giuseppe Sarcina

restituisce ai dirigenti scolastici e alle singole scuole la facoltà di dotarsi delle
risorse umane adatte per le specifiche condizioni in cui operano». Tuttavia,
secondo Rocca, «resta un problema: quello delle “Autonomie sfiduciate”.
Regole comuni a livello nazionale in molti settori renderanno sicuramente più
semplice la vita di imprese e cittadini. Ma in un Paese così vario e ricco di
culture e radici diverse, occorre ridefinire con coraggio in quali settori si
possa esplicare il nuovo ruolo delle Autonomie. Evitiamo le “Autonomie
sfiduciate”. Creano costi raddoppiati con efficienza dimezzata. Le Autonomie
siano vere, basate sulla trasparenza. Chi fa cattivo uso dell’autonomia venga
commissariato».

L’appello del sindaco
«Tutti a Milano debbono fare la loro parte». È l’appello del sindaco di Milano
Giuseppe Sala dal palco dell’assemblea di Assolombarda. «La decisione di
lanciare il Patto per Milano — ha detto — nasce da una decisione condivisa

Hillary vince solo di misura. Ma è Trump il preferito in 3
Swing States su 5. Voices from the blogs

IL LINGUAGGIO DELLA POLITICA

Galera, spogliatoio, realtà alternativa: le
parole chiave
di Beppe Severgnini

con Roma e con il presidente del Consiglio» in quanto «Milano è la punta
avanzata del Paese, lo diciamo senza autocelebrazione, ed è una risorsa per
l’Italia». «Arrivano i primi fondi veri per Milano, 110 milioni — spiega il
primo cittadino — ed entro fine ottobre li avremo». Inoltre «la Fondazione
Italia Sociale per il Terzo settore sarà assegnata a Milano». Per questo Sala si
rivolge agli imprenditori presenti in aula: «partecipate attivamente a questo
grande sforzo — scandisce — il progetto Milano non può riuscire senza di
voi, vi chiedo di aumentare il ritmo e vi dico con chiarezza che

avanzata del Paese: lo diciamo senza volontà di autocelebrazione ma
ponendoci come risorsa per il rilancio e l’internazionalizzazione dell’Italia». Lo
ha detto il sindaco Giuseppe Sala nel suo intervento di saluto all’assemblea di
Assolombarda. «Milano ha lavorato duramente per diventare quello che è, e
tutta la città — ha detto — è fortemente motivata a consolidare questa
posizione, che peraltro non è un risultato caduto dal cielo».

Da «jail» a «locker-room» fino a «discipline»

ProntoGold

Oro e monete:
quotazioni odierne
043915

l’amministrazione c’è e a Milano lavoreremo giorno per giorno per avere un
futuro migliore per il Paese». «Milano è oggi realisticamente la punta

Codice abbonamento:

Il presidio dei lavoratori
«General Electric prende soldi pubblici e licenze». È lo striscione che alcuni
lavoratori dell’azienda, con tanto di elmetto, hanno srotolato vicino al centro
congressi dove si tiene l’assemblea di Assolombarda.
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Milan has reawakened as Italy’s growth
engine
by Paolo Bricco



Milan has reawakened, in the desert of the crisis, as the
capital of Northern Italy and the engine of the entire
country. In 2015, the number of Milan residents aged
below 44 increased by 46,000 compared to the year
before, Assolombarda Chairman Gianfelice Rocca said
yesterday at the association's general meeting.
Of these additional residents, 31,000 were aged between
25-34 at a time when young people who can’t find jobs
are forced to leave Italy. The city attracts students. Their
number rose by 2,000 in the past three years to 202,000,
with 7% of the coming from abroad, against 4% in 2008.
This “human material” belongs, in a period marked by all sorts of migration flows, to a
population in transit. The metropolitan area (Milan, Monza, Brianza and Lodi) has a
rate of foreign students of 13%, against 12% of Lombardy, 8% in Italy and -- compared
with the biggest European technical and industrial regions – 11% in BadenWürttemberg, 8% in Bavaria, 15% in Catalonia and 6% in Rhône-Alpes.
Of course, the foreigners coming to Milan to study are a small fraction of the migrants
who leave conflicts and poverty as well as peace and prosperity. But from an
optimistically rational point of view, they are the salt of the earth for Italy. As it keeps
attracting students from abroad, the international reputation of Milan and its education
system grows.
“The Bocconi University has joined the world's top 10 Business & Management list. The
Milan Polytechnic is in the European 10 ten list of recruiters for all disciplines,” Rocca
said.
Today, the gap between the winners of scholarships by the European Research Council
(ERC) and the researchers from Catalonia and Baden-Württemberg has closed. Between
2014 and 2016, there were 24 ERC scholarships winners among the Milan and Lombardy
college students, against 26 and 27 respectively in the Spanish and German regions.
By comparing it with Baden-Württemberg, the gap between the Horizon 2020 funds
obtained by the universities in Milan and Lombardy narrowed from 85% to 52%.
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People come to Milan to live, learn and work. This is no small thing, in a country more
and more exhausted and impoverished, which is struggling to restart the engines of
economic growth.
This virtuous circle is based on two factors: higher education and businesses, a
combined system that is particularly focused on biological sciences, which attract
50,000 students (21% nationwide). Many students leave after the university. But many
remain here and in the rest of Lombardy, which together are a very attractive region
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because of the high specialization that allows them to find their place.
By extending the profile of Milan to the entire region, based on Eurostat data,
Assolombarda estimated that 29.5% of population between 30-34 has a university
degree. This share stood at 25.9% in 2014, and 19.9% in 2007. It's a sizeable increase.
Nearly 10 percentage points of growth in a few years, which were also marked by the
violence of the crisis, can change and are changing things, within universities, research
and businesses.
The techno-industrial basis of Milan and Lombardy seems to be solid, and with a
significant international standing, able to absorb the positive impact of innovation.
According to the Assolombarda research center, the ratio between patents and exports is
positive. The companies that use solutions for intellectual property protection are – all
things being equal in terms of location, sector and size – more productive by an
impressive 22%.
In structural terms, the profile is even more telling. According to the Assolombarda
research center, which elaborated BCG data, 123 companies with an annual revenue of
more than €1 billion are headquartered in the Lombardy region. This compared with 61
in Munich, 25 in Barcelona, 28 in Stuttgart, 11 in Lyon, 8 in Manchester, 44 in
Amsterdam, 13 in Turin and 7 in Glasgow.
Milan is no longer a sort of vacuum cleaner that sucks up other cities in Italy’s wealthy
North. Milan must learn to coordinate with the rest of the north. For example, aligning
itself with the new specialization in Turin in 3D printing, or “additive manufacturing,”
as well as in other cases. A new form of leadership is necessary, authoritative but not
authoritarian. From Milan, for a new north and a new country.
© ITALY EUROPE 24 - ALL RIGHTS RESERVED
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«Milano guida per la crescita del Paese»
–di Luca Orlando
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I

all’eccellenza mondiale, sfruttare le punte avanzate del Paese
come motore dello sviluppo.

In sintesi - spiega Gianfelice Rocca - «l’Italia riparte da noi: facciamo
volare Milano e faremo volare l’Italia».

MOTORI24 | 5 ottobre 2016

Moto, le novità marca per
marca del salone di Colonia
MOTORI24 | 5 settembre 2016

Salone di Parigi, tutte le
anteprime marca per marca
MONDO | 30 settembre 2016

Turismo da brividi



Un’area, spiega il presidente di Assolombarda-Confindustria Milano
Monza e Brianza, nel suo intervento all’assemblea annuale, che in un
raggio di 60 km concentra il 25% dell’export e della manifattura

ITALIA | 29 settembre 2016

80 anni di Silvio Berlusconi: la
storia per immagini

nazionale, «luogo straordinario, in cui si incrociano capitale
economico, estetico, scientifico e sociale». Città che in questi anni,
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guardando ad esempio ai dati di export, produttività e tasso di
innovazione, ha saputo stupire. Numeri in crescita, e che tuttavia
vedono miglioramenti a tassi ancora superiori per i nostri concorrenti
più temibili.
Occorrono dunque sforzi aggiuntivi, tenendo

CORRELATI
INDUSTRIA | 11 ottobre 2016

conto del fatto che «Milano da sola non può fare

La molla dell’Expo per un
futuro europeo

miracoli: occorre che anche il resto d’Italia faccia

LA CAPACITÀ DI ATTRAZIONE | 11
ottobre 2016

Il sistema Milano compete
in Europa

la sua parte». Nella convinzione, tuttavia, che
affinché l’Italia possa ritrovare la strada di una
crescita robusta occorre uno slancio eccezionale
di alcune aree del paese, che possano fungere da

locomotive. Cruciale, per Rocca, è l’investimento in know-how e
conoscenza, vero elemento identitario e differenziale che può
rappresentare la via milanese, lombarda e italiana allo sviluppo.
Edificio di cui Human Technopole rappresenta un elemento portante,
«la grande eredità di Expo per gli anni a venire».
Rocca apprezza l’azione del Governo in tal senso e l’impegno assunto
nel Patto per Milano, con Human Technopole ormai avviato nella
giusta direzione («abbiamo scollinato - spiega - ora si tratta di curare
l’esecuzione dei tempi»), ma nei confronti dell’Esecutivo il plauso alla
strategia di riforme è più ampio, in particolare «sui provvedimenti
improntati a visioni di lungo periodo, che cercano di cambiare i
paradigmi di decenni». Bene il Jobs Act, la Buona Scuola, la
riorganizzazione delle competenze di interesse strategico. Ma
soprattutto la riforma istituzionale, dove viene apprezzato il
superamento del bicameralismo perfetto, su cui però pesa l’esito del
referendum. «Percepisco una diffusa preoccupazione internazionale
- spiega Rocca - e vedo anche un parziale blocco degli investimenti, in
attesa di capire». Nessuno scenario catastrofico in arrivo, «non c’è
mai l’ultimo giorno della storia», anche grazie al fatto che esistono
forze in Italia in grado di recuperare anche una situazione non
positiva. «Ma è sicuramente un passaggio - aggiunge - che
implicherà un periodo di grande incertezza». Apprezzato è anche il
riordino delle competenze di Stato, Regioni, Province e Comuni,
anche se «occorre ridefinire con coraggio in quali settori si possa
esplicare il nuovo ruolo delle autonomie», per evitare «autonomie
sfiduciate, a costi raddoppiati ed efficienza dimezzata». Autonomia da
043915

garantire ad esempio alle università, incentivando eccellenza e
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competizione con meccanismi simili a quelli utilizzati in Germania.
Milano riafferma dunque il proprio ruolo come locomotiva del Paese,
puntando in particolare sullo sviluppo di quattro assi: scienze della
vita, sostenibilità green, industria creativa e design, Industria 4.0. Che
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rappresenta «l’ultima chiamata per fermare la deindustrializzazione
italiana». Tecnologie da sviluppare puntando su «pochi centri di
competenza», perché «gli aiuti a pioggia rappresentano invece il
nostro limite».
Know-how e spinta alla ricerca che da Brexit potrebbero trarre
qualche beneficio, con la candidatura di Milano a sede dell’Agenzia
europea per i medicinali in corsa con «un 30% di possibilità di
successo», tenendo conto della grande concorrenza tra Paesi.
Europa che resta il punto fermo di ogni strategia, sistema da non
accettare in modo acritico, intervenendo ad esempio per accrescere il
peso dell’Italia a tutti i livelli, limitando l’impostazione «nordica» di
accordi e regolamenti e applicando le regole di Bruxelles «anche agli
eccessi di surplus, come in Germania». Nodi da affrontare, tuttavia,
nella consapevolezza che «non vi è spazio per un ritorno a economie
nazionali separate: se l’Europa si frantuma saremo tutti più deboli,
come imprese e come cittadini».
«In questi anni - conclude Rocca, arrivato alla sua ultima assemblea
all’interno del mandato quadriennale - abbiamo cominciato da noi
stessi, qualificando le nostre strutture, fondendoci con Confindustria
Monza e Brianza, accrescendo i servizi per fare di questo eccezionale
ecosistema una delle aree più vibranti a livello europeo. Non ci
fermiamo, i nostri lavori sono in corso, Milano deve nutrire
l’ambizione di essere una delle aree più brillanti del mondo. L’Italia
riparte da noi».
© Riproduzione riservata
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Italia riparte da noi: facciamo volare Milano e faremo

MOTORI24 | 5 ottobre 2016

volare l’Italia. Gianfelice Rocca, presidente di

Moto, le novità marca per
marca del salone di Colonia

Assolombarda-Confindustria Milano Monza e Brianza,
ribadisce nel suo intervento all’assemblea annuale la

necessità di puntare sulle aree più avanzate del Paese: «In 60 km -



spiega - si concentra il 25% dell’export e della manifattura nazionale»



per provare a rilanciare la crescita, agganciando i trend delle
economie più avanzate.
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Milano - spiega Rocca citando gli ultimi dati su produttività, export e
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brevetti - in questi anni ci ha stupito, «ma la soddisfazione per i
risultati di questi tre anni non ci basta: i nostri numeri migliorano,
quelli dei concorrenti più temibili migliorano ad un ritmo ancora
superiore».
Occorrono dunque sforzi aggiuntivi, e da questo
punto di vista sul piano dell’azione globale
dell’esecutivo arriva una promozione della
strategia di riforme del Governo. «Apprezziamo
AL FORUM DI CERNOBBIO | 04
settembre 2016

Calenda: in manovra il
piano Industria 4.0
superammortamenti,
ricerca e Fondo garanzia

il superamento del bicameralismo perfetto spiega Rocca, ascoltato in prima fila dal
presidente del Consiglio Matteo Renzi - la
riorganizzazione delle competenze di interesse
strategico, il Jobs Act e la Buona Scuola».

Un piano di cambiamento in cui tuttavia occorre per Rocca affidare un
ruolo certo alle autonomie, ridefinendo con coraggio in quali settori si
possa esplicare il loro nuovo ruolo. «Evitiamo - aggiunge autonomie sfiduciate, che creano costi raddoppiati con efficienza
dimezzata». Sul piano internazionale per Rocca non vi sono
alternative all’Europa e Brexit può rappresentare un’occasione per
produrre maggiore cooperazione e coesione. Regole europee dunque
importanti, «da applicare anche agli eccessi di surplus tedeschi», nella
consapevolezza che «non c’è spazio per il ritorno a economie
nazionali separate», perché se l’Europa si frantuma saremo tutti più
deboli.
Milano riafferma dunque il proprio ruolo come
locomotiva del Paese, puntando sullo sviluppo
di quattro assi: scienze della vita, sostenibilità
green, industria creativa e design, Industria 4.0,
PRESENTATA INDAGINE
CONOSCITIVA | 6 luglio 2016

Industria 4.0, Calenda:
piano di investimenti in
legge stabilità

che rappresenta l’ultima chiamata per riportare
la manifattura al 20% del valore aggiunto.
Tecnologie da sviluppare puntando su «pochi
centri di competenza», sfruttando gli incentivi
esistenti e prospettici, definiti molto importanti.

Per Milano le vere Olimpiadi sono dunque quelle della conoscenza,
un modo per rilanciare il ruolo della metropoli nel grande circuito
043915

internazionale del know-how, anche grazie al supporto delle
Università, da incentivare creando virtuosi meccanismi di
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competizione per un sistema «libero e innovativo». E tuttavia questo
non basta, perché «sappiamo che Milano da sola non può fare
miracoli, occorre che anche il resto d’Italia faccia la sua parte»
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«In questi anni - conclude Rocca, arrivato alla sua ultima assemblea
all’interno del mandato quadriennale - abbiamo cominciato da noi
stessi, qualificando le nostre strutture, fondendoci con Confindustria
Monza e Brianza, accrescendo i servizi per fare di questo eccezionale
ecosistema una delle aree più vibranti a livello europeo. Non ci
fermiamo, i nostri lavori sono in corso, Milano deve nutrire
l’ambizione di essere una delle aree più brillanti del mondo. L’Italia
riparte da noi».
© Riproduzione riservata
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Dal palco dell’assemblea di Assolombarda il premier
Matteo Renzi torna a lanciare ancora una volta il ruolo di

Milano come «locomotiva d’Italia». Concetto ripetuto più volte nel



giro di un mese, anche per sottolineare la vicinanza politica con il



progetto amministrativo del sindaco Giuseppe Sala, con cui a
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settembre ha firmato il Patto per Milano.
E proprio di fronte agli industriali milanesi ieri ha indicato le prossime
mosse per la crescita della città e del paese: meno tasse per le imprese;
portare la sede dell’agenzia europea del farmaco (Ema) nell’area
dell’ex sito espositivo di Expo; taglio dell’Ires; l’anticipo parziale del
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MOTORI24 | 30 settembre 2016

Salone di Parigi, le novità marca
per marca

fondo di garanzia per l’accesso accredito. Infine un nuovo modello a

MOTORI24 | 5 ottobre 2016

cui ispirarsi: la politica economica americana, non quella europea.

Moto, le novità marca per
marca del salone di Colonia
MOTORI24 | 5 settembre 2016

Il ruolo di Milano
Per Renzi Milano prima di tutto. «Milano ha il compito di prendere

Salone di Parigi, tutte le
anteprime marca per marca
MONDO | 30 settembre 2016

Turismo da brividi

per mano l’Italia e mostrare che il futuro non è quel luogo così denso
di inquietudini, ma la più grande speranza che possiamo avere.

ITALIA | 29 settembre 2016

L’Italia non è un museo ma un laboratorio di innovazione». E ancora:

80 anni di Silvio Berlusconi: la
storia per immagini

«Milano da questo punto di vista ci fa da capitale».
I progetti di Milano riguardano prima di tutto lo sviluppo dell’ex area
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Expo, e proprio Renzi ricorda che «l’Expo ci ha insegnato a non
scappare dalle sfide e a non aver paura». Tra le ipotesi di cui si è
parlato c’è appunto il trasferimento della sede dell’Ema nel sito di
Rho, attraverso un’azione diplomatica con l’Europa a seguito della
Brexit, che dovrebbe portare l’Inghilterra fuori dall’Unione europea.
«Combatteremo per l’Ema, la scommessa è in campo. Milano per
come è governata e percepita è un punto di riferimento assoluto.
Questa Milano - ha ribadito - è quella che nei prossimi 20 anni
porterà il paese a essere un punto di riferimento». Renzi dunque ha
ancora una volta ribadito l’asse politico tra il suo governo e il
capoluogo lombardo, amministrata da una giunta di centrosinistra a
lui vicina.
Provvedimenti e tasse
Il premier Renzi ha annunciato anche provvedimenti da prendere
prossimamente a favore delle imprese. Una parte dei 900 milioni per
il fondo di garanzia previsti dalla manovra, a favore dell’accesso al
credito, sarà anticipata già nel 2016 «con un provvedimento
d’urgenza», ha detto ieri agli industriali milanesi. E rivolgendosi al
presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ha ammesso: «Sì è vero,
ci sono difficoltà nel credito: mettiamo subito 900 milioni e una parte
la mettiamo già nel 2016».
Ha ricordato il buon andamento della produzione industriale, come
reso noto dall’Istat, cresciuta del 4,1% in agosto. E invitando
all’ottimismo non è mancata la nota ironica: «tanti fanno la ola
quando le cose vanno male, ma poi stanno zitti quando l’Istat certifica
che la produzione è cresciuta».
Si parla anche della riduzione dell’Ires, «per portarla al 24% dal 27,5%,
un punto sotto la Spagna. Questo intervento sarà nelle legge di
stabilità».
Infine i contratti aziendali. «Il presidente di Confindustria ci ha
chiesto di non intervenire - ha sottolineato Renzi in Assolombarda va bene, diamo fiducia a chi si vuole mettere in gioco, ma fate presto».
Da ricordare che il presidente di Confindustria Boccia ha chiesto di
non intervenire sui modelli contrattuali ma sulla detassazione dei
043915

premi di produzione per favorire lo scambio salari-produttività.
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«In questi anni l’Europa - dice Renzi- si è inaridita con regole
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paesi che stanno dominando l’Unione Europa, ma senza l’Italia
l’Europa è meno ricca e meno forte. Io considero un modello la
politica economica americana, non quella europea».
Infine il sostegno ai giovani: «Se l’Italia cresce meno di altri, se è il
Paese con il maggior numero di giovani che se ne vanno, non si deve
alla scarsa qualità del mondo imprenditoriale ma all’incapacità della
governance istituzionale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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vanità del passato. Quel successo, innegabile, deve essere il
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punto di partenza per valorizzare il metodo-Milano e dare
una mission alla città e al Paese.



ultime novità



Sembra un’altra era geologica ma Milano era retrocessa da capitale



morale d’Italia a Tangentopoli. Sembra ieri ma il rischio della rinuncia

Dal catalogo del Sole 24 Ore
SCOPRI ALTRI PRODOTTI



a Expo stava facendo ripiombare la città nel baratro. Invece il
moltiplicatore d’immagine dell’Esposizione universale dell’anno
scorso ha dato e continua a dare risalto ai risultati che Milano ha
inanellato negli ultimi
venti anni.

LE GALLERY PIÙ VISTE
MOTORI24 | 30 settembre 2016

Salone di Parigi, le novità marca
per marca

Il sistema Milano. La spessa rete fatta da un unicum nel panorama

MOTORI24 | 5 ottobre 2016

europeo di società civile, imprese, politica. Con quattro

Moto, le novità marca per
marca del salone di Colonia

amministrazioni, occorre riconoscerlo, che si sono succedute negli
anni passandosi di mano il testimone del fare.
Come correttamente è stato sottolineato nelle diverse relazioni di ieri

MOTORI24 | 5 settembre 2016

Salone di Parigi, tutte le
anteprime marca per marca
MONDO | 30 settembre 2016

Turismo da brividi

ad Assolombarda, dai lombardi Rocca, Maroni e Sala e dagli ospiti
Boccia e Renzi, il passato non è uno specchio nel quali riflettere le

ITALIA | 29 settembre 2016

vanità dei migliori indicatori italiani e di dati paragonabili a quelli dei

80 anni di Silvio Berlusconi: la
storia per immagini

territori europei d’avanguardia. Non sono gli indicatori
dell’attrattività di Milano, i dieci milioni di turisti che scelgono la città
(per il terzo anno consecutivo più numerosi che a Roma), dei 40mila
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arebbe un grave errore considerare Expo lo specchio delle
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studenti che frequentano le Università della città. Il passato è il punto
di partenza per la costruzione di un futuro in cui cresca ancora la
qualità della vita e il livello di facilità del doing business.
In particolare, i risultati raggiunti da Assolombarda, è di questo che
parliamo nel giorno della sua assemblea, sono un mix di concretezza
e visione. Dai 500 manager formati per Industria 4.0,
all’accompagnamento per l’emissione del primo minibond, al codice
per la regolarità dei pagamenti, ai protocolli con sei comuni per gli
sgravi fiscali alle imprese, alla riduzione da 45 a sei giorni dei tempi
per l’Autorizzazione unica ambientale. Dal servizio di centrale di
acquisto per l’energia alla semplificazione del contratto di
apprendistato. Dal welfare condiviso per le imprese ai percorsi di
alternanza studio-lavoro. E si potrebbe continuare
ancora a lungo.
Ma soprattutto l’avere chiesto con forza, quando davvero sembrava
che il dopo-Expo fosse destinato, nella migliore delle ipotesi, a
ospitare uno stadio di calcio, che l’area di Rho-Pero diventasse la
piattaforma per l’eccellenza del made in Italy. Ricerca più formazione,
laboratori pubblici e industria privata, start up e multinazionali. Il
Tecnopolo e le Università. La Milano del futuro, quella che può
lanciarsi - e non velleitariamente - nella competizione europea per
ospitare l’Ema, l’agenzia Ue del farmaco, e il Tribunale per i brevetti
europei in libera uscita da Londra per effetto della Brexit.
© Riproduzione riservata
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LA CAPACITÀ DI ATTRAZIONE

Il sistema Milano compete in Europa
–di Paolo Bricco
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M

attrattività. In competizione con le altri grandi città
globali. E cerca un nuovo ruolo nella Europa post Brexit.

È risparmiata dagli eccessi della sindrome demografica, che sta



provocando effetti economici e psicologici profondi nel resto del



Paese. Tanto da confermare la sua natura storica: no, non è una città

MOTORI24 | 5 ottobre 2016

Moto, le novità marca per
marca del salone di Colonia
MOTORI24 | 5 settembre 2016

Salone di Parigi, tutte le
anteprime marca per marca
MONDO | 30 settembre 2016

Turismo da brividi

per vecchi. Anzi, è una città adatta ai giovani che desiderano imparare
bene e agli adulti che vogliono correre molto. Milano, dunque, è
tornata ad accumulare magnetismo attrattivo e a costruire capacità di

ITALIA | 29 settembre 2016

80 anni di Silvio Berlusconi: la
storia per immagini

leadership industriale e finanziaria. Da giocare nella partita
dell’abbandono di Londra da parte dell’Ema, la European Medicines
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Agency, e con l’ipotesi che alcune istituzioni finanziarie globali
possano dirottare qui investimenti e uffici, oggi nella City. Per non
parlare della candidatura a ospitare il Tribunale Ue dei brevetti .
Dunque, il capoluogo lombardo è tornato a essere, nel deserto della
crisi, la capitale del Nord e il motore propulsivo del Paese. Soprattutto
è uno dei pochi luoghi italiani che non conosce quella particolare crisi
demografica fatta di strabordante senilità nelle statistiche e di
esasperata depressione nelle anime. Ci sono gli studenti. E ci sono gli
adulti fra i 25 e i 35 anni. Hanno buone competenze e alti titoli di
studio. Hanno curricula internazionali. Le loro carriere sono
comparabili a quelle dei loro colleghi di Barcellona e di Monaco di
Baviera, di Parigi e di Londra, di Boston e di Detroit. Lavorano in
medie e grandi imprese che operano in un contesto ultraglobalizzato.
Ieri, all’assemblea annuale di Assolombarda, il presidente Gianfelice
Rocca ha ricordato che, a Milano, nel 2015, si sono contati 46mila
residenti con meno di 44 anni in più rispetto all’anno prima. Di
questi, 31mila hanno tra i 25 e i 34 anni. La città attira studenti: sono
202mila (2mila in più nell’ultimo triennio). Il 7% arriva dall’estero,
contro il 4% del 2008. Si tratta di “materiale umano” – delicato e
esposto ai traumi della vita, ricco di potenzialità e di energie – che
appartiene, in un tempo storico segnato da migrazioni di ogni genere,
ai popoli in cammino: oggi la regione metropolitana milanese (il
capoluogo, più Monza, più la Brianza, più Lodi) ha un tasso di
stranieri residenti pari al 13%, contro il 12% della Lombardia, l’8%
italiano e, nella comparazione con i maggiori aggregati tecnoindustriali europei – l’11% del Baden-Württemberg, l’8% della Baviera,
il 15% della Catalogna e il 6% del Rhône-Alpes.
Certo, i ragazzi stranieri che vengono qui a studiare qui sono una
piccola porzione delle masse migratorie che si spostano non solo dalle
zone di guerra e di miseria, ma anche dalle zone di pace e di
prosperità. Ma, in una ottica razionalmente ottimista, sono – per il
nostro Paese – come il sale della terra. In questo meccanismo di
attrazione dei ragazzi dall’estero, ogni anno la reputazione
internazionale di Milano e delle sue scuole cresce. «L’Università
Bocconi – ha detto Rocca – è entrata nella top ten mondiale in
043915

Business & Management. Il Politecnico di Milano è nella top ten
europea dei reclutatori per tutte le discipline». Oggi il gap dei vincitori
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delle borse di studio Erc (i finanziamenti dello European Research
Council) si è azzerato rispetto alle performance dei ricercatori della
Catalogna e del Baden-Württemberg. Per la precisione, fra il 2014 e
metà del 2016 nelle università milanesi e lombarde i vincitori di borse
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Erc sono stati 24, contro i 26 della regione spagnola e i 27 della
regione tedesca.
A Milano si viene per vivere, imparare e lavorare. Non è poco, in un
Paese sempre più estenuato e impoverito che è tornato a produrre
emigranti. La base su cui è costruito questo meccanismo virtuoso –
civile e economico – ha due elementi: l’alta formazione e le imprese,
un combinato disposto che ha per esempio un tassello essenziale
nelle scienze della vita, in cui si contano 50mila addetti (il 21%
nazionale). In tutti i campi in molti, dopo l’università, vanno via.
Molti, però, restano. Qui e nel resto della Lombardia, che nel suo
insieme appare un aggregato estremamente attrattivo per quella sua
multispecializzazione che permette a ciascuno di trovare la sua
collocazione.
Usando il profilo ampio di una Milano estesa all’intera regione, c’è
una elaborazione compiuta dall’ufficio studi di Assolombarda su dati
Eurostat che appare di grande interesse: nel segmento, prezioso per
la demografia e le competenze, della popolazione fra i 30 e i 34 anni, il
29,5% è laureato. Questa quota era pari, nel 2014, al 25,9% e, nel 2007,
19,9 per cento. Si tratta di una progressione assai significativa. Quasi
dieci punti percentuali in pochi anni, peraltro segnati dalla violenza
della crisi, possono cambiare le cose. E le stanno cambiando. Nelle
università, nella ricerca e nella impresa. La base tecno-industriale di
Milano e della Lombardia appare solida. E con una proiezione
internazionale rilevante, in grado di assorbire soprattutto gli effetti
benefici dell’innovazione formalizzata.
Nella dinamica, secondo l’ufficio studi di Assolombarda, la relazione
fra brevetti e export appare positiva, tanto che le imprese che usano
strumenti di protezione dell’attività intellettuale risultano – a parità di
territorio, settore e dimensione – del 22% più produttive. Nella
dimensione strutturale, il profilo è altrettanto eloquente. Basti
pensare che, secondo l’ufficio studi di Assolombarda che ha elaborato
dati Bcg, qui si trovano 123 imprese con un fatturato annuo superiore
al miliardo di euro. A Monaco di Baviera sono 61. A Barcellona, 25. A
Stoccarda, 28. A Lione se ne contano 11. A Manchester sono 8. Ad
Amsterdam, 44. A Torino, 13. A Glasgow sono 7.

043915

La superiorità quantitativa milanese appare rilevante e mostra la
sedimentazione e la strutturazione di una fisiologia produttiva che,

Codice abbonamento:

partendo dalla manifattura ma ibridandola con i servizi e arrivando
anche alla dematerializzazione del terziario più avanzato, costituisce
una coagulazione feconda e efficiente del fare impresa. Un contesto
utile per costruire una nuova forma di leadership. In Europa, ma
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anche in Italia. Milano non può più essere una sorta di aspirapolvere
che inghiotte il Nord. Milano deve imparare a coordinarsi con il resto
del Nord. Per esempio, ponendosi in asse con la nuova
specializzazione di Torino nella manifattura additiva. E, così, in molti
altri casi. Serve una nuova forma leadership, autorevole e non
egemonica. Da Milano. Per un nuovo Nord e un nuovo Paese.
© Riproduzione riservata
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Assolombarda, assemblea generale con
Renzi, Sala e Maroni
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In Vetrina

Fiera Milano ospita l'assemblea generale di Assolombarda Milano, alla presenza di Matteo Renzi,
Beppe Sala e Roberto Maroni
In corso in Fiera Milano
l'assemblea generale di
Assolombarda Milano, alla
presenza del premier Matteo
Renzi, del sindaco di Milano
Beppe Sala e del presidente
regionale Roberto Maroni.
RENZI/1: "MILANO PER ME E'
UN MITO" - "Sono cresciuto con
un mito, ho sempre visto in
questa citta' il punto di
riferimento avanzato per chi
vuole investire sul futuro". Il
premier Matteo Renzi apre cosi'
il suo intervento all'assemblea
di Assolombarda a Milano.
L'assemblea generale di Assolombarda
"Milano e' la citta' che ha
accolto i miei nonni. E' anche la
citta' dei valori, del terzo
settore, del sociale" dice Renzi
ricordando che "Per tre anni" e'
stato invitato da Gianfelice
Rocca a partecipare
all'assemblea ma per problemi
di agenda non ci era riuscito. Oggi e' qui per fare un "consuntivo e un preventivo" delle azioni
del governo.
RENZI/2: "ABBIAMO CAMBIATO L'AGENDA DELL'ITALIA" - "L'elenco delle cose fatte non ha
risolto tutti i problemi ma hanno cambiato l'agenda dell'Italia". E' quanto ha affermato il
presidente del Consiglio, Matteo Renzi, nel corso del suo intervento all'Assemblea generale di
Assolombarda. Le cose fatte, ha aggiunto, "aprono la prateria delle cose da fare", come la
riduzione dell'Ires (al 24%) e gli interventi "su produttivita' e competitivita'".
RENZI/3: "SE SONO PREMIER IO, TUTTO E' POSSIBILE..." - "Sono qui con il cuore in mano, sono
presidente del Consiglio da due anni e mezzo. E se sono presidente io significa che tutto e'
possibile, non ho una famiglia importante, non ho quarti di nobilta'". Cosi' il premier Matteo
Renzi durante il suo intervento all'assemblea di Assolombarda. "Non lo dico per aspetti
referendari - si affretta a precisare -. Parliamo di noi, guardandoci allo specchio. Siamo divisi tra
chi pensa che siamo un gran paese per il passato e tra chi pensa che il nostro orizzonte e' fatto
di opportunita', che non vuol dire non parlare dei problemi ma avere uno sguardo carico di
speranza sul futuro". "Dopo questi due anni e mezzo - sottolinea - vengo a dirvi, piu' del giorno
uno, delle nostre potenzialita', a patto che la smettiamo di essere la patria delle divisioni. L'Italia
sia la patria della visione".
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RENZI/4: "COMBATTERO' PER PORTARE L'AGENZIA DEL FARMACO A MILANO" "Combatteremo perche' l'Ema (l'Agenzia europea del farmaco, ndr., ora con sede centrale a
Londra) possa portare la sua casa in citta'", ovvero a Milano. E' quanto ha affermato il presidente
del Consiglio, Matteo Renzi, nel corso del suo intervento all'assemblea di Assolombarda. Per
Renzi, Milano "ha la responsabilita' di prendere per mano il Paese, come accaduto con l'Expo".
SALA: "ENTRO FINE OTTOBRE PRIMI FONDI DEL 'PATTO PER MILANO'" - Entro la fine di ottobre
arriveranno i primi fondi stanziati dal governo nell'ambito del 'patto per Milano'. Si tratta di 110
milioni di euro destinati a mobilita', periferie e welfare. Lo ha annunciato il sindaco di Milano,

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

Pag. 69

10-10-2016

Data
Pagina
Foglio

Giuseppe Sala. "La delibera - ha detto - e'arrivata al Cipe. Inoltre la Fondazione Italia sociale per
il terzo settore sara' assegnata a Milano". Nel suo discorso Sala ha lanciato l'allarme affinche'
Milano non perda il treno dell'eredita' della Brexit. "Altri Paesi, in primis la Spagna, stanno
facendo una robusta offensiva per godere dei benefici della Brexit. Ogni giorno perso oggi sara'
un giorno da recuperare". Riscontri positivi invece sull'internazionalizzazione della citta': "Per il
terzo anno consecutivo superiamo Roma per numero di visitatori. Inoltre si legge dei giovani che
fuggono dall'Italia, ebbene Milano e' in controtendenza, nella nostra citta' sono venuti 46.000
giovani per studiare nelle nostre universita' ma anche per la qualita' della vita".

Batteria ricambio per G...

MARONI/1: "UN MILIARDO PER LE IMPRESE LOMBARDE" - "Investiremo 1 miliardo nei prossimi
anni per finanziare le imprese lombarde". Lo annuncia il presidente della Regione Lombardia
Roberto Maroni, durante il suo intervento all'assemblea generale di Assolombarda, alla
presenza del premier. Maroni spiega che cambieranno anche le regole nel senso della
semplificazione, per esempio, non ci sara' piu' l'obbligo della fideiussione. "Entro fine
novembre - aggiunge - il Consiglio approvera' una nuova legge che si chiamera' "Lombardia e
ricerca". E rivolgendosi a Renzi, conclude "Sono certo che con lei e il suo governo potremmo
collaborare con reciproca soddisfazione". Contro la fuga di giovani all'estero, aveva spiegato
Maroni al suo arrivo "bisogna fare come noi: buone politiche attive per il lavoro. In questo, la
nostra Regione e' un modello in Europa. Se tutte le Regioni facessero come la Lombardia molti
meno giovani se ne andrebbero all'estero".
MARONI/2: "VOGLIAMO ANCHE UN PATTO PER LA LOMBARDIA" - Torna alla carica con la
richiesta di un Patto per la Lombardia, simile a quello che il governo ha siglato con Milano. Il
presidente della Regione Roberto Maroni, non si lascia scappare l'occasione e durante il suo
intervento all'assemblea generale di Assolombarda alla quale partecipa anche il premier, si
rivolge a lui per un appello. "Pochi giorni fa - ricorda - di stato firmato il patto per Milano. Ed e'
giusto investire su Milano perche' 'Milan l'e' un gran Milan' ma il resto della Lombardia non e' da
meno . Mi aspetto che al patto per Milano segua quello della Lombardia. Con la giusta
proporzione, per la Lombardia ci accontentiamo di 10 miliardi". Maroni sottolinea poi le
"innovazioni e le buone pratiche" della regione, e dice rivolgendosi al premier "le mettiamo a
disposizione, gratis senza chiedere neanche le royalties".
MARONI /3: "REFERENDUM, TRA GLI INDUSTRIALI C'E' CHI DICE NO" - "Anche tra gli industriali
c'e' chi propende per il No, perche' si e' letto la riforma ed e' tutto il contrario di quello che dice
Renzi. Sono ottimista che, nonostante lo schieramento dei vertici, molti imprenditori voteranno
No al referendum". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni. E a chi
sostiene che la riforma costituzionale del 4 dicembre ridurra' i costi della politica, Maroni replica
che "la riforma non taglia i costi della politica. Probabilmente li aumenterebbe con questo
Senato. I tagli al costo della spesa pubblica si fanno in un solo modo: con i costi standard. Ci
vuole coraggio e una decisione politica che Renzi non ha". Un Patto per la Lombardia, cosi' come
e' stato fatto per Milano. Il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni porta avanti la
sua richiesta al presidente del Consiglio Matteo Renzi, che oggi partecipa all'assemblea generale
di Assolombarda. "Insistero' con la richiesta per il Patto per la Lombardia - spiega Maroni -.
Almeno 10 miliardi di euro, mi pare che ci sia da parte del governo qualche interesse, ma
ribadiro' la richiesta, perche' e' giusto. 'Milan l'e' un gran Milan', ma anche il resto della
Lombardia merita. "Non puo' essere solo Milano - continua -, voglio un investimento del Governo
su tutta la Lombardia, simile a quello che ha fatto per Milano, altro che Ponte sullo stretto, quelli
sono soldi buttati, qui devono essere messe le risorse, per migliorare le infrastrutture, la
mobilita' e rendere la Lombardia ancora piu' attrattiva per gli investimenti esteri".
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ROCCA/1: "RIFORME RENZI, ABBIAMO MOLTO APPREZZATO" - Il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, 'promuove' le riforme varate dal governo Renzi. "Abbiamo molto apprezzato" ha detto Rocca, rivolgendosi al presidente del Consiglio, Matteo Renzi, nel corso della sua
relazione all'assemblea generale 2016 di Assolombarda - "l'attenzione con cui segui le vicende
milanesi, dal successo di Expo 2015, al 'Human Technopole' che ne rappresentera' la grande
eredita', al 'Patto per Milano'". Cosi' come, ha aggiunto, "apprezziamo il superamento del
bicameralismo perfetto e la riorganizzazione delle competenze di interesse strategico come
energia, telecomunicazioni e infrastrutture; il 'Jobs Act', che ha superato la vecchia concezione
del posto fisso, sostituendola con i fattori d'impiegabilita'; e la 'Buona Scuola', che restituisce ai
dirigenti scolastici e alle singole scuole la facolta' di dotarsi delle risorse umane adatte per le
specifiche condizioni in cui operano". Tuttavia, secondo Rocca, "resta un problema: quello delle
'Autonomie sfiduciate'. Regole comuni a livello nazionale in molti settori renderanno
sicuramente piu' semplice la vita di imprese e cittadini. Ma in un Paese cosi' vario e ricco di
culture e radici diverse, occorre ridefinire con coraggio in quali settori si possa esplicare il nuovo
ruolo delle Autonomie. Evitiamo le 'Autonomie sfiduciate'. Creano costi raddoppiati con
efficienza dimezzata. Le Autonomie siano vere, basate sulla trasparenza. Chi fa cattivo uso
dell'autonomia venga commissariato"
ROCCA/2: "BREXIT OCCASIONE PER L'EUROZONA" - L'uscita della Gran Bretagna dall'Ue
potrebbe, e dovrebbe, tramutarsi in un'occasione per l'Eurozona. E' quanto ha sostenuto il
presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, nel corso della sua relazione all'assemblea
generale 2016. "La crisi delle istituzioni sovranazionali vale drammaticamente per l'Europa", ha
detto Rocca, per il quale la "Brexit segna una nuova lacerazione, ma potrebbe anche essere
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un'occasione per l'Eurozona che oggi vale l'86% del Pil dell'Unione Europea senza Regno Unito.
Cio' dovrebbe produrre una maggior cooperazione e integrazione tra chi condivide la stessa
moneta. Non abbiamo il bilancio federale degli Usa, e poiche' i Trattati affidano le politiche
fiscali agli Stati nazionali, e' indispensabile" - ha sottolineato Rocca - "l'applicazione delle regole
europee anche agli eccessi di surplus come quelli tedeschi. Ma voglio essere chiaro. Non vi e'
spazio per un ritorno a economie nazionali separate. Se l'Europa si frantuma saremo tutti piu'
deboli, come imprese e come cittadini. Certo, dispiace trovare solo 2 italiani tra i 37 funzionari di
piu' alto grado della Commissione europea, contro i 7 tedeschi e i 5 spagnoli", ha concluso il
presidente di Assolombarda.
ROCCA/3: "INDUSTRIA 4.0 ULTIMA CHIAMATA" - Il piano del governo 'Industry 4.0' "e' l'ultima
chiamata per riportare al 20% del valore aggiunto la manifattura sul Pil dal 16% attuale. E' molto
importante l'iniziativa del governo", per questo, ha detto Gianfelice Rocca nel corso della sua
relazione all'assembla generale 2016 della sua associazione, "non possiamo perdere questo
ultimo treno". Occorre, e' il suo appello, "completare l'estensione della connettivita' a banda
larga e favorire l'accesso al capitale delle startup, innalzarne il livello manageriale, rendere piu'
dinamica l'interazione con le aziende esistenti. Decisiva e' l'adozione di politiche di formazione
che sviluppino competenze adeguate nei giovani, i veri motori del 4.0". Per il presidente di
Assolombarda, infine, e' "necessario individuare pochi centri di competenza, nell'ambito dei
Politecnici italiani, in grado di fare rete tra le migliori eccellenze anche in altre istituzioni. Questi
centri di competenza devono godere di forte autonomia e di una governance basata su board
indipendenti, in linea con le migliori istituzioni di ricerca internazionali".
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Milano locomotiva d’Italia.
Il capoluogo lombardo è

L'assemblea annuale di Assolombarda-Confindustria Milano Monza e Brianza

tornato ai livelli del 2008,
anzi: a oggi performa meglio di prima della crisi. A sostenerlo è Gianfelice Rocca, presidente di
Assolombarda-Confindustria Milano Monza e Brianza, che, in occasione dell’assemblea annuale
dell’associazione, ha sottolineato i numeri di Milano, un esempio per tutto il Paese: la in 60 km la
città concentra il 25% dell’export e della manifattura italiani.
I PRIMATI DI MILANO. “Qui si incrociano capitale economico, capitale estetico, capitale
scientifico e soprattutto capitale sociale, intrecciati in una reciproca feconda contaminazione”, ha
affermato Rocca, che ha poi aggiunto: “Qui abbiamo imprese eccellenti, che vantano una

Business People
44.131 "Mi piace"

produttività media di quasi 90 mila euro per addetto. Le nostre imprese sono proiettate nel
mondo. L’export lombardo nel 2015 ha superato i 111 miliardi di euro, sette in più rispetto al
picco del 2008. E creano più lavoro. La disoccupazione lombarda è scesa al 6,9%, dal 7,5%
del 2013, con una crescita del numero di occupati effettivi al netto della cassa integrazione di 170

Mi piace questa Pagina

Acquista ora

mila persone”. Milano, a detta di Rocca, non ha perso terreno nemmeno nel turismo, dove ci si
aspettava un calo dopo Expo 2015, e corre nell’innovazione: “I brevetti richiesti sono cresciuti

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

nell’ultimo anno del 13%. La produzione scientifica nelle scienze della vita in Lombardia, partendo
già da livelli di eccellenza, è cresciuta di un ulteriore 7% in soli 2 anni”. Non al mondo per
sostenibilità e qualità dell’ambiente, Milano è anche capitale italiana dell’industria creativa e del
design: “La Lombardia – ha aggiunto Rocca – è la prima regione in Italia e tra le principali in Europa
per addetti nelle industrie creative. Con quasi 1.800 startup knowledge intensive nate tra il 2007 e
il 2014. È un patrimonio privato da coltivare e mettere a frutto”.
SERVE AUTONOMIA. Rocca ha apprezzato l’impegno del governo a superare il bicameralismo
perfetto e a riorganizzare “competenze di interesse strategico come energia, telecomunicazioni e
infrastrutture”; sono state lodate anche le riforme del Jobs Act e della Buona Scuola, “ma resta un
problema”, ha aggiunto il presidente di Assolombarda-Confindustria: quello delle “Autonomie
sfiduciate”, ha detto Rocca. “Regole comuni a livello nazionale in molti settori renderanno
sicuramente più semplice la vita di imprese e cittadini. Ma in un Paese così vario e ricco di culture
e radici diverse, occorre ridefinire con coraggio in quali settori si possa esplicare il nuovo
ruolo delle Autonomie.
“NON C’È GOOGLE SENZA STANFORD”. Uno dei settori che dovrebbe avere più libertà d’azione è
quello accademico. “Abbiamo bisogno di università libere di innovare. Non c’è Google senza
Stanford”, ha sottolineato Rocca. “Mi auguro un coraggioso cambio di paradigma: portare il sistema
universitario italiano fuori dal sistema pubblico, incentivare l’eccellenza e la competizione con
meccanismi simili a quelli del fondo tedesco di 2 miliardi allocati competitivamente ai migliori
dipartimenti”.
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OCCASIONE BREXIT. L’intervento del numero uno di
Assolombarda ha toccato anche il tema della Brexit, che “segna
una nuova lacerazione, ma potrebbe anche essere un’occasione
per l’Eurozona che oggi vale l’86% del Pil dell’Unione
Europea senza Regno Unito. Ciò dovrebbe produrre una maggior

cooperazione e integrazione tra chi condivide la stessa moneta. Non abbiamo il bilancio federale
degli Usa, e poiché i Trattati affidano le politiche fiscali agli Stati nazionali, è indispensabile

frantuma saremo tutti più deboli, come imprese e come cittadini”.
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perdere questo ultimo treno. Occorre completare l’estensione
della connettività a banda larga e favorire l'accesso al

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

Codice abbonamento:

essere chiaro. Non vi è spazio per un ritorno a economie nazionali separate. Se l’Europa si

043915

l’applicazione delle regole europee anche agli eccessi di surplus come quelli tedeschi. Ma voglio

Data

BUSINESSPEOPLE.IT (WEB)

11-10-2016

Pagina
Foglio

3/3

capitale delle startup, innalzarne il livello manageriale, rendere
più dinamica l'interazione con le aziende esistenti. Decisiva è l’adozione di politiche di
formazione che sviluppino competenze adeguate nei giovani, i veri motori del 4.0. È infine
necessario individuare pochi centri di competenza, nell’ambito dei Politecnici italiani, in grado di fare
rete tra le migliori eccellenze anche in altre istituzioni. Questi centri di competenza devono godere
di forte autonomia e di una governance basata su board indipendenti, in linea con le migliori
istituzioni di ricerca internazionali. Molto importanti sono anche i fattori abilitanti come
l’iperammortamento degli investimenti tecnologici, la proroga del super-ammortamento, il
rifinanziamento della Sabatini, l’abbattimento dell’aliquota Ires dal 27,5% al 24% e l’estensione della
detassazione al salario di produttività”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Il presidente di Assolombarda, Gianfelice
Rocca, lancia a nome degli industriali lombardi davanti al premier
Matteo Renzi "Milano Steam": "S maiuscola come scienze, T come
tecnologie, E di Environment come ambiente, A come arte, cultura e
creatività, M come manifatture".
Questa la vision di Rocca per interpretare in chiave economicoindustriale il dopo Expo. Milano può e deve essere la "locomotiva"
italiana in funzione di questa vision, che coinvolge pubblico e privato,
istituzioni e imprenditoria. Si basa su start-up, human technopole,
industria 4.0, industria creativa e del design. "Negli ultimi 10 anni - ha
detto Rocca - gli Usa sono cresciuti di 230 miliardi nel manifatturiero,
la Corea di 202, la Germania di 62. L'Italia è invece scesa di 54 miliardi
e la manifattura vale oggi solo il 16% del valore aggiunto sul Pil. Era ha concluso Rocca - un 20% nel 2000".
Milano Steam, ha concluso Rocca, è la via per cambiare questi
numeri e rilanciare da Milano l'industria italiana.
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Gianfelice Rocca: Milano guida la
crescita del paese
Di Samanta Baldi - 11/10/2016

Nel suo intervento all’assemblea

Advertisement

annuale, il Presidente di
Assolombarda-Confindustria
Milano Monza e Brianza, Gianfelice
Rocca, ha evidenziato il ruolo
fondamentale che la città di Milano
sta avendo nella crescita del paese. Il
capoluogo lombardo in un’area di 60
km, concentra il 25% della
manifattura e dell’esportazioni
nazionali, grazie alla capacità di far
convergere capitali economici,
scientifici, sociali ed estetici.

Milano locomotiva del paese
Nonostante il periodo di crisi che in questi
anni ha attanagliato l’Italia e l’Europa,
Milano ha saputo migliorarsi puntando
sull’innovazione, riuscendo ad aumentare
il tasso di produttività. Milano si conferma
essere quindi la locomotiva del paese,
grazie allo sviluppo di quattro aree
fondamentali: industria creativa e design,
scienze della vita, sostenibilità green ed
Industria 4.0 per lo sviluppo di nuove tecnologie.
Rocca ha sottolineato anche il ruolo attivo che il Governo deve avere per aiutare non
solo Milano, ma anche altre zone del paese in grado di trainare e rafforzare
l’economia italiana. Di fondamentale importanza è la riforma del lavoro per cambiare
le sorti del paese, ma soprattutto il riassetto strategico e la riforma istituzionale in
grado di velocizzare le leggi.

seppur non in modo acritico. Nell’Unione Europea il peso dell’Italia deve accrescere a
tutti i livelli, applicando le regole di Bruxelles e limitando gli accordi e regolamenti dei
paese nord-europei, sempre tenendo conto che non esistono più economie nazionali
ma una unica europea, dalla frantumazione dell’Europa non si otterrebbe null’altro se
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non un indebolimento di ogni singolo paese facente parte. L’intervento di Gianfelice
Rocca, l’ultimo del suo mandato quadriennale, si conclude con la certezza che, il
lavoro di Milano per rafforzare l’economia locale e nazionale, non avrà battute di
arresto, anzi, continuerà con l’ambizione di diventare una delle aree più brillanti del
mondo.
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stessi, rinvigorendo e qualificando le nostre strutture, fondendoci con
Confindustria Monza e Brianza, accrescendo tutti i servizi per le nostre
imprese per fare di questo eccezionale ecosistema, che e' la 'Grande
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Milano', una delle aree piu' vibranti a livello europeo. Non ci fermiamo.
I nostri, sono lavori in corso. Milano deve nutrire l'ambizione di essere
una delle aree piu' brillanti del mondo. L'Italia riparte da noi". Lo ha
affermato il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, nel corso
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della sua relazione all'Assemblea generale 2016. L'export lombardo nel
2015, ha ricordato Rocca, "ha superato i 111 miliardi di euro, 7 in piu'
rispetto al picco del 2008. E creano piu' lavoro. La disoccupazione
lombarda e' scesa al 6,9%, dal 7,5% del 2013". Tuttavia, ha concluso,
"Milano da sola non puo' fare miracoli". (AGI) Dan
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dovrebbe, tramutarsi in un'occasione per l'Eurozona. E' quanto ha

Sperate ancora che
Trump venga eletto
presidente degli Usa?

sostenuto il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, nel corso
della sua relazione all'assemblea generale 2016. "La crisi delle
istituzioni sovranazionali vale drammaticamente per l'Europa", ha
detto Rocca, per il quale la "Brexit segna una nuova lacerazione, ma

VOTA SUBITO!

potrebbe anche essere un'occasione per l'Eurozona che oggi vale l'86%
del Pil dell'Unione Europea senza Regno Unito. Cio' dovrebbe produrre
una maggior cooperazione e integrazione tra chi condivide la stessa
moneta. Non abbiamo il bilancio federale degli Usa, e poiche' i Trattati

L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS

affidano le politiche fiscali agli Stati nazionali, e' indispensabile" - ha
sottolineato Rocca - "l'applicazione delle regole europee anche agli
eccessi di surplus come quelli tedeschi. Ma voglio essere chiaro. Non vi
e' spazio per un ritorno a economie nazionali separate. Se l'Europa si
frantuma saremo tutti piu' deboli, come imprese e come cittadini.
Certo, dispiace trovare solo 2 italiani tra i 37 funzionari di piu' alto
grado della Commissione europea, contro i 7 tedeschi e i 5 spagnoli",
ha concluso il presidente di Assolombarda. (AGI) Dan

Redditi a Roma: Muraro dietro
soltanto ad Alfio Marchini
Paola Muraro è la più ricca senza paragoni
nella giunta del comune di Roma guidata da
Virginia Raggi, e se non ci fosse Paperone
Alfio Marchini ...

Skoda Kodiaq - Tutto sulla

economici! Traccia il tuo veicolo

nuova suv ceca

Scopri di più!

con lo smartphone!

Quattroruote

Risparmia ora 230€

Ora disponibile in Italia

1 2 3

L'IMBECCATA

PIÙ LETTI

NEWS

Stefano Bettarini racconta i

Miracolo di Salvo Sottile. Rai 3

Esselunga, ribaltone

porno dettagli del sesso con la

a picco, poi arriva lui: il botto

clamoroso: i figli e l'ultima

Mosetti:...

rissa, bloccano la...
Sponsorizzato da

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

PIÙ COMMENTATI

FOTO

VIDEO

05.06.2012
La prima scuola di sesso
orale:
"Segreti per far felici gli
uomini"
22.10.2013
Marrazzo torna in tv
e il trans Paloma lo sputtana
"Con lui sesso e cocaina"

Pag. 76

043915

I gadget da spia ora sono

e Risparmia su Luce e Gas:

Codice abbonamento:

Partecipa al Gruppo d'Acquisto

10-10-2016

Data

LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)

Pagina

1

Foglio
Questo sito utilizza cookie di profilazione [propri e di altri siti] per inviarti pubblicità in
linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad
alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina,
cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso
dei cookie.
ACCEDI

PUBBLICA

FULLSCREEN

GALLERY

METEO

LIBERO EDICOLA LIBERO TV LIBERO SHOPPING

Mi piace

CERCA

Ok

Ultim'ora
HOME

LIBERO

ITALIA

ECONOMIA

BORSA

POLITICA

ESTERI

PERSONAGGI

SPORT

VIDEO

Industria 4.0: Rocca, non
dobbiamo perdere questo
treno

SALUTE

Italia, vittoria all'ultimo
in Macedonia: andremo
ai Mondiali?
VOTA SUBITO!

Sperate ancora che
Trump venga eletto
presidente degli Usa?

(AGI) - Milano, 10 ott. - Il piano del governo 'Industry 4.0' "e' l'ultima
N. commenti 0
Allegro Arrabbiato
Stupito Triste

0

0

0

0

aa

a

ALTRO

I SONDAGGI DEL GIORNO

10 Ottobre 2016

Commenti

VIAGGI

chiamata per riportare al 20% del valore aggiunto la manifattura sul Pil
dal 16% attuale. E' molto importante l'iniziativa del governo", per
questo, ha detto Gianfelice Rocca nel corso della sua relazione

VOTA SUBITO!

all'assembla generale 2016 della sua associazione, "non possiamo
perdere questo ultimo treno". Occorre, e' il suo appello, "completare
l'estensione della connettivita' a banda larga e favorire l'accesso al
capitale delle startup, innalzarne il livello manageriale, rendere piu'

L'IMBECCATA
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dinamica l'interazione con le aziende esistenti. Decisiva e' l'adozione di
politiche di formazione che sviluppino competenze adeguate nei
giovani, i veri motori del 4.0". Per il presidente di Assolombarda, infine,
e' "necessario individuare pochi centri di competenza, nell'ambito dei
Politecnici italiani, in grado di fare rete tra le migliori eccellenze anche
in altre istituzioni. Questi centri di competenza devono godere di forte
autonomia e di una governance basata su board indipendenti, in linea
con le migliori istituzioni di ricerca internazionali". (AGI) Dan
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'promuove' le riforme varate dal governo Renzi. "Abbiamo molto
apprezzato" - ha detto Rocca, rivolgendosi al presidente del Consiglio,
Matteo Renzi, nel corso della sua relazione all'assemblea generale

VOTA SUBITO!

2016 di Assolombarda - "l'attenzione con cui segui le vicende milanesi,
dal successo di Expo 2015, al 'Human Technopole' che ne
rappresentera' la grande eredita', al 'Patto per Milano'". Cosi' come, ha
aggiunto, "apprezziamo il superamento del bicameralismo perfetto e la

L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS

riorganizzazione delle competenze di interesse strategico come
energia, telecomunicazioni e infrastrutture; il 'Jobs Act', che ha
superato la vecchia concezione del posto fisso, sostituendola con i
fattori d'impiegabilita'; e la 'Buona Scuola', che restituisce ai dirigenti
scolastici e alle singole scuole la facolta' di dotarsi delle risorse umane
adatte per le specifiche condizioni in cui operano". (AGI) Dan
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l'agenzia europea dei farmaci "stiamo lavorando. Siamo al 30% delle
possibilità e dobbiamo lavorare per arrivare al 50%. È un tema
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delicatissimo e ci sono molte forze in gioco. Madrid per esempio, si
muove con molta forza. È competizione pura". Lo dice Gianfelice Rocca,
presidente Assolombarda Milano Monza e Brianza, riferendosi alla
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candidatura di Milano a sede di Ema, a margine della assemblea
generale di Assolombarda, tenutasi questa mattina a Milano.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
ROCCA: MILANO CON OTTIMI RISULTATI, MA DA SOLA NON PUO' FARE MIRACOLI
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ott - "Milano e la Lombardia in questi anni hanno
ottenuto ottimi risultati, ma Milano da sola non puo' fare miracoli". Cosi' il presidente di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, parlando all'assemblea generale di
Assolombarda. "Perche' l'Italia possa ritrovare la strada di una crescita robusta occorre uno slancio
eccezionale di alcune aree del Paese che possano fungere da locomotive. Le aree metropolitane
sono nel mondo i grandi motori di sviluppo. E possono esserlo anche in Italia, partendo da Milano
che in 60 km concentra il 25% dell'export e della manifattura italiani. Qui si incrociano capitale
economico, capitale estetico, capitale scientifico e soprattutto capitale sociale, intrecciati in una
feconda contaminazione. Per questo l'Italia riparte da noi"
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NOTIZIE RADIOCOR - PRIMA PAGINA
RIFORME: ROCCA, APPREZZIAMO PROVVEDIMENTI CHE CAMBIANO PARADIGMI
Bene Jobs Act, Buona Scuola e superamento bicameralismo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Milano, 10 ott - "Abbiamo molto apprezzato l'attenzione con cui segui le vicende milanesi, dal
successo di Expo 2015, al Human Technopole che ne rappresentera' la grande eredita', al Patto
per Milano". Cosi' il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, rivolgendosi direttamente al
presidente del consiglio, Matteo Renzi, aggiungendo che "abbiamo apprezzato i provvedimenti
improntati a visioni di lungo periodo, che cercano di cambiare i paradigmi di decenni". In particolare,
il presidente di Assolombarda, ha elencato una serie di iniziative del governo apprezzate come "il
superamento del bicameralismo perfetto e la riorganizzazione delle competenze di interesse
strategico come energia, telecomunicazioni e infrastrutture", senza tralasciare "il Jobs Act, che ha
superato la vecchia concezione del posto fisso, sostituendola con i fattori d'impiegabilita', e la
'Buona Scuola', che restituisce ai dirigenti scolastici e alle singole scuole la facolta' di dotarsi delle
risorse umane adatte per le specifiche condizioni in cui operano". Inoltre, ha continuato Rocca,
"apprezziamo lo sforzo di riordino di competenze dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei
Comuni" in quanto "regole comuni a livello nazionale in molti settori renderanno sicuramente piu'
semplice la vita di imprese e cittadini".
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
UE: ROCCA, SE SI FRANTUMA PIU' DEBOLI, NON POSSIAMO FARE A MENO
DELL'EUROPA
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ott - "Le critiche che formuliamo all'Europa nascono
dalla profonda convinzione che non vi e' spazio per un ritorno a economie nazionali separate. Se
l'Europa si frantuma saremo tutti piu' deboli, come imprese e come cittadini". Lo ha affermato il
presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, in occasione dell'assemblea dell'associazione di
imprenditori. "Non possiamo fare a meno dell'Europa", ha sottolineato Rocca, spiegando che "per
questo dobbiamo essere sempre piu' presenti in Europa a livelli, tecnici e politici" e, infatti, "dispiace
trovare solo due italiani tra i 37 funzionari di piu' alto grado della Commissione europea, contro i
sette tedeschi e i cinque spagnoli".
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
TECHNOPOLE: ROCCA, DIAMOCI TRE ANNI DI TEMPO
Il presidente di Assolombarda: superato 50% fattibilita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10
ott - 'Per lo Human Technopole dobbiamo darci un obiettivo di tre anni circa. Ancora non c'e', e
questo sara' il prossimo impegno'. Lo ha dichiarato il presidente di Assolombarda, Gianfelice
Rocca, rispondendo a una domanda dei giornalisti sul progetto scientifico che sorgera' nella ex
area Expo. Il costo previsto e' di 1,5 miliardi in 10 anni, con una regia condivisa tra ministeri,
universita' e centri di ricerca. Rocca ha ribadito piu' volte, nel corso del suo intervento, che Milano
deve investire sul filone delle life sciences (scienze della vita) come 'chiave del suo sviluppo
economico'. 'Il problema e' fare massa critica, creare quel punto di partenza che serve per dare il
via a tutto - ha aggiunto Rocca- La mia impressione e' che abbiamo superato il 50% di fattibilita',
ora e' un tema di esecuzione e tempi'. Un altro tema sul tavolo e' il circuito di startup, le imprese
innovative che hanno trovato a Milano uno degli hub piu' fertili su scala italiana: 8mila societa'
fondate in otto anni, in linea 'con il benchmark tedesco'. Piu' modesti i risultati di medio periodo:
solo una societa' su sei registra un tasso di crescita medio-alto, contro un quarto delle omologhe
attive in Germania.
Col-mag
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tue preferenze. Per maggiori informazioni, ti invitiamo a consultare la nostra cookie policy. Cliccando su “Continua” o proseguendo nella
navigazione acconsenti all’utilizzo di tali cookie.

REGISTRATI

SITI DEL GRUPPO LSE

ACCEDI

CERCA

Azioni

ETF

ETC e ETN

Fondi

Derivati

CW e Certificati

Obbligazioni

Notizie e Finanza

Borsa Italiana

Sei in: Home page › Notizie e Finanza › Radiocor › Economia

NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
BREXIT: ROCCA, SI TRADUCA IN OCCASIONE PER EUROPA
Bilancio Ue si concentri su vere priorita' (Il Sole 24Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ott - Brexit
dovrebbe tradursi in un'occasione per l'Europa. Cosi' il presidente di Assolombarda, Gianfelice
Rocca, parlando all'assemblea generale di Assolombarda. "L'uscita del Regno Unito segna una
nuova lacerazione del disegno europeo, ma potrebbe anche essere un'occasione per l'Eurozona",
ha detto Rocca, aggiungendo che "l'Eurozona oggi vale l'86% del Pil dell'Ue senza Regno Unito.
Cio' dovrebbe produrre una maggior cooperazione e integrazione tra chi condivide la stessa
moneta. Invece cresce la sfiducia reciproca fra i cittadini, fra gli Stati e fra creditori e debitorii,
caricando ogni contrasto di venture etiche. E con rischi gravi per i Paesi mediterranei". Rocca ha
anche indicato che "il bilancio centrale europeo rappresenta l'1% del Pil Ue contro il 20,7% del
bilancio federale americano. In tali condizioni non puo' svolgere funzioni anticicliche efficaci. Ma si
dovrebbe almeno concentrare sulle vere priorita' politicamente e socialmente sensibili, come difesa
dei confini, migrazione, innovazione e grandi infrastrutture." pal-fla
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
MILANO: ROCCA, LAVORIAMO PANCIA A TERRA PERCHE' DIVENTI SEDE EMA
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ott - Per portare a Milano la sede dell'Ema, l'agenzia del
farmaco, "e' stato fatto un lavoro con la leadership di Diana Bracco, che ha costruito un dossier
tecnico molto buono. Si sta lavorando pancia a terra con olio di gomito, ovviamente ci sara' un tema
di equilibri europei che sara' delicatissimo". Lo ha dichiarato il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, a margine dell'assemblea annuale dell'associazione. Rocca ha notato che anche
"Madrid si sta muovemendo con forza, e' vera competizione". A livello di possibilita', ha concluso
Rocca, "ritengo che siamo sopra al 30%. Dobbiamo lavorare, dobbiamo salire dal 30% al 50% e lo
sappiamo".
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Vai

10/10/2016 - 13:05

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ott - Per portare
a Milano la sede dell'Ema, l'agenzia del farmaco, "e' stato
fatto un lavoro con la leadership di Diana Bracco, che ha
costruito un dossier tecnico molto buono. Si sta lavorando
pancia a terra con olio di gomito, ovviamente ci sara' un
tema di equilibri europei che sara' delicatissimo". Lo ha
dichiarato il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, a
margine dell'assemblea annuale dell'associazione. Rocca ha
notato che anche "Madrid si sta muovemendo con forza, e' vera
competizione". A livello di possibilita', ha concluso Rocca,
"ritengo che siamo sopra al 30%. Dobbiamo lavorare, dobbiamo
salire dal 30% al 50% e lo sappiamo".
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Vai

10/10/2016 - 12:57

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ott "Percepisco una diffusa preoccupazione internazionale
sull'esito del referendum. C'e' un certo standstill, un
blocco degli investimenti in attesa di capire come va il
referendum". Lo ha dichiarato il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, a margine dell'assemblea annuale
dell'associazione. Il motivo, ha spiegato, e' nella
percezione che "l'Italia fatica a cambiare e a innovarsi
quando invece ne ha profondamente bisogno". C'e' quindi, ha
proseguito, "un tema di grandissima rilevanza sull'esito del
referendum. Poi non c'e' mai l'ultimo giorno della storia ha detto ancora Rocca - e ci sono forze in Italia in grado di
recuperare anche una situazione non positiva, ma e'
sicuramente un passaggio che implichera' un periodo di grande
incertezza".
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Vai

10/10/2016 - 13:11

Il presidente di Assolombarda: superato 50% fattibilita'
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ott - 'Per lo
Human Technopole dobbiamo darci un obiettivo di tre anni
circa. Ancora non c'e', e questo sara' il prossimo impegno'.
Lo ha dichiarato il presidente di Assolombarda, Gianfelice
Rocca, rispondendo a una domanda dei giornalisti sul progetto
scientifico che sorgera' nella ex area Expo. Il costo
previsto e' di 1,5 miliardi in 10 anni, con una regia
condivisa tra ministeri, universita' e centri di ricerca.
Rocca ha ribadito piu' volte, nel corso del suo intervento,
che Milano deve investire sul filone delle life sciences
(scienze della vita) come 'chiave del suo sviluppo
economico'. 'Il problema e' fare massa critica, creare quel
punto di partenza che serve per dare il via a tutto - ha
aggiunto Rocca- La mia impressione e' che abbiamo superato il
50% di fattibilita', ora e' un tema di esecuzione e tempi'.
Un altro tema sul tavolo e' il circuito di startup, le
imprese innovative che hanno trovato a Milano uno degli hub
piu' fertili su scala italiana: 8mila societa' fondate in
otto anni, in linea 'con il benchmark tedesco'. Piu' modesti
i risultati di medio periodo: solo una societa' su sei
registra un tasso di crescita medio-alto, contro un quarto
delle omologhe attive in Germania.
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Vai

10/10/2016 - 10:48

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ott - "Le
critiche che formuliamo all'Europa nascono dalla profonda
convinzione che non vi e' spazio per un ritorno a economie
nazionali separate. Se l'Europa si frantuma saremo tutti piu'
deboli, come imprese e come cittadini". Lo ha affermato il
presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, in occasione
dell'assemblea dell'associazione di imprenditori. "Non
possiamo fare a meno dell'Europa", ha sottolineato Rocca,
spiegando che "per questo dobbiamo essere sempre piu'
presenti in Europa a livelli, tecnici e politici" e, infatti,
"dispiace trovare solo due italiani tra i 37 funzionari di
piu' alto grado della Commissione europea, contro i sette
tedeschi e i cinque spagnoli".
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Rocca a Renzi, serve una Milano 'Steam'

I più recenti
Maroni a Renzi:per
Lombardia patto
10Mld

Presidio lavoratori
attende Renzi
Condividi

1

Tweet

di ANSA
(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, lancia a nome
degli industriali lombardi davanti al premier Matteo Renzi "Milano Steam": "S maiuscola

Rave party
sgomberato dai
carabinieri

come scienze, T come tecnologie, E di Environment come ambiente, A come arte, cultura e
creatività, M come manifatture". Questa la vision di Rocca per interpretare in chiave
economico-industriale il dopo Expo. Milano può e deve essere la "locomotiva" italiana in
funzione di questa vision, che coinvolge pubblico e privato, istituzioni e imprenditoria. Si
basa su start-up, human technopole, industria 4.0, industria creativa e del design. "Negli

Mantova Capitale
Italiana della
Cultura 2016: dalla
tradizione
all'innovazione

ultimi 10 anni - ha detto Rocca - gli Usa sono cresciuti di 230 miliardi nel manifatturiero, la
Corea di 202, la Germania di 62. L'Italia è invece scesa di 54 miliardi e la manifattura vale
oggi solo il 16% del valore aggiunto sul Pil. Era - ha concluso Rocca - un 20% nel 2000".

Il mio Pianeta dallo
spazio

Milano Steam, ha concluso Rocca, è la via per cambiare questi numeri e rilanciare da Milano
l'industria italiana.
Diventa fan di Tiscali su Facebook
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Referendum: Rocca, blocco di investimenti e
diffusa preoccupazione
Milano, 10 ott. (AdnKronos) - "C'è una diffusa preoccupazione che si traduce in un blocco
degli investimenti in attesa di capire come andrà il referendum. È un tema di grande
rilevanza, considerando che l'Italia è un paese che ha un debito molto elevato. Ci sono le
forze anche per affrontare le conseguenze di un 'no' ma è chiaro che si tratta di un passaggio
che implicherà incertezza". Così Gianfelice Rocca, presidente Assolombarda Milano, Monza e
Brianza, riferendosi ai sondaggi che vedono un vantaggio del 'no' sul voto del prossimo 4
dicembre, in merito al referendum costituzionale.

Vi piace andare in giro

NUDI?

ECONOMIA; NAZIONALE | 10 OTTOBRE 2016

Scoprite che rapporto avete con la nudità

GIOCHI

SEGUICI

Focus Quiz

Facebook

Salute

Twitter
ACCEDI

Scienze
AMBIENTE
Natura

MAGAZINE

Ecologia

MONDO FOCUS
Focus e Speciali

Animali

Focus Storia e Speciali

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

Google+
YouTube
043915

Energia

Pinterest

Codice abbonamento:

SCIENZA
Spazio

Pag. 96

Data

10-10-2016

Pagina
Foglio

1

Usando Yahoo accetti che Yahoo e i suoi partners utilizzino cookies per fini di personalizzazione e altre finalità
Nuovo utente? Registrati

Entra

Aiuto

Fai di Yahoo la pagina iniziale

Mail

Cerca

HOME
TUTTI I TEMI

QUOTAZIONI
ULTIME NOTIZIE

Inserisci simbolo

MIO PORTAFOGLIO

SOLO SU YAHOO FINANZA

INFOGRAFICHE

Yahoo

Cerca sul web

NOTIZIE

VIDEO

LOBBY D'ITALIA

FINANZA PERSONALE

CLASSIFICHE E FOTO

Cerca quotazioni

CAMBIAVALUTE

VIDEONEWS
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Brexit, Rocca (Assolombarda): può essere
occasione per Eurozona
Da Bos-Mda | Askanews – 35 minuti fa

Tweet

Milano, 10 ott. (askanews) - La Brexit potrebbe tradursi in un'occasione per l'Eurozona. Lo ha
rilevato il presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, Gianfelice Rocca, nel
suo intervento all'assemblea generale dell'associazione.
PIATTAFORMA DI TRADING

"La crisi delle istituzioni sovranazionali vale drammaticamente per l'Europa" Brexit segna una
nuova lacerazione, ma potrebbe anche essere un'occasione per l'Eurozona che oggi vale l'86% del

Fai trading ora

Pil dell'Unione Europea senza Regno Unito. Ciò dovrebbe produrre una maggior cooperazione e

Navigazione intuitiva con una
piattaforma di trading pluripremiata.
Maggiori informazioni su IG.com Altro »

integrazione tra chi condivide la stessa moneta", ha affermato.
"Non abbiamo il bilancio federale degli Usa, e poiché i Trattati affidano le politiche fiscali agli Stati
nazionali, è indispensabile l'applicazione delle regole europee anche agli eccessi di surplus come

AZIONI IN EVIDENZA

quelli tedeschi", ha proseguito.
"Ma voglio essere chiaro. Non vi è spazio - ha sottolineato Rocca - per un ritorno a economie
nazionali separate. Se l'Europa si frantuma saremo tutti più deboli, come imprese e come cittadini.
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Governo, Rocca (Assolombarda): apprezziamo le
riforme
Da Bos-Mda | Askanews – 30 minuti fa

Tweet

Milano, 10 ott. (askanews) - Apprezzamento da parte di Assolombarda per le riforme fatte dal
Governo. Ad esprimerlo direttamente al premier Matteo Renzi è stato il presidente di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza, Gianfelice Rocca, durante l'assemblea generale 2016
PIATTAFORMA DI TRADING

dell'associazione.
"Abbiamo molto apprezzato - ha detto Rocca, rivolgendosi Renzi - l'attenzione con cui segui le
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vicende milanesi, dal successo di Expo 2015, al Human Technopole che ne rappresenterà la grande
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eredità, al Patto per Milano".
"Come apprezziamo - ha proseguito - il superamento del bicameralismo perfetto e la
riorganizzazione delle competenze di interesse strategico come energia, telecomunicazioni e
infrastrutture; il "Jobs Act", che ha superato la vecchia concezione del posto fisso, sostituendola
con i fattori d'impiegabilità; e la "Buona Scuola", che restituisce ai dirigenti scolastici e alle singole
scuole la facoltà di dotarsi delle risorse umane adatte per le specifiche condizioni in cui operano".
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Milano, 10 ott. (askanews) - Industry 4.0 "è l'ultima chiamata per riportare al 20% del valore
aggiunto la manifattura sul Pil dal 16% attuale". Lo ha sostenuto il presidente di Assolombarda

Riflettori su Piazza Affari
Nome

Confindustria Milano Monza e Brianza, Gianfelice Rocca, nel suo intervento all'assemblea generale
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dell'associazione. "È molto importante l'iniziativa del Governo. Non possiamo perdere questo
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ultimo treno. E' l'ultima chiamata per scongiurare la deindustrializzazione italiana", ha affermato.

Unicredit

2,068

-0,054

-2,54%

Intesa Sanpaolo

1,973

-0,029

-1,45%

0,17

+0,00

+0,29%

Occorre completare l'estensione della connettività a banda larga e favorire l'accesso al capitale delle
startup, innalzarne il livello manageriale, rendere più dinamica l'interazione con le aziende esistenti.
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"È infine necessario - ha concluso Rocca - individuare pochi centri di competenza, nell'ambito dei
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Politecnici italiani, in grado di fare rete tra le migliori eccellenze anche in altre istituzioni. Questi

Fiat

0,00
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Decisiva è l'adozione di politiche di formazione che sviluppino competenze adeguate nei giovani, i

Telecom Italia
Eni

veri motori del 4.0", ha aggiunto.

centri di competenza devono godere di forte autonomia e di una governance basata su board
I titoli del Ftse Mib »

indipendenti, in linea con le migliori istituzioni di ricerca internazionali. Molto importanti sono
anche i fattori abilitanti come l'iperammortamento degli investimenti tecnologici, la proroga del
super-ammortamento, il rifinanziamento della Sabatini, l'abbattimento dell'aliquota IRES dal 27,5%
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al 24% e l'estensione della detassazione al salario di produttività".
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Renzi agli industriali: «L’Italia, Paese
schiavo di chi dice sempre ‘no’»
Il premier Matteo Renzi parla all’assemblea di Assolombarda e invita gli imprenditori a
‘rimboccarsi le maniche’ e Milano a «prendere per mano il Paese come ha fatto per
Expo»
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(Omnimilano)

«L’Italia sia la patria della visione, non delle divisioni» il premier Matteo Renzi
parla da Milano all’assemblea di Assolombarda e invita la città a «prendere
per mano questo Paese come ha fatto per l’Expo». «Vi parlo con il cuore in
mano, italiano tra italiani: per un giorno non parliamo qui di questioni

CALCIO

Troppo successo, Disney chiude il trofeo
Topolino
di Redazione Mobile
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elettorali» dice il presidente del Consiglio spronando gli imprenditori affinché
facciano squadra e guardino al futuro con fiducia.

Uno è britannico e insegna ad Harvard, l’altro finlandese e
lavora al Mit di Boston
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«Guardare alle potenzialità»
«Non credo che il tempo dell’Italia sia il passato e non credo che l’unica cosa
che si può dire di fronte alle sfide sia dire sempre `no´» dice Matteo Renzi
nel corso degl suo intervento in Assolombarda. «Parliamo di noi,
guardandoci allo specchio. Siamo divisi tra chi pensa che siamo un gran
paese per il passato e tra chi pensa che il nostro orizzonte è fatto di
opportunità, che non vuol dire non parlare dei problemi ma avere uno
sguardo carico di speranza sul futuro» dice Renzi portando a testimonianza la
propria esperienza: «Se sono presidente del Consiglio io da due anni e mezzo
significa che tutto è possibile, non ho una famiglia importante, non ho quarti

Disney vuole cancellare gli eventi con oltre 1.000
partecipanti per paura di terrorismo

di nobiltà».
IL CASO
10 ottobre 2016 (modifica il 10 ottobre 2016 | 13:52)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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“Sono emozionato a parlare agli industriali lombardi, una punta avanzata del Paese”.
Il premier Matteo Renzi all’assemblea generale di Assolombarda, il cuore
dell’imprenditoria del Nord, esordisce con l’encomio e sistema altri mattoni al muro
del ceto produttivo al quale si mostra sempre più vicino. Un mondo, che nelle ultime
settimane ha privilegiato con costante attenzione e l’obiettivo di portarlo dalla sua
parte. Ci manca davvero poco al “sono uno di voi, il mio programma è il vostro
programma” come diceva Silvio Berlusconi davanti a queste platee. Uno schema che
Renzi ha messo in pratica dai primi giorni di settembre quando ha aperto il forum
Ambrosetti a Cernobbio, ritrovo annuale del gotha economico finanziario
internazionale. Luoghi che, tra snobismo e provocazione, il giovane premier diceva di
non voler frequentare: “Io a Cernobbio non ci vado”. Era il 4 settembre del 2014 e
sembra che sotto i ponti di Rignano sia passata molta acqua.
Oggi si è giocato la carta “Milano” guida per il futuro, che “deve prendere in mano il
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Paese”. Un clima generato dall’Expo che deve continuare la sua stagione, per “la città
che è punto di riferimento assoluto per tutti quelli che, nel bivio scelgono di giocare la
carta della speranza”. Retorica a parte, s’impegna per portare l’agenzia europea del
farmaco nel nuovo polo tecnologico, per ridurre l’Ires al 24 per cento nella prossima
legge di bilancio, e un anticipo dei 900 milioni destinati al fondo di garanzia per il
credito.
La scorsa settimana invece, ha battezzato Torino come la città del futuro,
annunciando che il prossimo G7 dell’industria sarà nel 2017 nella città della Mole. Il
premier era ospite dell’assemblea annuale degli industriali che al termine con
banchieri e manager gli hanno tributato una standing ovation. “Non credo a chi mi
dice che non devo parlare con gli imprenditori, senza di loro non ci sarebbero le
imprese”, ha risposto con irritazione in una di queste occasioni. Che un pezzo di Pd si
stia allontanando per la sterzata nei salotti buoni lo teme l’ex segretario Bersani
secondo cui i “cattivi pensieri” di una scissione nascono perché “non puoi farti vedere
sempre con Marchionne e Polegato”.
Distanze che neppure il ponte di Messina può accorciare e quasi per una beffa il
premier ha rilanciato il progetto giusto in casa di Impregilo-Salini che celebrava 110
anni di attività nelle grandi opere. A essersi convinto della troppa sintonia è Matteo
Salvini che oggi ha disertato l’assemblea degli imprenditori lombardi perché “la
Confindustria ormai è casta, sistema di potere, asservita a Renzi”. Il premier tira
dritto e se non sono sufficienti le occasioni particolari, mette in agenda almeno due o
tre visite alla settimana ad aziende medio piccole, quasi sempre dell’eccellenza made
in Italy, quasi mai da quelle in crisi. Settembre non di semina ma di raccolta, e se c’è
un blocco sociale definito, che ha sposato il Sì al referendum costituzionale è proprio
quello di questo mondo.
Confindustria e Coldiretti (cui il premier non ha mancato di far visita il 29 settembre)
schierano ufficialmente le loro associazioni a favore della riforma. Oggi il Financial
Times fa notare che in viale dell’Astronomia si stiano applicando con grande impegno
per illustrare a tutti gli associati, i punti di merito della riforma. Imprenditori e
industriali temono l’incertezza politica del 5 dicembre: nessun dubbio dunque a
schierare l’establishment con Renzi.
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Assolombarda, Renzi: ridurremo IRES
fino a un punto sotto la Spagna

(Teleborsa) - "Milano ha la responsabilità di prendere per mano il
resto del Paese". Questa la frase simbolica che il premier Matteo
Renzi ha pronunciato durante il discorso all'assemblea annuale di
Assolombarda, alla presenza del sindaco di Milano, Giuseppe
Sala, del presidente della Lombardia, Roberto Maroni e il
presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. "C'è ancora una
prateria di cose da fare. E una di questa sarà la riduzione
dell'IRES per portarla al 24 per cento dal 27,5 per cento, un
punto sotto la Spagna. Questo intervento sarà nelle legge di
stabilità", ha assicurato il presidente del Consiglio specificando
che si tratta di "un attestato di fiducia alle parti sociali". Secondo il
presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza, Gianfelice Rocca, Milano e la Lombardia in questi anni
hanno ottenuto ottimi risultati, ma "Milano da sola non può fare
miracoli". Nel suo intervento all'assemblea generale
dell'associazione Rocca ha dichiarato che affinché l'Italia possa
ritrovare la strada di una crescita robusta, occorre uno slancio
eccezionale di alcune aree del Paese, che possano fungere da
locomotive. "Le aree metropolitane sono nel mondo i grandi
motori di sviluppo. E possono esserlo anche in Italia, partendo da
Milano che in 60 km concentra il 25% dell'export e della
manifattura italiani". "Qui - ha sottolineato Rocca - si incrociano
capitale economico, capitale estetico, capitale scientifico e
soprattutto capitale sociale, intrecciati in una reciproca feconda
contaminazione. Per questo l'Italia riparte da noi". "Oggi, nel
dopo Expo, avvertiamo la necessità di ancorare tutte le scelte
concrete a un nuovo orizzonte di Milano hub della conoscenza.
Abbiamo condensato le nostre analisi in una visione: Milano città
Steam. S come scienze, T come tecnologie, E di environment
come ambiente, A come arte cultura e creatività, M come
manifattura", ha concluso Rocca.
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Renzi: «Novecento milioni nel Fondo di garanzia. Una parte già nel 2016»
di Nicoletta Cottone

Una parte dei 900 milioni per il fondo di garanzia previsti dalla manovra «sarà anticipata già nel 2016 con un provvedimento d'urgenza». Lo ha
annunciato il premier Matteo Renzi, all'assemblea di Assolombarda, a Milano. «Sì è vero, ci sono difficoltà nel credito. Caro Vicenzo (Boccia,
presidente di Confindustria, ndr), mettiamo subito 900 milioni e una parte la mettiamo già nel 2016».
Obiettivo Ires un punto sotto la Spagna
Il premier ha confermato che tra le iniziative del Governo nella prossima legge di bilancio figura anche «la riduzione dell’Ires al 24%, un punto sotto
la Spagna», dal 27,5%. Parlando alla platea degli imprenditori di Assolombarda, Renzi ha rivendicato l’operato del suo Governo, che «sta
cambiando l’agenda dell’Italia» con quanto fatto su Irap, costo del lavoro, riforma del mercato del lavoro e Jobs Act.
Rovesciare l’approccio tradizionale
Agli industriali che chiedono 'fate presto', Renzi ha detto: «noi ci siamo, ma vogliamo rovesciare l’approccio tradizionale, che il Governo mette i
soldi e voi fate il progetto che ha un percorso di valutazione con un iter estremamente lungo e alla fine, quando viene finanziato, la burocrazia ha
già mangiato la parte innovativa. Lo Stato va avanti con i timbri, mentre fuori vanno avanti con i clic. Fuori da qui la leggerezza e la velocità fanno
crescere gli altri Paesi piu di noi».
Combattiamo per l’agenzia farmaceutica europea a Milano
«Sono convinto che il nostro luogo è il futuro e combatteremo per l’Ema», l’European Medical Agency, l’Agenzia farmaceutica europea che ora a
sede a Londra. «La scommessa è in campo, Expo può diventare un attrattore fondamentale, accanto ad altri luoghi di innovazione nel Paese.
Milano per come è governata e percepita è un punto di riferimento assoluto per chi vuole giocare con la speranza del futuro e non con il rimpianto
del passato». Renzi ha anche detto «di essere convinto che il nostro è il Paese più affascinante perché è un grande laboratorio».
TAG: Nicoletta Cottone, LEuropean Medical Agency, European Medical Agency, Spagna, Assolombarda, Jobs Act, Italia, Confindustria
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Assolombarda, Renzi: "Ritardo del Paese colpa della
governance istituzionale"
10/10/2016 12.13.52
MILANO - Matteo Renzi sale per la prima volta sul palco dell'assemblea generale di Assolombarda e prova a sedurre gli
industriali che per bocca del presidente di Confindustria, Vicenzo Boccia, chiedono che "la crescita sia il nostro progetto
per il Paese". "Se dal 2001 al 2015 - ha detto il premier - l'Italia è il Paese che è cresciuto meno con più ragazzi che se
ne sono andati questo deriva dall'incapacità della governance e dalla mentalità di industriali, di alcuni di loro, che non
sanno stare al passo con i tempi". Insomma per Renzi il ritardo non deriva "dalla scarsa qualità del mondo
imprenditoriale, ma dalla mentalità".
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Il governo si impegna quindi a proseguire lungo il cammino delle riforme: "L'agenda della cose fatte non serve a
risolvere tutti i problemi, ma è servita a cambiare i piani del Paese. Le cose fatte aprono la prateria a quella da fare" ha
detto Renzi cittando la riduzione dell'Ires (al 24%) "cioè un punto sotto la Spagna" e gli interventi "su produttività e
competitvità". Una replica indiretta a Boccia che aveva chiesto all'esecutivo di partire "dagli effetti sull'economia reale.
Individuiamo strumenti e poi consideriamo i saldi di bilancio, non facciamo l'errore di partire dai saldi di bilancio".

Portafoglio

CALCOLATORE VALUTE
1

Euro
Spazio anche ai temi del lavoro: "Sui contratti il presidente di Confindustria ci ha chiesto di non intervenire; va bene, noi
ci siamo, diamo fiducia a chi si vuole mettere in gioco, ma fate presto" ha detto Renzi replicando - davanti al segretario
della Cgil, Susanna Camusso - alla richiesta di Boccia di "non intervenire sui modelli contrattuali ma sulla detassazione
dei premi di produzione per favorire lo scambio salari-produttività". Nota anche per il piano l'industria 4.0 "che rovescia
l'approccio tradizionale" togliendo burocrazia. Prima infatti "c'era uno Stato che pensava di andare avanti con i timbri
mentre il mondo andava avanti con i click".
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Renzi ha strizzato l'occhio agli industriali promettendo che una parte dei 900 milioni per il fondo di garanzia previsti dalla
manovra "sarà anticipata già nel 2016 con un provvedimento d'urgenza. Sì è vero, ci sono difficoltà nel credito. Caro
Vicenzo (Boccia, ndr), mettiamo subito 900 milioni e una parte la mettiamo già nel 2016".
Prima di lasciare la sala, il premier ha lanciato un'ultima stoccata all'Unione europea chiamata ad approvare la nuova
richiesta di flessibilità: "Negli anni in cui l'Italia è stata assente o quasi nel dibattito europeo, l'Unione si è inaridita e ha
fatto regole finanziarie che difendono gli interessi di quei paesi che stanno dominando l'Unione Europea. Io - ha
concluso Renzi incassando l'applauso dell'assise - considero un modello di politica economica quello degli Usa e non
quello europeo".
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Assolombarda, Renzi: ridurremo IRES fino a un punto sotto la
Spagna
10/10/2016 11.54.30
(Teleborsa) - "Milano ha la responsabilità di prendere per mano il resto del Paese". Questa la frase simbolica che il
premier Matteo Renzi ha pronunciato durante il discorso all'assemblea annuale di Assolombarda, alla presenza del
sindaco di Milano, Giuseppe Sala, del presidente della Lombardia, Roberto Maroni e il presidente di Confindustria
Vincenzo Boccia.
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"C'è ancora una prateria di cose da fare. E una di questa sarà la riduzione dell'IRES per portarla al 24 per cento dal 27,5
per cento, un punto sotto la Spagna. Questo intervento sarà nelle legge di stabilità", ha assicurato il presidente del
Consiglio specificando che si tratta di "un attestato di fiducia alle parti sociali".
Secondo il presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, Gianfelice Rocca, Milano e la Lombardia
in questi anni hanno ottenuto ottimi risultati, ma "Milano da sola non può fare miracoli". Nel suo intervento all'assemblea
generale dell'associazione Rocca ha dichiarato che affinché l'Italia possa ritrovare la strada di una crescita robusta,
occorre uno slancio eccezionale di alcune aree del Paese, che possano fungere da locomotive. "Le aree metropolitane
sono nel mondo i grandi motori di sviluppo. E possono esserlo anche in Italia, partendo da Milano che in 60 km
concentra il 25% dell'export e della manifattura italiani". "Qui - ha sottolineato Rocca - si incrociano capitale economico,
capitale estetico, capitale scientifico e soprattutto capitale sociale, intrecciati in una reciproca feconda contaminazione.
Per questo l'Italia riparte da noi".
"Oggi, nel dopo Expo, avvertiamo la necessità di ancorare tutte le scelte concrete a un nuovo orizzonte di Milano hub
della conoscenza. Abbiamo condensato le nostre analisi in una visione: Milano città Steam. S come scienze, T come
tecnologie, E di environment come ambiente, A come arte cultura e creatività, M come manifattura", ha concluso Rocca.
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Renzi: «Milano è la capitale dei valori, del terzo settore e
del sociale»
All'assemblea generale 2016 di Assolombarda tra gli speaker Bebbe Sala, sindaco di Milano,
Roberto Maroni, presidente Regione Lombardia e Matteo Renzi: «Questo è un grande Paese»,
ha dichiarato il Premier, «non siamo solo un "museo" ma un grande laboratori di innovazione; e
Milano è il punto di partenza che farà da traino a tutta l'Italia: smettiamo di essere la patria della
divisione e diventiamo, invece, la patria della condivisione»
di Vita
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Renzi ad Assolombarda: "Anticipiamo a 2016 parte del fondo di garanzia"

Renzi ad Assolombarda: "Anticipiamo a
2016 parte del fondo di garanzia"
"Una parte dei 900 milioni con un provvedimento d'urgenza"
Redazione ANSA
10 ottobre 2016
12:15
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Una parte dei 900 milioni per il fondo di garanzia previsti dalla manovra
"sarà anticipata già nel 2016 con un provvedimento d'urgenza": lo ha
detto il premier Matteo Renzi, all'assemblea di Assolombarda. "Sì è
vero, ci sono difficoltà nel credito. Caro Vicenzo (Boccia, ndr),
mettiamo subito 900 milioni e una parte la mettiamo già nel 2016".
Negli anni in cui l'Italia è stata "assente o quasi" nel dibattito europeo,
l'Unione "si è inaridita e ha fatto regole finanziarie" che difendono "gli
interessi di quei paesi che stanno dominando l'Unione Europea", ha
detto Renzi aggiungendo che lui considera "un modello di politica
economia quello degli Usa e non quello europeo".
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Renzi, basta con Italia patria divisioni

Renzi, basta con Italia patria divisioni
Non si può dire sempre 'no' senza proporre alternative
Redazione ANSA
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(ANSA) - MILANO, 9 OTT - "Sono convinto delle nostre potenzialità a
condizione che l'Italia smetta di essere la patria delle divisioni e
cominci ad essere la patria della visione": così il presidente del
Consiglio, Matteo Renzi, all'assemblea di Assolombarda. "Sono
presidente del Consiglio da due anni e mezzo. Il fatto che sia diventato
presidente del Consiglio, non lo dico come una battuta, significa che in
Italia tutto è possibile. Non vengo da una famiglia importante non ho
quarti di nobiltà. E dopo questi due anni e mezzo - ha aggiunto - vengo
a dire che sono più convinto del giorno uno delle nostre potenzialità".
"Non si può continuare a dire sempre 'no' senza proporre una
alternativa", ha concluso.
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Renzi, Milano prenda per mano il Paese

Renzi, Milano prenda per mano il Paese
Premier, facciamo come per Expo. Ora agenzia europea in città
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(ANSA) - MILANO, 10 OTT - "Expo ci ha insegnato che sappiamo fare
le cose mentre gli altri sono capaci solo di chiacchierare": parola del
premier Matteo Renzi che davanti agli imprenditori di Assolombarda ha
chiesto a Milano di prendersi la responsabilità di "prendere per mano il
Paese" proprio come è successo per l'esposizione universale. Nel suo
intervento il premier ha richiamato all'unità contro un'Italia "schiava
delle divisioni" e ha assicurato l'impegno del governo (chiesto dal
sindaco Giuseppe Sala) per portare a Milano l'Ema, cioè l'European
Medicine Agency che ora si trova a Londra.
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Renzi, ci sono praterie di cose da fare

Renzi, ci sono praterie di cose da fare
Ma prima c'era Stato con i timbri mentre Mondo usava 'click'
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(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Il presidente del Consiglio Matteo Renzi è
intervenuto davanti alla platea degli imprenditori di Assolombarda
presentando il "consuntivo delle cose messe in atto che hanno
cambiato l'agenda italiana" ma ammettendo che quanto fatto "ha
aperto praterie di cose da fare". Alcune saranno nella legge di stabilità
come l'Ires al 24% "cioè un punto sotto la Spagna" e un piano per
l'industria 4.0 "che rovescia l'approccio tradizionale" togliendo
burocrazia. Prima infatti "c'era uno stato che pensava di andare avanti
con i timbri mentre il mondo andava avanti con i click. Se dal 2001 al
2015 l'Italia è il Paese che cresce meno con più ragazzi che se ne
vanno questo deriva dall'incapacità della governance e dalla mentalità
di industriali che non sanno stare al passo con i tempi".
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Assolombarda: Vita, bene Renzi su fare
squadra, discorso entusiasmante

10/10/2016 13:05

Pubblicita': Fcp, cala del 4,7%
fatturato mezzo stampa
gennaio-agosto 2016 -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ott - "Renzi e' stato molto
bravo, entusiasmante il discorso che ha fatto".
Cosi' il presidente di UniCredit, Giuseppe Vita, ha commentato
l'intervento del presidente del Consiglio, Matteo Renzi, all'assemblea
annuale di Assolombarda. "Dovremmo cercare di fare veramente
tutti quanti squadra in Italia, specialmente a livello europeo, ma non
solo, anche a livello globale", ha proseguito. Quanto all'annuncio di
Renzi sull'anticipo al 2016 di parte dei 900 milioni sul fondo di
garanzia destinati alle banche, Vita si e' limitato a dire: "Vediamo".
Nessun commento, invece, sui dossier di attualita' per UniCredit: "Il
13 dicembre vi diremo tutto", ha replicato il presidente alludendo alla
data di presentazione del nuovo piano strategico.
Ppa- (RADIOCOR) 10-10-16 13:13:54 (0358) 3 NNNN
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Renzi, Milano prenda per mano il Paese
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Maroni a Renzi:per
Lombardia patto
10Mld

Rocca a Renzi,
serve una Milano
'Steam'
Condividi 1

Tweet

di ANSA
(ANSA) - MILANO, 10 OTT - "Expo ci ha insegnato che sappiamo fare le cose mentre gli altri

Presidio lavoratori
attende Renzi

sono capaci solo di chiacchierare": parola del premier Matteo Renzi che davanti agli
imprenditori di Assolombarda ha chiesto a Milano di prendersi la responsabilità di "prendere
per mano il Paese" proprio come è successo per l'esposizione universale. Nel suo intervento
il premier ha richiamato all'unità contro un'Italia "schiava delle divisioni" e ha assicurato
l'impegno del governo (chiesto dal sindaco Giuseppe Sala) per portare a Milano l'Ema, cioè
l'European Medicine Agency che ora si trova a Londra.
10 ottobre 2016
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Home » politica » Assolombarda, Renzi: «Italia smetta di essere patria delle divisioni»

Assolombarda, Renzi: «Italia smetta di essere patria delle
divisioni»
Il premier affila le armi sul palco degli industriali, in attesa della direzione nazionale del Pd: «Giornata
difficile? E per chi?». Il presidente Rocca: «Avanti con le riforme».
10 Ottobre 2016

Il presidente del Consiglio
Matteo Renzi affila le armi a
Milano, sul palco degli
industriali, e si prepara allo
scontro con la minoranza Pd
che lo attende nel pomeriggio
del 10 ottobre a Roma. «Sono
convinto delle nostre
potenzialità a condizione che
l’Italia smetta di essere la
patria delle divisioni e
cominci ad essere la patria
della visione», ha detto Renzi
intervenendo all’assemblea di

Ultima ora
(© Ansa) Il presidente del Consiglio Matteo Renzi
all'assemblea di Assolombarda.

Assolombarda.
RENZI: «NON SI PUÒ DIRE SEMPRE NO». «Sono presidente del Consiglio da

Le TOP 5 di oggi

16:11 Terrorismo: Alfano, espulso
tunisino
15:35 Coppia uccisa Pordenone,si apre
processo
15:30 Fabrizio Corona in arresto

due anni e mezzo. Il fatto che sia diventato presidente del Consiglio, non lo
dico come una battuta, significa che in Italia tutto è possibile. Non vengo da
una famiglia importante, non ho quarti di nobiltà. E dopo questi due anni e

14:57 M5S: Fico, noi mai in governo di
scopo

mezzo vengo a dire che sono più convinto del giorno uno delle nostre
potenzialità», ha ribadito il premier. Però «non si può continuare a dire sempre

14:49 Renzi, basta con Italia patria
divisioni
» Tutte le Ultime ore

14:51 Boschi, cittadini siano consapevoli

no, senza proporre un'alternativa».
ROCCA: «APPREZZIAMO IL SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO». Il
messaggio è chiaro e i destinatari non sono gli industriali. Alle 17, infatti, Renzi
sarà alla direzione nazionale dem, per discutere di referendum e modifiche
all'Italicum: «Giornata difficile? E per chi? Forse per lei», ha replicato ai

ripartire il Paese, occorrono sforzi aggiuntivi. E la strategia di riforme del
governo va nella giusta direzione: «Apprezziamo il superamento del
bicameralismo perfetto», ha detto Rocca, «la riorganizzazione delle
competenze di interesse strategico, il Jobs Act e la Buona Scuola».
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cronisti che gli chiedevano se sarebbe stata una giornata difficile. Intanto ha
incassato l'esplicito via libera alle riforme da Gianfelice Rocca, presidente di
Assolombarda-Confindustria Milano Monza e Brianza. Secondo Rocca, per far
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Boccia: «Milano modello per il Paese»
–di Matteo Meneghello

| 10 ottobre 2016
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O

industriale partendo dal modello di Milano. Il presidente
di Confindustria, Vincenzo Boccia ha rilanciato durante
l’assemblea di Assolombarda la visione di un’industria ad

alto valore aggiunto ed eccellente, capace di crescere non solo



dimensionalmente. Un percorso di crescita che può prendere



ispirazione proprio dal modello milanese. «In questa riunione – ha

MOTORI24 | 5 ottobre 2016
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marca del salone di Colonia
MOTORI24 | 5 settembre 2016

Salone di Parigi, tutte le
anteprime marca per marca
MONDO | 30 settembre 2016

Turismo da brividi

spiegato – è emersa con chiarezza un’identità culturale che unisce,
una visione che determina la realtà. Milano e Lombardia esprimonon
un modello pragmatico, che è sistema, che accoglie e include».

ITALIA | 29 settembre 2016

80 anni di Silvio Berlusconi: la
storia per immagini

Per Boccia, ora va definito, a livello nazionale «un progetto per la
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competitività di medio termine, nella convinzione che «la stabilità è la
precondizione per una politica dell’offerta di medio termine.
«C’è attenzione del Governo su assi importanti, come per esempio la
produttività. La crescita - ha sintetizzato il presidente di Confindustria
- deve essere il progetto per il paese. Il nostro ragionamento è questo
– ha continuato –: ribaltiamo la questione del paradigma attuale,
partiamo da quelli che sono gli effetti che vogliamo avere
nell’economia reale, individuiamo gli strumenti, le risorse e
interveniamo sui saldi di bilancio». Per Boccia, non va fatto «l’errore
di partire dai saldi di bilancio, prescindendo dagli effetti sull'economia
reale». Tale invito non è solo per l’Italia ma «vale molto di più in
Europa», dove serve «una coerenza tra la politica economica europea
e la politica monetaria della Bce».
Infatti, secondo il presidente di Confindustria, in Europa abbiamo
«una politica monetaria anticiclica e una politica economica che
continua a essere l’inverso di quella monetaria», mentre «gli Stati
Uniti dimostrano che quando c’è coerenza si cresce il doppio
dell’Europa, di una Europa che è il mercato più ricco del mondo, con
un debito aggregato inferiore, ma subisce solo shock e non li
determina».
© Riproduzione riservata
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Confindustria, Boccia: "La crescita è il nostro progetto"

Confindustria, Boccia: "La crescita è il
nostro progetto"
Il presidente degli industriali all'assemblea di Assolombarda: "Partiamo dall'economia
reale, non dai bilanci"
Redazione ANSA
10 ottobre 2016
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Il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca, da parte sua, lancia a
nome degli industriali lombardi davanti al premier Matteo Renzi "Milano
Steam": "S maiuscola come scienze, T come tecnologie, E di
Environment come ambiente, A come arte, cultura e creatività, M
come manifatture". Quedsta, afferma, è la 'vision' per interpretare in
chiave economico-industriale il dopo Expo, perché Milano può e deve
essere la "locomotiva" italiana in funzione di questo progetto,
che coinvolge pubblico e privato, istituzioni e imprenditoria e si basa su
start-up, human technopole, industria 4.0, industria creativa e del
design.
Il sindaco di Milano GIuseppe Sala si rivolge direttamente agli
imprenditori e afferma che "tutti a Milano debbono fare la loro
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"La crescita deve essere il nostro progetto per il Paese". Lo afferma il
presidente di Confindustria Vincenzo Boccia dal palco dell'Assemblea
di Assolombarda: "Partiamo dagli effetti sull'economia reale - spiega individuiamo strumenti e poi consideriamo i saldi di bilancio, non
facciamo l'errore di partire dai saldi di bilancio". "La nostra sfida è
crescere nelle fabbriche, sia in cultura che e dimensionalmente", ha
aggiunto spiegando che si "è aperto un confronto su legge di bilancio
con il Governo, che prevede una serie di assi importanti". Uno di questi
"è la produttività", legato alla contrattazione, su cui
Confindustria chiede al Governo di "non intervenire" e lasciare la
materia alle parti sociali. Al Governo però Confindustria chiede
un "intervento sulla politica fiscale, detassando i contratti di secondo
livello".
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parte". "La decisione di lanciare il Patto per Milano - ricorda - nasce da
una decisione condivisa con Roma e con il presidente del Consiglio" in
quanto "Milano è la punta avanzata del Paese, lo diciamo
senza autocelebrazione, ed è una risorsa per l'Italia". "Arrivano i primi
fondi veri per Milano, 110 milioni - spiega - ed entro fine ottobre li
avremo".
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BOCCIA: CRESCITA DEVE ESSERE IL PROGETTO DEL PAESE E DELL'EUROPA
"Ue segua modello Usa per non subire solo shock" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ott "La crescita deve essere il progetto del Paese". Lo ha affermato Vincenzo Boccia, presidente di
Confindustria, in occasione dell'assemblea di Assolombarda. "Il nostro ragionamento e' questo - ha
continuato - ribaltiamo la questione del paradigma attuale, partiamo da quelli che sono gli effetti
che vogliamo avere nell'economia reale, individuiamo gli strumenti, le risorse e interveniamo sui
saldi di bilancio". Per Boccia, "non facciamo l'errore di partire dai saldi di bilancio, prescindendo
dagli effetti sull'economia reale". Tale invito non e' solo per l'Italia ma "vale molto di piu' in Europa",
dove serve "una coerenza tra la politica economica europea e la politica monetaria della Bce".
Infatti, secondo il presidente di Confindustria, in Europa abbiamo "una politica monetaria anticiclica
e una politica economica che continua a essere l'inverso di quella monetaria", mentre "gli Stati Uniti
dimostrano che quando c'e' coerenza si cresce il doppio dell'Europa, di una Europa che e' il
mercato piu' ricco del mondo, con un debito aggregato inferiore ma subisce solo shock e non li
determina".
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
BOCCIA: CRESCITA DEVE ESSERE IL PROGETTO DEL PAESE E DELL'EUROPA -2(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ott - Boccia, nel ringraziare le autorita' presenti, si e'
rivolto al presidente del consiglio, Matteo Renzi, sostenendo che la sua presenza "alle nostre
assemblee, ci aiuta a sottolineare l'importanza della questione industriale". Rivolgendosi, invece, a
Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda, Boccia lo ha ringraziato "per quello che hai fatto,
per come lo hai fatto, per questo concentrato di emozione e di sentiment, che voglio esprimere a
tutti i nostri imprenditori, di riconoscenza e di rispetto per quanto fanno ogni giorno nelle loro
aziende". Tale atteggiamento, ha continuato, "mi conferma che ci sono due categorie di persone:
quelli che vogliono essere qualcuno e quelli che vogliono fare qualcosa. Gli imprenditori
appartengono tutti alla seconda categoria" e cosi' "emerge con chiarezza l'identita' culturale che ci
unisce". Come imprenditori, ha aggiunto, siamo "consapevoli che non e' la constatazione ma la
visione che determina la realta' e che occorre condividere una visione comune, definire un progetto
di quella che abbiamo chiamato una agenda per la competitivita' di medio termine italiana ed
europea". Inoltre, ha precisato Boccia, "occorre anche superare questa dimensione di ansieta' e di
sfiducia, perche' l'ottimismo e' una categoria della volonta' e la fiducia e' una categoria della
ragione. In poche parole, dobbiamo avere fiducia perche' ragioniamo, contribuendo alla crescita del
Paese e delle nostre imprese". Ed e' anche per questo che "abbiamo deciso di rappresentare, cioe'
di essere un ponte tra gli interessi delle imprese e gli interessi del Paese, passare a quello spirito
del dopoguerra e cioe' degli interessi alle esigenze del Paese".
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Milano, 10 ott. (askanews) - Occorre "superare questa dimensione di ansietà e di sfiducia, perché
l'ottimismo è una categoria della volontà e la fiducia è una categoria della ragione". La ha detto il
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all'assemblea generale 2016 di Assolombarda Confindustria Monza e Brianza.
"In poche parole - ha spiegato - dobbiamo avere fiducia perché ragioniamo, contribuendo alla
crescita del Paese e delle nostre imprese. Abbiamo deciso di rappresentare, cioè di essere un ponte
tra gli interessi delle imprese e gli interessi del Paese, passare a quello spirito del dopoguerra e cioè
degli interessi alle esigenze del Paese".
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Milano, 10 ott. (askanews) - "La crescita deve essere il progetto del Paese". Lo ha affermato il
presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, nel suo intervento all'assemblea generale di
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Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza.
"Il nostro ragionamento - ha detto - è questo: ribaltiamo la questione del paradigma attuale,
partiamo da quelli che sono gli effetti che vogliamo avere nell'economia reale, individuiamo gli
strumenti, le risorse e interveniamo sui saldi di bilancio. Non facciamo l'errore di partire dai saldi di
bilancio, prescindendo dagli effetti sull'economia reale".
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(AGI) - Milano, 10 ott. - La crescita "deve essere il progetto del Paese".
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Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia,

Sperate ancora che
Trump venga eletto
presidente degli Usa?

intervenendo all'assemblea di Assolombarda. Secondo Boccia "bisogna
ribaltare il paradigma attuale, partiamo da quelli che sono gli effetti
che vogliamo avere nell'economia reale, individuiamo gli strumenti, le
risorse e interveniamo sui saldi di bilancio. Non facciamo l'errore di
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partire dai saldi di bilancio, prescindendo dagli effetti sull'economia
reale". Secondo Boccia cio' vale sia in Italia che in Europa, dove serve
"una coerenza tra la politica economica europea e la politica monetaria
della Bce. Abbiamo una politica monetaria anticiclica e una politica

L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS

economica che continua a essere l'inverso di quella monetaria. Gli Stati
Uniti dimostrano che quando c'e' coerenza si cresce il doppio
dell'Europa, di una Europa che e' il mercato piu' ricco del mondo, con
un debito aggregato inferiore ma che subisce solo shock e non li
determina". (AGI) Gla
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convinto che dal capoluogo lombardo possa partire un'azione in



grado di «sostenere le condizioni economiche» di tutto il paese. Il



punto di partenza è il patto per Milano, ma l’obiettivo è andare oltre.
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ilano è oggi, realisticamente, la punta avanzata

Codice abbonamento:



Data

10-10-2016

Pagina
Foglio

2/2

parte». La città è pronta a mettersi a disposizione come risorsa per il
rilancio e l’internazionalizzazione.
Il sindaco ha, quindi, sintetizzato i primati detenuti oggi dal
capoluogo lombardo, traguardi che vanno consolidati nel futuro,
ricordando che i milanesi e il governo hanno «lavorato duramente per
ottenere questi obiettivi».
Milano supera per il terzo anno Roma come
principale città di destinazione del flusso
turistico, accoglie 46mila giovani che hanno
scelto di trasferirsi qua per vivere e lavorare,
molti di questi da paesi extraeuropei. «A fine

ASSEMBLEA ANNUALE | 10
ottobre 2016

Rocca (Assolombarda) a
Renzi: avanti con le riforme

ottobre, saranno disponibili 110 milioni per
mobilità e periferie, primo passo concreto del
Patto per Milano, mentre è imminente il debutto

della Fondazione Italia per il terzo settore». Ed è proprio sul patto, da
poco siglato, che il presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni,
ha provocato il presidente del Consiglio Matteo Renzi, presente un
sala. «Ottima scelta – ha detto –, ma serve anche un patto per la
Lombardia. Ci aspettiamo almeno 10 miliardi».
© Riproduzione riservata
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Dopo l'appello al mondo della moda, la richiesta di "aumentare il
ritmo" all'assemblea di Assolombarda. La risposta di Rocca, presidente
di Confindustria: "L'Italia riparte da qui"
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"Tutti a Milano debbono fare la loro parte". E' l'appello del sindaco di Milano
Giuseppe Sala dal palco dell'assemblea di Assolombarda. "La decisione di
lanciare il Patto per Milano - ha detto - nasce da una decisione condivisa con
Roma e con il presidente del Consiglio" in quanto "Milano è la punta avanzata
del Paese, lo diciamo senza autocelebrazione, ed è una risorsa per l'Italia".

"Arrivano i primi fondi veri per Milano, 110 milioni ed entro fine ottobre li
avremo". Inoltre "la Fondazione Italia Sociale per il Terzo settore sarà assegnata
a Milano". Per questo Sala si rivolge agli imprenditori presenti in aula:
"Partecipate attivamente a questo grande sforzo. Il progetto Milano non può
riuscire senza di voi, vi chiedo di aumentare il ritmo e vi dico con chiarezza che
l'amministrazione c'è e a Milano lavoreremo giorno per giorno per avere un futuro
migliore per il Paese"
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Giovanni Battista Fauchè 36 Via Vendita 70 mq
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"Milano oggi vive una situazione positiva - afferma Sala - e la città tutta è
motivata a consolidarla, non è un risultato piovuto dal cielo, ne siamo
consapevoli, e bisogna continuare a lavorare". Sala indica poi che "per il terzo
anno consecutivo Milano supera Roma per visitatori: nel 2016 ne aspetta 7,7
milioni e se i giovani scappano dall'Italia, a Milano nell'ultimo anno sono venuti a
studiare da tutto il mondo 40mila giovani e lo fanno per la qualità della vita, cosa
impensabile qualche anno fa". Sala lancia poi un allarme sulla Brexit: "Dobbiamo
porre molta attenzione perché altri Paesi, a partire dalla Spagna, stanno
conducendo una robusta offensiva per trarre benefici della Brexit". Per questo
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oggi non si deve "perdere neanche un giorno".
La risposta di Gianfelice Rocca, presidente degli industriali di Milano e Monza
Brianza: se si riparte da Milano, facendola volare, si può far ripartire l'Italia intera.
"In questi anni abbiamo cominciato da noi stessi, rinvigorendo e qualificando le
nostre strutture, fondendoci con Confindustria Monza e Brianza, accrescendo tutti
i servizi per le nostre imprese per fare di questo eccezionale ecosistema, che è
la grande Milano, una delle aree più vibranti a livello europeo".
E ha aggiunto che "non ci fermiamo. I nostri sono lavori in corso. Milano deve
nutrire l'ambizione di essere una delle aree più brillanti del mondo. L'Italia riparte
da noi". Perché l'area di Milano concentra in un raggio di 60 chilometri "il 25%
dell'export e della manifattura italiani, qui si incrociano capitale economico,
capitale estetico, capitale scientifico e soprattutto il capitale sociale, intrecciati in
una reciproca seconda contaminazione. Per questo l'Italia riparte da noi".
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Visita gli immobili della Lombardia
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patto per milano Confindustria Assolombarda Comune di Milano
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Beppe Sala Gianfelice Rocca
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Sala ha fretta e
sferza gli
imprenditori:
"Aumentate il
ritmo"
Sala agli imprenditori Assalombarda (agf)

Dopo la bacchettata al mondo della moda ("Siate meno esclusivi"). La risposta di Rocca, presidente di
Confindustria: "L'Italia riparte da qui". Il sindaco ha annunciato che entro ottobre "arriveranno i primi
fondi dal governo: 110 milioni"

10 ottobre 2016

Le altre notizie »

Milano, 17:26
TENTA ESTORSIONE E RAPINA
AMBULANTE, ARRESTATO DOPO
INSEGUIMENTO IN CIMITERO
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"Tutti a Milano debbono fare la loro parte". E' l'appello del sindaco Giuseppe
Sala dal palco dell'assemblea di Assolombarda. "La decisione di lanciare il
Patto per Milano - ha detto - nasce da una decisione condivisa con Roma e con
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il presidente del Consiglio" in quanto "Milano è la punta avanzata del Paese, lo
diciamo senza autocelebrazione, ed è una risorsa per l'Italia".
Dopo la bacchettata al mondo della moda ("Siate più aperti, c'è bisogno di
partecipazione"), il sindaco si rivolge al mondo dell'imprenditoria. Non in chiave
critica, Sala vuole coinvolgere gli imprenditori perché il governo e l'Italia
guardano la città con interesse. L'appello parte nel giorno in cui per l'ennesima
volta il premier Renzi torna a Milano. Questa volta l'occasione è l'assemblea di
Assolombarda. "L'Italia deve essere patria di visione, non di divisioni - ha detto
dal palco del Centro congressi Mico - Con Expo abbiamo dimostrato che la
cultura del No e dell'odio non funziona, con la rassegnazione non si va da
nessuna parte".
"Arrivano i primi fondi veri per Milano, 110 milioni ed entro fine ottobre li avremo"
dice infatti il sindaco che aggiunge: "La Fondazione Italia Sociale per il Terzo
settore sarà assegnata a Milano". Per questo Sala si rivolge agli imprenditori
presenti in aula: "Partecipate attivamente a questo grande sforzo. Il progetto
Milano non può riuscire senza di voi, vi chiedo di aumentare il ritmo e vi dico con
chiarezza che l'amministrazione c'è e a Milano lavoreremo giorno per giorno per
avere un futuro migliore per il Paese".

Milano, 16:16
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Affitto

Asta Giudiziaria

Provincia

"Milano oggi vive una situazione positiva - afferma Sala - e la città tutta è
motivata a consolidarla, non è un risultato piovuto dal cielo, ne siamo
consapevoli, e bisogna continuare a lavorare". Sala indica poi che "per il terzo
anno consecutivo Milano supera Roma per visitatori: nel 2016 ne aspetta 7,7
milioni e se i giovani scappano dall'Italia, a Milano nell'ultimo anno sono venuti a
studiare da tutto il mondo 40mila giovani e lo fanno per la qualità della vita, cosa
impensabile qualche anno fa".
Sala lancia poi un allarme sulla Brexit: "Dobbiamo porre molta attenzione perché
altri Paesi, a partire dalla Spagna, stanno conducendo una robusta offensiva per
trarre benefici della Brexit". Per questo oggi non si deve "perdere neanche un
giorno". La risposta di Gianfelice Rocca, presidente degli industriali di Milano e
Monza Brianza: se si riparte da Milano, facendola volare, si può far ripartire
l'Italia intera. "In questi anni abbiamo cominciato da noi stessi, rinvigorendo e
qualificando le nostre strutture, fondendoci con Confindustria Monza e Brianza,
accrescendo tutti i servizi per le nostre imprese per fare di questo eccezionale
ecosistema, che è la grande Milano, una delle aree più vibranti a livello europeo".
E ha aggiunto che "non ci fermiamo. I nostri sono lavori in corso. Milano deve
nutrire l'ambizione di essere una delle aree più brillanti del mondo. L'Italia riparte
da noi". Perché l'area di Milano concentra in un raggio di 60 chilometri" il 25 per
cento dell'export e della manifattura italiani, qui si incrociano capitale economico,
capitale estetico, capitale scientifico e soprattutto il capitale sociale, intrecciati in
una reciproca seconda contaminazione. Per questo l'Italia riparte da noi".
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Assolombarda, F.Sala: con
Confindustria vogliamo disegnare
futuro territori
Regione Lombardia

Oggi, 1 3 : 3 7

Milano 10 ottobre 2016
(Lnews - Milano) 'Con Assolombarda vogliamo disegnare il futuro
industriale della Lombardia, di Milano e della Brianza. Un futuro che
guarda senza dubbio all'internazionalizzazione quale primo motore per
lo sviluppo' Lo ha detto il vice presidente di Regione Lombardia e
assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e
Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala, che questa
mattina ha partecipato a Milano all'Assemblea Generale 2016 di
Assolombarda - Confindustria Milano, Monza e Brianza.
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I PRESENTI - Nel corso della mattinata sono intervenuti il presidente
Roberto Maroni, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il
presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca, il sindaco di Milano
Giuseppe Sala oltre al presidente del Consiglio dei Ministri Matteo
Renzi.
COLLABORAZIONE ATTIVA PER TAVOLO INTERNAZIONALIZZAZIONE
- 'Con Assolombarda - ha detto il vice presidente - è attiva una
collaborazione, insieme agli altri stakeholders, sul tavolo regionale per
l'internazionalizzazione delle imprese. Insieme ad Assolombarda e agli
altri attori regionali dell'internazionalizzazione delle imprese vogliamo
creare un coordinamento unitario per questa attività così importante
per il futuro delle nostre imprese'.
PROPOSTA 'PATTO PER LA LOMBARDIA' GIUSTA. NON C'È SOLO
MILANO - 'La proposta del presidente Maroni al Governo di un 'Patto
per la Lombardia' adeguatamente finanziato, dopo il 'Patto per Milano' ha aggiunto il vice presidente - è totalmente condivisibile. Milano è un
motore economico della Lombardia è vero, ma non è l'unico'. 'Tutto il
territorio lombardo ha dimostrato che merita di essere sostenuto - ha
concluso Fabrizio Sala - poiché è il territorio lombardo a sostenere la
crescita del Paese'.
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(ANSA) - MILANO, 10 OTT - "Tutti a Milano debbono fare la loro parte".
E' l'appello del sindaco di Milano Giuseppe Sala dal palco
dell'assemblea di Assolombarda, che ha annunciato l'arrivo dei primi
110 milioni previsti dal patto per Milano siglato con il governo. Sala ha
parlato anche delle opportunità per fare arrivare in città agenzie
europee ora a Londra dopo la Brexit. Ha ricordato l'impegno di altri
Paesi e ammonito che "ogni giorno perso oggi è un giorno da
recuperare".
"Il progetto Milano non può riuscire senza di voi - ha detto agli
imprenditori -, vi chiedo di aumentare il ritmo e vi dico con chiarezza
che l'amministrazione c'è e a Milano lavoreremo giorno per giorno per
avere un futuro migliore per il Paese".

› Tutte le news
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stanziati dal governo nell'ambito del 'patto per Milano'. Si tratta di 110
milioni di euro destinati a mobilita', periferie e welfare. Lo ha
annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo oggi
all'assemblea di Assolombarda, alla presenza del premier Matteo
Renzi. "La delibera - ha detto - e' arrivata al Cipe. Inoltre la Fondazione
Italia sociale per il terzo settore sara' assegnata a Milano". Nel suo

Sperate ancora che
Trump venga eletto
presidente degli Usa?
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discorso Sala ha lanciato l'allarme affinche' Milano non perda il treno
dell'eredita' della Brexit. "Altri Paesi, in primis la Spagna, stanno
facendo una robusta offensiva per godere dei benefici della Brexit.

L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS

Ogni giorno perso oggi sara' un giorno da recuperare". Riscontri
positivi invece sull'internazionalizzazione della citta': "Per il terzo anno
consecutivo superiamo Roma per numero di visitatori. Inoltre si legge
dei giovani che fuggono dall'Italia, ebbene Milano e' in controtendenza,
nella nostra citta' sono venuti 46.000 giovani per studiare nelle nostre
universita' ma anche per la qualita' della vita". (AGI) Gla
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di ANSA
(ANSA) - MILANO, 10 OTT - "Tutti a Milano debbono fare la loro parte". E' l'appello del
sindaco di Milano Giuseppe Sala dal palco dell'assemblea di Assolombarda, che ha

Rocca a Renzi,
serve una Milano
'Steam'

annunciato l'arrivo dei primi 110 milioni previsti dal patto per Milano siglato con il governo.
Sala ha parlato anche delle opportunità per fare arrivare in città agenzie europee ora a
Londra dopo la Brexit. Ha ricordato l'impegno di altri Paesi e ammonito che "ogni giorno
perso oggi è un giorno da recuperare". "Il progetto Milano non può riuscire senza di voi - ha
detto agli imprenditori -, vi chiedo di aumentare il ritmo e vi dico con chiarezza che
l'amministrazione c'è e a Milano lavoreremo giorno per giorno per avere un futuro migliore
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Sala con Renzi sul palco di
Assolombarda, l’appello agli
imprenditori: “Aumentate il ritmo”
Dal palco dell'assemblea di Assolombarda il sindaco
di Milano Beppe Sala ha chiesto agli imprenditori
uno sforzo per contribuire al momento positivo
vissuto dal capoluogo lombardo. Sala ha poi
annunciato che i primi 110 milioni previsti dal Patto
per Milano siglato col governo arriveranno entro fine
ottobre. In mattinata ha parlato anche Renzi:
"Milano prenda per mano il Paese".
POLITICA



10 OTTOBRE 2016



19:13

di Francesco Loiacono

Il sindaco di Milano Beppe Sala chiama
all'appello gli imprenditori della "Grande
Milano", riuniti oggi nell'assemblea di
Assolombarda. Dal primo cittadino l'invito
a fare la propria parte e di "aumentare il
ritmo", per contribuire a consolidare un
momento positivo per il capoluogo
lombardo: "Milano oggi vive una
situazione positiva e la città tutta è
motivata a consolidarla, non è un
risultato piovuto dal cielo, ne siamo consapevoli, e bisogna continuare a
lavorare". Il sindaco ha sottolineato come per il terzo anno consecutivo Milano
abbia superato Roma come numero di visitatori: "Nel 2016 ne aspetta 7,7 milioni
e se i giovani scappano dall'Italia, a Milano nell'ultimo anno sono venuti a
studiare da tutto il mondo 40mila giovani e lo fanno per la qualità della vita, cosa
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impensabile qualche anno fa".
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I primi fondi del Patto per Milano in arrivo entro fine
ottobre.
Sala ha presentato agli imprenditori il "Patto per Milano" sottoscritto da
Comune e governo. I primi "fondi veri" per la città, 110 milioni di euro,
arriveranno entro fine ottobre. Sala ha poi annunciato che a Milano sarà
assegnata la "Fondazione Italia Sociale per il Terzo settore", mentre ha
espresso qualche preoccupazione per il dopo Brexit. Il progetto del sindaco è
quello di portare a Milano almeno una delle agenzie europee con sede a Londra
(Ema ed Eba), ma è da vincere la concorrenza di altri Paesi europei che "stanno
conducendo una robusta offensiva per trarre benefici".
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Rocca, presidente di Assolombarda: "Non ci fermiamo"
Meteo Milano 10-13
ottobre: nuvole e
freddo, da giovedì
maltempo

Il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, è pronto a raccogliere la
sfida: "Non ci fermiamo. I nostri sono lavori in corso. Milano deve nutrire
l'ambizione di essere una delle aree più brillanti del mondo. L'Italia riparte da
noi", ha detto, ricordando che nel raggio di 60 chilometri tra Milano e Monza si
concentra "Il 25 per cento dell'export e della manifattura italiani" e che "qui si
incrociano capitale economico, capitale estetico, capitale scientifico e soprattutto
il capitale sociale, intrecciati in una reciproca seconda contaminazione".
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Renzi: "Milano prenda per mano il Paese"
In mattinata ad aprire l'assemblea di Assolombarda, prima di partecipare alla
direzione Pd, è stato il presidente del Consiglio Matteo Renzi, ormai di casa a
Milano (si tratta della quarta visita in pochi giorni): "L'Italia deve essere patria di
visione, non di divisioni. Con Expo abbiamo dimostrato che la cultura del No e
dell'odio non funziona, con la rassegnazione non si va da nessuna parte". Renzi
ha poi invitato Milano a "prendere per mano il Paese" come avvenuto con l'Expo,
assicurando l'impegno del governo per portare in città almeno l'Agenzia europea
per i farmaci (Ema).
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Maroni: Assolombarda partner di assoluto rilievo
per R. Lombardia
"Nei prossimi anni investiremo un miliardo per imprese lombarde"
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Milano, 10 ott. (askanews) "Assolombarda è un partner di
assoluto rilievo per l'azione di
Regione Lombardia". Lo ha
detto il governatore lombardo,
Roberto Maroni, nel suo
intervento all'assemblea
generale degli industriali di
Milano, Monza e Brianza in
corso a Milano, sottolineando
come "sono tanti i progetti
congiunti tra Regione e
Assolombarda sui temi più
disparati, dal Codice dei
pagamenti responsabili fino
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"Nei prossimi anni investiremo oltre un miliardo per le imprese lombarde, inoltre, nella stesura dei
bandi, sono stati introdotti anche ulteriori elementi di semplificazione: è venuto meno l'obbligo della
fideiussione ed è stata resa più facile la rendicontazione" ha spiegato Maroni, ricordando poi che "il
Consiglio regionale approverà entro fine novembre la nuova legge 'Lombardia è ricerca' con
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Codice abbonamento:

Maroni si è soffermato in particolare "sui temi della formazione e lavoro, sui quali, in particolare,
questa collaborazione sta dando frutti davvero importanti" e ha citato un libro di recente uscita
"Studiare in azienda e lavorare a scuola", con prefazione proprio di Gianfelice Rocca, che illustra "la
qualità del modello lombardo di politiche attive del lavoro, in particolare l'adozione dell'iniziativa Ue
'Garanzia giovani' definita 'best practice europea' e riconosciuta come 'benchmark' dalla
Commissione europea". Rivolgendosi direttamente a Renzi, presente in platea, il presidente lo ha
invitato a "tenere conto delle buone pratiche della Regione Lombardia: le mettiamo a disposizione del
suo governo, gratis e senza chiedere nemmeno le royalties".
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strumenti che prevedono agevolazioni fiscali, percorsi di formazione, progetti sperimentali per
valorizzare gli esiti di ricerca e innovazione, in particolare i trasferimenti tecnologici".
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Milano L'intervento del presidente Maroni
10 ottobre 2016
(Lnews - Milano) 'Assolombarda è un partner di assoluto rilievo per
l'azione di Regione Lombardia'. Lo ha detto il presidente della
Regione Lombardia Roberto Maroni, nel suo intervento
all'assemblea generale degli industriali di Milano, Monza e Brianza a
Milano, sottolineando come 'sono tanti i progetti congiunti tra Regione
e Assolombarda sui temi più disparati, dal Codice dei pagamenti
responsabili fino all'impegno per la ricerca e l'innovazione'.
FORMAZIONE E LAVORO - Il governatore si è soffermato in particolare
'sui temi della formazione e lavoro, sui quali, in particolare, questa
collaborazione sta dando frutti davvero importanti' e ha citato un libro di
recente uscita 'Studiare in azienda e lavorare a scuola', con prefazione
proprio di Gianfelice Rocca, che illustra la qualità del modello lombardo
di politiche attive del lavoro, in particolare l'adozione dell'iniziativa Ue
'Garanzia giovani' definita best practice europea e riconosciuta come
benchmark dalla Commissione europea'.
GOVERNO TENGA CONTO - Rivolgendosi direttamente a Renzi,
presente in platea, Maroni gli ha chiesto di 'tenere conto delle buone
pratiche della Regione Lombardia. Le mettiamo - ha detto - a
disposizione del suo governo, gratis e senza chiedere nemmeno le
royalties'.
RICERCA E INNOVAZIONE - Maroni ha poi ricordato il forte impegno
della Regione in Innovazione e sviluppo. 'Nei prossimi anni - ha
evidenziato - investiremo oltre un miliardo per le imprese lombarde.
Inoltre, nella stesura dei bandi, sono stati introdotti anche ulteriori
elementi di semplificazione: è venuto meno l'obbligo della fideiussione
ed è stata resta più facile la rendicontazione'.
LOMBARDIA È RICERCA - Per dare attuazione a questo impegno, ha
proseguito il presidente lombardo, 'il Consiglio regionale approverà
entro fine novembre la nuova legge 'Lombardia è ricerca' con strumenti
che prevedono: agevolazioni fiscali, percorsi di formazione, progetti
sperimentali per valorizzare gli esiti di Ricerca e Innovazione, in
particolare i trasferimenti tecnologici'.
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PATTO PER LA LOMBARDIA - Concludendo, Maroni si è nuovamente
rivolto al presidente del Consiglio. 'Bene, benissimo, l'investimento su
Milano di 2,5 miliardi. Milàn l'è un gran Milàn - ha affermato - ma il resto
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della Lombardia non è da meno. Città e territori operosi, pieni di
progetti per lo sviluppo che meritano di essere considerati. Mi aspetto
quindi che al Patto per Milano possa presto seguire la sottoscrizione di
un Patto per la Lombardia, con una dotazione finanziaria proporzionata
di 10 miliardi'.
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10 ottobre 2016
Lnews - Milano) 'Sottoporrò le buone pratiche della Regione Lombardia
in materia di lavoro, apprendistato e innovazione. Gli dirò che siamo
disponibili a dare gratis qualche buona idea al Governo. E poi insisterò
con la richiesta del 'patto per la Lombardia', almeno 10 miliardi. Milàn
l'è un grand Milàn, ma anche il resto della Lombardia merita'. Lo ha
detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, al
suo arrivo all'assemblea di Assolombarda, rispondendo ai cronisti che
gli chiedevano cosa dirà al premier, anche lui presente all'assemblea
generale.
PUNTARE AD ATTRATTIVITÀ - 'Io voglio un investimento su tutta la
Lombardia - ha ribadito il Governatore - . Altro che ponte sullo stretto,
quelli sono soldi buttati. Le risorse devono essere mese qui. Per
migliorare le infrastrutture, la mobilità e rendere la Lombardia ancora
più attrattiva per gli investimenti esteri'.
POLITICHE ATTIVE - Contro la fuga di giovani all'estero, ha proseguito
Maroni, 'bisogna fare come noi: buone politiche attive per il lavoro. In
questo la nostra Regione è un modello in Europa. Se tutte le Regioni
facessero come la Lombardia molti meno giovani se ne andrebbero
all'estero'.
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che il Governo si dia da fare per ottenere questo risultato'.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
LOMBARDIA: MARONI, MI ASPETTO PATTO PER LA REGIONE DA 10 MILIARDI
Il Sole 24 Ore Radiocor Plus - Milano, 10 ott - Il presidente della Regione Lombardia, Roberto
Maroni, auspica che sia firmato un patto per.la regione da parte del Governo, sulla falsa riga di
quello annunciato nelle scorse settimane con la citta' metropolitana di Milano."Mi aspetto un patto
per la Lombardia - ha dichiarato all'assemblea di Assolombarda, rivolgendosi al premier, Matteo
Renzi - con una dotazione proporzionale a quella per la citta' di Milano di 2,5 miliardi di euro. Mi
accontento - ha dichiarato - di dieci miliardi di euro". Maroni ha ricordato che la Lombardia "e' una
delle regioni piu' virtuose" ed ha auspicato con il Governo una collaborazione "con reciproca
colaboraziobe". Il.governatore ha ricordato che la Lombardia "nei prossimi anni investira' un
miliardo per finanziare le aziende lombarde".
Emi(RADIOCOR) 10-10-16 10:49:01 (0210) 5 NNNN
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
SOLE 24 ORE: MARONI, MI AUGURO BOCCIA INTERVENGA CON DETERMINAZIONE
Grande azienda punto di riferimento per editoria (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano 10 ott - "Mi
auguro che il presidente Boccia intervenga con determinazione salvaguardando l'azienda". Cosi il
presidente di regione Lombardia, Roberto Maroni, ha dichiarato a proposito del Sole 24 Ore
arrivando in Assolombarda. Maroni ha inoltre dichiarato: "e' una grande azienda, punto di
riferimento per l'editoria, per tanti settori e anche per me. Rappresenta il giornalismo economico in
Italia".
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Sole 24 ore, Maroni: è una grande azienda, Boccia
la salvaguardi
"Confido che sappia intervenire con determinazione"

Mi piace

0

facebook

twitter

google+

e‐mail

Milano, 10 ott. (askanews) - Il Sole 24 ore "è una grande azienda, un punto di riferimento per l'editoria
e lo è anche per me. Rappresenta la storia del giornalismo economico in Italia: confido che il
presidente Boccia sappia intervenire, con determinazione, salvaguardando un azienda così
importante". Così il governatore lombardo Roberto Maroni, a margine dell'assemblea generale 2016
di Assolombarda.
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Assemblea Assolombarda - Galvagni,
Cisl: "Bene invito a fare squadra"
CISL Milano
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Milano - Si è tenuta a Milano l'assise annuale dell'associazione degli
imprenditori. Sul palco anche il premier Matteo Renzi.

Apre lo “sportello virtuale
tributi” del Comune, Milano
Cronaca

Scienze della vita, sostenibilità green, industria creativa e del design,
Industry 4.0: sono queste le quattro 'traiettorie di crescita' che il
presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, ha individuato per
rilanciare Milano e (quindi) il Paese durante l'assemblea annuale della
sua organizzazione. 'L'Italia riparte da noi', questo il titolo della
relazione. Insomma, Milano si sente 'guida', e probabilmente lo è.

Ragazzi a scuola di Arabo
presso la Lincol, Cinisello
Balsamo

'Perché l'Italia possa ritrovare la strada di una crescita robusta - ha
detto Rocca - occorre uno slancio eccezionale di alcune aree del
Paese, che possano fungere da locomotive. Le aree metropolitane
sono nel mondo i grandi motori di sviluppo. E possono esserlo anche in
Italia, partendo da Milano che in 60 km concentra il 25% dell'export e
della manifattura italiani. Qui si incrociano capitale economico, capitale
estetico, capitale scientifico e soprattutto capitale sociale, intrecciati in
una reciproca feconda contaminazione. Per questo l'Italia riparte da
noi'.
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2014-2020 – Programma
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Davanti al presidente del Consiglio Matteo Renzi e al leader di
Confindustria Vincenzo Boccia e ai vertici dell'imprenditoria e delle
istituzioni locali (in apertura i saluti del sindaco Sala e del governatore
Maroni), Rocca ha, di fatto, dichiarato che Assolombarda voterà 'Si' al
referendum ('Apprezziamo il superamento del bicameralismo perfetto')
e promuove 'Jobs Act' ('Che ha superato la vecchia concezione del
posto fisso, sostituendola con i fattori d'impiegabilità') e 'Buona Scuola'.
Il suo intervento ha raccolto consensi anche tra il sindacato.
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Una delle leve su cui appoggiarsi è il sistema dell'istruzione. Rocca ha
sottolineato l'opportunità di 'portare il sistema universitario fuori dal
sistema pubblico e incentivare eccellenza e competizione'. Obiettivo,
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'Ci piace il titolo della relazione - ha commentato il segretario generale
della Cisl milanese, Danilo Galvagni -. In questo 'noi' c'è Milano, ci sono
i lavoratori, le organizzazioni sindacali che li rappresentano, le imprese,
il sistema universitario e culturale, le istituzioni, la Madunina. Abbiamo
apprezzato molti punti dell'intervento di Rocca, a cominciare dall'invito
rivolto anche alle parti sociali a fare squadra, per raggiungere quei
risultati che non si sono ancora concretizzati. Milano, in questi ultimi
anni, anche grazie ad Expo, si è imposta sul piano internazionale, ma
resta molto da fare. Abbiamo la responsabilità di connettere e mettere
a frutto le tante risorse presenti sul territorio e non ancora utilizzate.
Concordiamo - ha aggiunto Galvagni - anche con l'idea che il tema
della contrattazione debba essere lasciato alla discussione fra i
sindacati e le associazioni imprenditoriali, senza sollecitazioni dalla
politica. Tra noi possiamo fare molto, senza attendere l'intervento di
terzi. Alle associazioni imprenditoriali e al presidente Rocca chiediamo
di potere concretizzare, nei contratti nazionali e decentrati, quegli
impegni sottoscritti nei documenti'.
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quest'ultimo, su cui concorda anche il sindacato, ad una condizione.
'La partecipazione - ha risposto Galvagni - deve essere estesa a tutti.
Poi, come giusto, i migliori emergeranno. Si dovranno quindi costruire
le opportunità di lavoro che daranno senso alle politiche di
impiegabilità'.
Boccia ha snocciolato numeri significativi su Milano e la Lombardia. Le
imprese vantano una produttività media di quasi 90mila euro per
addetto. L'export lombardo nel 2015 ha superato i 111 miliardi di euro,
7 in più rispetto al picco del 2008. E creano più lavoro. La
disoccupazione lombarda è scesa al 6,9%, dal 7,5% del 2013, con una
crescita del numero di occupati effettivi al netto della CIG di 170mila
persone. I brevetti richiesti sono aumentati nell'ultimo anno del 13%. La
produzione scientifica nelle scienze della vita in Lombardia, partendo
già da livelli di eccellenza, è cresciuta di un ulteriore 7% in soli 2 anni.
Renzi ha concluso l'assemblea parlando a braccio e raccogliendo molti
applausi. Il premier ha cercato di infondere fiducia.
'Sono convinto delle nostre potenzialità, a condizione che l'Italia smetta
di essere la patria delle divisioni e cominci ad essere la patria della
visione. Non si può continuare a dire sempre 'no' senza proporre una
alternativa. Milano ha un solo compito in questo scenario, prendere per
mano l'Italia e portarla a vedere che il futuro è la più grande speranza
che possiamo avere. Non siamo soltanto un museo ma uno
straordinario laboratorio'.
Il premier si è impegnato a lavorare per portare nel capoluogo
lombardo l'Ema, l'Agenzia europea del farmaco che oggi ha sede a
Londra.
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Regione Lombardia

Oggi, 1 5 : 3 7

Milano 10 ottobre 2016
(Lnews - Milano) 'Il presidente del Consiglio Renzi ha lanciato la sfida
dell'innovazione, Regione Lombardia la raccoglie a testa alta e sta già
lavorando per vincerla: alla nostra 'Call pubblica' sulla ricerca sono
state presentate oltre 90 proposte per potenziali investimenti
complessivi di circa mezzo miliardo di euro'. Lo ha detto l'assessore
regionale all'Università, Ricerca e Open Innovation, Luca Del
Gobbo, a margine dell'Assemblea generale di Assolombarda che si è
svolta oggi a Milano alla presenza del Capo del Governo Matteo Renzi.
LOMBARDIA CAPITALE DELL'INNOVAZIONE - 'La nostra Regione è
capitale dell'innovazione. In Lombardia abbiamo Università fra le
migliori nel mondo, Centri di ricerca di assoluta eccellenza e - ha
aggiunto Del Gobbo - un tessuto imprenditoriale capace di accogliere
le sfide della modernità e integrarle con la tradizione della qualità. I dati
della Call Pubblica 'Accordi per la ricerca', che Regione Lombardia ha
lanciato nei mesi scorsi, sono significativi: sulla piattaforma regionale
sono stati presentati dagli attori dell'innovazione 90 progetti per una
mole di investimenti potenziali complessivi di 550 milioni di euro. Le
procedure saranno condotte all'insegna della semplificazione, con una
drastica riduzione della burocrazia e tempi certi. Infatti, la fase della
sottoscrizione degli accordi si chiuderà entro il mese di maggio 2017.
Inoltre, abbiamo trasmesso all'esame del Consiglio regionale la
proposta di Legge 'Lombardia è ricerca', unica in Italia nel suo genere,
che si pone l'obiettivo di sostenere la ricerca e l'innovazione in modo
concreto e coordinato e di valorizzare il capitale umano, vero motore
propulsivo dello sviluppo'.
POSSIAMO PRENDERE PER MANO IL PAESE - 'Questa è la risposta
della Lombardia alla sfida della ricerca e dell'innovazione. Siamo
convinti - ha concluso Del Gobbo - che la nostra regione abbia la
capacità di prendere davvero per mano il Paese e guidarlo verso il
futuro'.

(Lombardia Notizie)
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MILANO, 10 ottobre (Reuters) - Il presidente di Assolombarda e di
Techint, Gianfelice Rocca, dice di essersi fatto una brutta idea di quello
che sta avvenendo al Sole 24-Ore che ha annunciato una perdita
semestrale superiore alle attese e ha prospettato la necessità di un
aumento di capitale.
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Parlando nel corso della conferenza stampa, al termine dell'assemblea
annuale di Assolombarda, Rocca ha detto: "Nell'ambito della statuto
morale del gruppo Techint abbiamo stabilito mai partecipazioni nelle
banche, mai nei giornali. Per quanto riguarda Il Sole 24-Ore, premetto
che si tratta di una società quotata, comunque mi sono fatto una brutta
idea".
(Giancarlo Navach)
Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni,
grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon
la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia"
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Assolombarda: Rocca a Renzi, serve Milano Steam
Acronimo di Scienze, Tecnologie, Environment, Arte e Manifatture
(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Il presidente di Assolombarda, Gianfelice
Rocca, lancia a nome degli industriali lombardi davanti al premier
Matteo Renzi "Milano Steam": "S maiuscola come scienze, T come
tecnologie, E di Environment come ambiente, A come arte, cultura e
creatività, M come manifatture". Questa la vision di Rocca per
interpretare in chiave economico-industriale il dopo Expo. Milano può
e deve essere la "locomotiva" italiana in funzione di questa vision,
che coinvolge pubblico e privato, istituzioni e imprenditoria. Si basa
su start-up, human technopole, industria 4.0, industria creativa e del
design. "Negli ultimi 10 anni - ha detto Rocca - gli Usa sono
cresciuti di 230 miliardi nel manifatturiero, la Corea di 202, la
Germania di 62. L'Italia è invece scesa di 54 miliardi e la
manifattura vale oggi solo il 16% del valore aggiunto sul Pil. Era ha concluso Rocca - un 20% nel 2000". Milano Steam, ha concluso Rocca,
è la via per cambiare questi numeri e rilanciare da Milano l'industria
italiana.

Referendum:Rocca,bene superare bicameralismo perfetto
(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Il presidente di Assolombarda, Gianfelice
Rocca, torna a sostenere il referendum sulle riforme e i provvedimenti
sul lavoroß e sulla scuola del governo Renzi. "Apprezziamo il
superamento del bicameralismo perfetto e la riorganizzazione delle
competenze di interesse strategico come energia,ß telecomunicazioni e
infrastrutture", evidenzia Rocca, nel suo intervento all'assemblea
generale dell'associazione lombarda. "Apprezziamo il Jobs Act, che ha
superato la vecchia concezione del posto fisso, sostituendola con i
fattori d'impiegabilità", aggiunge il presidente di Assolombarda e di
Confindustria Milano, Monza e Brianza. "Apprezziamo -continua- la
'Buona scuola', che restituisce ai dirigenti scolastici e alle singole
scuole la facoltà di dotarsi delle risorse umane adatte per le
specifiche condizioni in cui operano"(ANSA).

Renzi arrivato ad assemblea Assolombarda
Iniziativa parte al buio sulle note di Heroes di David Bowie
(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Il presidente del Consiglio Matteo Renzi è
arrivato all'assemblea di Assolombarda a Milano, dove sono presenti
tra gli altri il sindaco Giuseppe Sala, il presidente della Lombardia,
Roberto Maroni, la segretaria Cgil Susanna Camusso, il presidente di
Confindustria Boccia e quello di Assolombarda, Gianfelice Rocca.
L'assemblea è iniziata al buio sulle note di Heroes di David Bowie,
mentre veniva proiettato un video della terra vista dal cielo.

Assolombarda: Rocca, Italia riparte da Milano, ma non basta
(AGI) - Milano, 10 ott. - "In questi anni abbiamo cominciato da noi
stessi, rinvigorendo e qualificando le nostre strutture, fondendoci
con Confindustria Monza e Brianza, accrescendo tutti i servizi per le

nostre imprese per fare di questo eccezionale ecosistema, che e' la
'Grande Milano', una delle aree piu' vibranti a livello europeo. Non
ci fermiamo. I nostri, sono lavori in corso. Milano deve nutrire
l'ambizione di essere una delle aree piu' brillanti del mondo.
L'Italia riparte da noi". Lo ha affermato il presidente di
Assolombarda, Gianfelice Rocca, nel corso della sua relazione
all'Assemblea generale 2016. L'export lombardo nel 2015, ha ricordato
Rocca, "ha superato i 111 miliardi di euro, 7 in piu' rispetto al
picco del 2008. E creano piu' lavoro. La disoccupazione lombarda e'
scesa al 6,9%, dal 7,5% del 2013". Tuttavia, ha concluso, "Milano da
sola non puo' fare miracoli".

Referendum: Rocca (Assolombarda), apprezziamo riforme governo
(AGI) - Milano, 10 ott. - Il presidente di Assolombarda, Gianfelice
Rocca, 'promuove' le riforme varate dal governo Renzi. "Abbiamo molto
apprezzato" - ha detto Rocca, rivolgendosi al presidente del
Consiglio, Matteo Renzi, nel corso della sua relazione all'assemblea
generale 2016 di Assolombarda - "l'attenzione con cui segui le vicende
milanesi, dal successo di Expo 2015, al 'Human Technopole' che ne
rappresentera' la grande eredita', al 'Patto per Milano'". Cosi' come,
ha aggiunto, "apprezziamo il superamento del bicameralismo perfetto e
la riorganizzazione delle competenze di interesse strategico come
energia, telecomunicazioni e infrastrutture; il 'Jobs Act', che ha
superato la vecchia concezione del posto fisso, sostituendola con i
fattori d'impiegabilita'; e la 'Buona Scuola', che restituisce ai
dirigenti scolastici e alle singole scuole la facolta' di dotarsi
delle risorse umane adatte per le specifiche condizioni in cui
operano".

Referendum: Rocca (Assolombarda), apprezziamo riforme governo (2)
(AGI) - Milano, 10 ott - Tuttavia, secondo Rocca, "resta un problema:
quello delle 'Autonomie sfiduciate'. Regole comuni a livello nazionale
in molti settori renderanno sicuramente piu' semplice la vita di
imprese e cittadini. Ma in un Paese cosi' vario e ricco di culture e
radici diverse, occorre ridefinire con coraggio in quali settori si
possa esplicare il nuovo ruolo delle Autonomie. Evitiamo le 'Autonomie
sfiduciate'. Creano costi raddoppiati con efficienza dimezzata. Le
Autonomie siano vere, basate sulla trasparenza. Chi fa cattivo uso
dell'autonomia venga commissariato".

Brexit: Rocca, si traduca in occasione per Eurozona
(AGI) - Milano, 10 ott. - L'uscita della Gran Bretagna dall'Ue
potrebbe, e dovrebbe, tramutarsi in un'occasione per l'Eurozona. E'
quanto ha sostenuto il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca,
nel corso della sua relazione all'assemblea generale 2016. "La crisi
delle istituzioni sovranazionali vale drammaticamente per l'Europa",
ha detto Rocca, per il quale la "Brexit segna una nuova lacerazione,
ma potrebbe anche essere un'occasione per l'Eurozona che oggi vale
l'86% del Pil dell'Unione Europea senza Regno Unito. Cio' dovrebbe
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produrre una maggior cooperazione e integrazione tra chi condivide la
stessa moneta. Non abbiamo il bilancio federale degli Usa, e poiche' i
Trattati affidano le politiche fiscali agli Stati nazionali, e'
indispensabile" - ha sottolineato Rocca - "l'applicazione delle regole
europee anche agli eccessi di surplus come quelli tedeschi. Ma voglio
essere chiaro. Non vi e' spazio per un ritorno a economie nazionali
separate. Se l'Europa si frantuma saremo tutti piu' deboli, come
imprese e come cittadini. Certo, dispiace trovare solo 2 italiani tra
i 37 funzionari di piu' alto grado della Commissione europea, contro i
7 tedeschi e i 5 spagnoli", ha concluso il presidente di Assolombarda.

Industria 4.0: Rocca, non dobbiamo perdere questo treno
(AGI) - Milano, 10 ott. - Il piano del governo 'Industry 4.0' "e'
l'ultima chiamata per riportare al 20% del valore aggiunto la
manifattura sul Pil dal 16% attuale. E' molto importante l'iniziativa
del governo", per questo, ha detto Gianfelice Rocca nel corso della
sua relazione all'assembla generale 2016 della sua associazione, "non
possiamo perdere questo ultimo treno". Occorre, e' il suo appello,
"completare l'estensione della connettivita' a banda larga e favorire
l'accesso al capitale delle startup, innalzarne il livello
manageriale, rendere piu' dinamica l'interazione con le aziende
esistenti. Decisiva e' l'adozione di politiche di formazione che
sviluppino competenze adeguate nei giovani, i veri motori del 4.0".
Per il presidente di Assolombarda, infine, e' "necessario individuare
pochi centri di competenza, nell'ambito dei Politecnici italiani, in
grado di fare rete tra le migliori eccellenze anche in altre
istituzioni. Questi centri di competenza devono godere di forte
autonomia e di una governance basata su board indipendenti, in linea
con le migliori istituzioni di ricerca internazionali".

ASSOLOMBARDA: ROCCA, FACCIAMO VOLARE MILANO E FAREMO VOLARE ITALIA
Milano, 10 ott. (Adnkronos) - Se si riparte da Milano, facendola
volare, si può far ripartire l'Italia intera. E' questo il concetto
contenuto nell'intervento all'assemblea generale 2016 del presidente
degli industriali di Milano e Monza Brianza, Gianfelice Rocca. "In
questi anni abbiamo cominciato da noi stessi, rinvigorendo e
qualificando le nostre strutture, fondendoci con Confindustria Monza e
Brianza, accrescendo tutti servizi per le nostre imprese per fare di
questo eccezionale ecosistema, che è la grande Milano, una delle aree
più vibranti a livello europeo". "Non ci fermiamo. I nostri sono
lavori in corso. Milano deve nutrire l'ambizione di essere una delle
aree più brillanti del mondo. L'Italia - chiosa - riparte da noi".
Secondo Rocca, "perché l'Italia possa ritrovare la strada di una
crescita robusta occorre uno slancio eccezionale di alcune aree del
paese, che possono fungere da locomotive. Le aree metropolitane sono
nel mondo grandi motori di sviluppo. E possono esserlo anche in
Italia". Tutto questo "partendo da Milano che in 60 chilometri
concentra il 25% dell'export e della manifattura italiani, qui si
incrociano capitale economico, capitale estetico, capitale scientifico
e soprattutto il capitale sociale, intrecciati in una reciproca
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seconda contaminazione. Per questo - conclude Rocca - l'Italia riparte
da noi".

ASSOLOMBARDA: ROCCA, FACCIAMO VOLARE MILANO E FAREMO VOLARE ITALIA (2)
(Adnkronos) - "Milano in questi anni ci ha stupiti. Qui abbiamo
imprese eccellenti, che vantano una produttività media di quasi 90.000
euro per addetto. Le nostre imprese sono proiettate nel mondo.
L'Export lombardo nel 2015 ha superato i 111 miliardi di euro, sette
in più rispetto al picco del 2008". Inoltre, evidenzia Rocca, le
imprese "creano lavoro. La disoccupazione lombarda è scesa al 6,9% da
7,5% del 2013, con una crescita del numero di occupati effettivi al
netto della Cig di 170.000 persone. Temevamo un calo di slancio della
nostra città nel dopo Expo, anche nel settore turistico. Non sta
avvenendo. I brevetti richiesti sono cresciuti nell'ultimo anno del
13%. La produzione scientifica nelle scienze della vita in Lombardia,
partendo già da livelli di eccellenza, è cresciuta di ulteriore 7% in
soli due anni". Rocca però confida che "la soddisfazione per i
risultati di questi tre anni non ci basta. I nostri numeri migliorano.
Ma quelli dei nostri concorrenti più temibili nel frattempo migliorano
un ritmo anche superiore. I nostri 50 progetti per far volare Milano
sono concepiti per cambiare questi numeri, come una piattaforma di
collaborazione tra pubblico e privato, industria e servizi e finanza,
mondo della cultura terzo settore". Il presidente degli industriali
milanesi ricorda poi alcune iniziative come "Milano città Steam",
perché "per Milano la vera Olimpiade è quella della conoscenza". E in
questo momento, in particolare, "vincere per noi significa anche
portare a casa la sede dell'Ema, Agenzia europea per i medicinali. E
qui mi rivolgo al governo: questa è una battaglia fondamentale, che
dobbiamo assolutamente aggiudicarsi".

GOVERNO: ROCCA (ASSOLOMBARDA), ABBIAMO APPREZZATO RIFORME
Milano, 10 ott. (Adnkronos) - Assolombarda apprezza le riforme messe
in atto dal governo Renzi. Gianfelice Rocca, presidente di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, nel suo intervento
all'assemblea Generale 2016, spiega di avere "molto apprezzato
l'attenzione con cui" il premier Matteo Renzi "segue le vicende
milanesi, dal successo di Expo 2015, allo Human Technopole che nel
rappresenterà la grande eredità, al Patto per Milano". Allo stesso
modo, sottolinea Rocca, "apprezziamo il superamento del bicameralismo
perfetto e la riorganizzazione delle competenze di interesse
strategico come energia, telecomunicazioni e infrastrutture. E, il
Jobs Act, che ha superato la vecchia concezione del posto fisso,
sostituendola con i fattori di impiegabilita'".

UE: ROCCA (ASSOLOMBARDA), SE SI FRANTUMA TUTTI PIU' DEBOLI
Milano, 10 ott. (Adnkronos) - "Se le Europa si frantuma saremo tutti
più deboli, come imprese e come cittadini". Così il presidente di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, Gianfelice Rocca,
nel suo intervento all'assemblea generale degli industriali milanesi
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2016. "La crisi delle istituzioni sovranazionali vale drammaticamente
per l'Europa. Brexit segna una nuova lacerazione, ma potrebbe anche
essere un'occasione per l'eurozona che oggi vale l'86% del Pil
dell'unione europea senza Regno Unito". Questo dovrebbe produrre,
afferma, "una maggiore cooperazione e integrazione tra chi condivide
la stessa moneta. Non abbiamo il bilancio federale degli Usa e, poiché
i trattati affidano le politiche fiscali agli Stati nazionali, è
indispensabile l'applicazione delle regole europee anche agli eccessi
di surplus come quelli tedeschi". Rocca assicura di "volere essere
chiaro: non vi è spazio per un ritorno a economie separate. Se
l'Europa si frantuma saremo tutti più deboli, come imprese e come
cittadini. Certo, dispiace trovare solo 2 italiani tra i 37 e
funzionari di più alto grado della commissione europea, contro i 7
tedeschi e i 5 spagnoli".

INDUSTRIA 4.0: ROCCA, NON POSSIAMO PERDERE QUESTO ULTIMO TRENO
Milano, 10 ott. (Adnkronos) - L'industria 4.0 "è l'ultima chiamata per
riportare al 20% del valore aggiunto la manifattura sul Pil dal 16%
attuale. E molto importante l'iniziativa del governo. Non possiamo
perdere quest'ultimo treno". Così Gianfelice Rocca, presidente di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, in occasione
dell'assemblea Generale degli industriali milanesi 2016. "Occorre
completare - evidenzia Rocca - l'estensione della connettività a banda
larga e favorire l'accesso al capitale delle start-up, innalzarne il
livello manageriale, rendere più dinamica l'interazione con le aziende
esistenti". (segue)

INDUSTRIA 4.0: ROCCA, NON POSSIAMO PERDERE QUESTO ULTIMO TRENO (2)
(Adnkronos) - Secondo Rocca è decisiva "l'adozione di politiche di
formazione che sviluppino competenze adeguate nei giovani, i veri
motori del 4.0. E infine necessario individuare pochi centri di
competenza, nell'ambito dei politecnici italiani, in grado di fare
rete tra le migliori eccellenze anche in altri istituzioni". Per il
presidente degli industriali di Milano e Monza Brianza, "questi centri
di competenza devono godere di forte autonomia e di una governance
basata su board indipendenti, in linea con le migliori situazioni di
ricerca internazionali. Molto importanti sono anche i fattori
abilitanti come l'iper ammortamento degli investimenti tecnologici, la
proroga del super ammortamento, il rifinanziamento della Sabatini,
l'abbattimento della aliquota Ires dal 27,5% al 24% e l'estensione
della detassazione al salario di produttività".

ASSOLOMBARDA: RENZI ARRIVATO AD ASSEMBLEA GENERALE A MILANO
Milano, 10 ott. - (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio, Matteo
Renzi, è arrivato a Milano all'assemblea generale di Assolombarda. Fra
gli altri all'assemblea dell'associazione partecipano il presidente
Gianfelice Rocca, il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, e
il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso. Renzi interverrà a
chiusura dell'assembla.
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FARMACI: ROCCA, PER EMA MILANO E' AL 30% DI POSSIBILITA', LAVORIAMO
PER IL 50%
Milano, 10 ott. - (AdnKronos) - Sulla possibilità di portare a Milano
l'agenzia europea dei farmaci "stiamo lavorando. Siamo al 30% delle
possibilità e dobbiamo lavorare per arrivare al 50%. È un tema
delicatissimo e ci sono molte forze in gioco. Madrid per esempio, si
muove con molta forza. È competizione pura". Lo dice Gianfelice Rocca,
presidente Assolombarda Milano Monza e Brianza, riferendosi alla
candidatura di Milano a sede di Ema, a margine della assemblea
generale di Assolombarda, tenutasi questa mattina a Milano.

Riforme: Rocca, apprezziamo provvedimenti che cambiano paradigmi
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ott - "Abbiamo molto
apprezzato l'attenzione con cui segui le vicende milanesi, dal
successo di Expo 2015, al Human Technopole che ne rappresentera' la
grande eredita', al Patto per Milano". Cosi' il presidente di
Assolombarda, Gianfelice Rocca, rivolgendosi direttamente al
presidente del consiglio, Matteo Renzi, aggiungendo che "abbiamo
apprezzato i provvedimenti improntati a visioni di lungo periodo, che
cercano di cambiare i paradigmi di decenni". In particolare, il
presidente di Assolombarda, ha elencato una serie di iniziative del
governo apprezzate come "il superamento del bicameralismo perfetto e
la riorganizzazione delle competenze di interesse strategico come
energia, telecomunicazioni e infrastrutture", senza tralasciare "il
Jobs Act, che ha superato la vecchia concezione del posto fisso,
sostituendola con i fattori d'impiegabilita', e la 'Buona Scuola', che
restituisce ai dirigenti scolastici e alle singole scuole la facolta'
di dotarsi delle risorse umane adatte per le specifiche condizioni in
cui operano". Inoltre, ha continuato Rocca, "apprezziamo lo sforzo di
riordino di competenze dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e
dei Comuni" in quanto "regole comuni a livello nazionale in molti
settori renderanno sicuramente piu' semplice la vita di imprese e
cittadini".

Riforme: Rocca, apprezziamo provvedimenti che cambiano paradigmi (2)
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ott - Tuttavia, ha
continuato Rocca, "in un Paese cosi' vario e ricco di culture diverse,
occorre ridefinire con coraggio in quali settori si possa esplicare il
nuovo ruolo delle autonomie", chiedendo di evitare "le 'autonomie
sfiduciate', vero cancro della nostra societa'. Creano costi
raddoppiati con efficienza dimezzata". La richiesta di Rocca e' che
"le autonomie siano vere, basate sulla trasparenza. Chi fa cattivo uso
dell'autonomia venga commissariato", sostenendo che "la questione
delle autonome si estende anche ai grandi temi della semplificazione".
Infatti, ha continuato il presidente di Assolombarda, "l'iniziativa di
cittadini e imprese resta imbrigliata in un incredibile intreccio
burocratico, che comprende politiche del territorio e relazioni
fiscali troppo confuse. E questo vale anche in Lombardia". Per Rocca,
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"il sentiero della sburocratizzazione e' un labirinto in cui ci
perdiamo. Talora abbiamo la sensazione che, nel tentativo di
semplificare, complichiamo". Nel tema delle autonomie, infine, per il
presidente dell'associazione imprenditoriale, "tocca profondamente
anche il sistema universitario" e anche in questo "mi auguro che parta
un confronto serio con il Governo, per un coraggioso cambio di
paradigma: portare il sistema universitario italiano fuori dal sistema
pubblico e poi incentivare l'eccellenza e la competizione con
meccanismo simili a quelli del fondo tedesco di 2 miliardi allocati
competitivamente ai migliori dipartimenti".

Brexit: Rocca, si traduca in occasione per Europa
(Il Sole 24Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ott - Brexit dovrebbe
tradursi in un'occasione per l'Europa. Cosi' il presidente di
Assolombarda, Gianfelice Rocca, parlando all'assemblea generale di
Assolombarda. "L'uscita del Regno Unito segna una nuova lacerazione
del disegno europeo, ma potrebbe anche essere un'occasione per
l'Eurozona", ha detto Rocca, aggiungendo che "l'Eurozona oggi vale
l'86% del Pil dell'Ue senza Regno Unito. Cio' dovrebbe produrre una
maggior cooperazione e integrazione tra chi condivide la stessa
moneta. Invece cresce la sfiducia reciproca fra i cittadini, fra gli
Stati e fra creditori e debitorii, caricando ogni contrasto di venture
etiche. E con rischi gravi per i Paesi mediterranei". Rocca ha anche
indicato che "il bilancio centrale europeo rappresenta l'1% del Pil Ue
contro il 20,7% del bilancio federale americano. In tali condizioni
non puo' svolgere funzioni anticicliche efficaci. Ma si dovrebbe
almeno concentrare sulle vere priorita' politicamente e socialmente
sensibili, come difesa dei confini, migrazione, innovazione e grandi
infrastrutture".

Ue: Rocca, se si frantuma piu' deboli, non possiamo fare a meno
dell'Europa
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ott - "Le critiche che
formuliamo all'Europa nascono dalla profonda convinzione che non vi e'
spazio per un ritorno a economie nazionali separate. Se l'Europa si
frantuma saremo tutti piu' deboli, come imprese e come cittadini". Lo
ha affermato il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, in
occasione dell'assemblea dell'associazione di imprenditori. "Non
possiamo fare a meno dell'Europa", ha sottolineato Rocca, spiegando
che "per questo dobbiamo essere sempre piu' presenti in Europa a
livelli, tecnici e politici" e, infatti, "dispiace trovare solo due
italiani tra i 37 funzionari di piu' alto grado della Commissione
europea, contro i sette tedeschi e i cinque spagnoli".

Rocca: Milano con ottimi risultati, ma da sola non puo' fare miracoli
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ott - "Milano e la
Lombardia in questi anni hanno ottenuto ottimi risultati, ma Milano da
sola non puo' fare miracoli". Cosi' il presidente di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza, parlando all'assemblea generale
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di Assolombarda. "Perche' l'Italia possa ritrovare la strada di una
crescita robusta occorre uno slancio eccezionale di alcune aree del
Paese che possano fungere da locomotive. Le aree metropolitane sono
nel mondo i grandi motori di sviluppo. E possono esserlo anche in
Italia, partendo da Milano che in 60 km concentra il 25% dell'export e
della manifattura italiani. Qui si incrociano capitale economico,
capitale estetico, capitale scientifico e soprattutto capitale
sociale, intrecciati in una feconda contaminazione. Per questo
l'Italia riparte da noi".

Rocca: Milano con ottimi risultati, ma da sola non puo' fare miracoli
(2)
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ott - "Milano in questi
anni ci ha stupiti", ha proseguito Rocca, per il quale "qui abbiamo
imprese eccellenti, che vantano una produttivita' media di quasi
90mila euro per addetto. L'export lombardo nel 2015 ha superato i 111
miliardi di euro, 7 in piu' rispetto al picco del 2008. E le nostre
imprese creano piu' lavoro. La disoccupazione lombarda e' scesa al
6,9%, dal 7,5% del 2013". Inoltre, "il calo di slancio che temevamo
dopo Expo anche nel settore turistico non sta avvenendo. I brevetti
richiesti sono cresciuti nell'ultimo anno del 13%. la produzione
scientifica nelle scienze della vita in Lombardia, partendo gia' da
livelli di eccellenza e' cresciuta di un altro 7% in soli 2 anni".
Rocca ha pero' messo in guardia che "la soddisfazione per i risultati
di questi tre anni non ci basta, I nostri numeri migliorano, ma anche
quelli dei concorrenti piu' temibili e a un ritmo anche superiore."
Per questo "abbiamo individuato quattro traiettorie di crescita:
scienze della vita, sostenibilita' green, industria creativa,
manifattura 4.0. Per Milano la vera Olimpiade e' quella della
conoscenza e in questo momento vincere per noi significa anche portare
a casa la sede dell'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali. E qui mi
rivolgo al Governo, questa e' una battaglia fondamentale , che
dobbiamo assolutamente aggiudicarci". Quanto alla sostenibilita'
green, Rocca ha rilevato che "Milano e' la nona citta' globale per
sostenibilita' e qualita'' dell'ambiente con un network di 400
eccellenze di impresa attive nel green con 25mila addetti e 50
miliardi di ricavi". Sull'industria creativa e del design la
Lombardia, ha aggiunto Rocca, "e' la prima regione in Italia e tra le
principali in Europa per addetti", mentre Industry 4.0 "e' l'ultima
chiamata per riportare al 20% del valore aggiunto la manifattura sul
Pil dal 16% attuale. E' molto importante l'iniziativa del Governo, non
possiamo perdere questo ultimo treno. Non ci fermiamo, i nostri sono
lavori in corso, L'Italia riparte da noi".

Milano: Rocca, lavoriamo pancia a terra perche' diventi sede Ema
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ott - Per portare a Milano
la sede dell'Ema, l'agenzia del farmaco, "e' stato fatto un lavoro con
la leadership di Diana Bracco, che ha costruito un dossier tecnico
molto buono. Si sta lavorando pancia a terra con olio di gomito,
ovviamente ci sara' un tema di equilibri europei che sara'
delicatissimo". Lo ha dichiarato il presidente di Assolombarda,
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Gianfelice Rocca, a margine dell'assemblea annuale dell'associazione.
Rocca ha notato che anche "Madrid si sta muovemendo con forza, e' vera
competizione". A livello di possibilita', ha concluso Rocca, "ritengo
che siamo sopra al 30%. Dobbiamo lavorare, dobbiamo salire dal 30% al
50% e lo sappiamo".

Technopole: Rocca, diamoci tre anni di tempo
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ott - 'Per lo Human
Technopole dobbiamo darci un obiettivo di tre anni circa. Ancora non
c'e', e questo sara' il prossimo impegno'. Lo ha dichiarato il
presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, rispondendo a una
domanda dei giornalisti sul progetto scientifico che sorgera' nella ex
area Expo. Il costo previsto e' di 1,5 miliardi in 10 anni, con una
regia condivisa tra ministeri, universita' e centri di ricerca. Rocca
ha ribadito piu' volte, nel corso del suo intervento, che Milano deve
investire sul filone delle life sciences (scienze della vita) come
'chiave del suo sviluppo economico'. 'Il problema e' fare massa
critica, creare quel punto di partenza che serve per dare il via a
tutto - ha aggiunto Rocca- La mia impressione e' che abbiamo superato
il 50% di fattibilita', ora e' un tema di esecuzione e tempi'. Un
altro tema sul tavolo e' il circuito di startup, le imprese innovative
che hanno trovato a Milano uno degli hub piu' fertili su scala
italiana: 8mila societa' fondate in otto anni, in linea 'con il
benchmark tedesco'. Piu' modesti i risultati di medio periodo: solo
una societa' su sei registra un tasso di crescita medio-alto, contro
un quarto delle omologhe attive in Germania.

Referendum: Rocca, c'e' preoccupazione internazionale su risultato
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ott - "Percepisco una
diffusa preoccupazione internazionale sull'esito del referendum. C'e'
un certo standstill, un blocco degli investimenti in attesa di capire
come va il referendum". Lo ha dichiarato il presidente di
Assolombarda, Gianfelice Rocca, a margine dell'assemblea annuale
dell'associazione. Il motivo, ha spiegato, e' nella percezione che
"l'Italia fatica a cambiare e a innovarsi quando invece ne ha
profondamente bisogno". C'e' quindi, ha proseguito, "un tema di
grandissima rilevanza sull'esito del referendum. Poi non c'e' mai
l'ultimo giorno della storia - ha detto ancora Rocca - e ci sono forze
in Italia in grado di recuperare anche una situazione non positiva, ma
e' sicuramente un passaggio che implichera' un periodo di grande
incertezza".

ASSOLOMBARDA: ROCCA "VOGLIAMO FAR VOLARE MILANO PER FAR VOLARE ITALIA"
MILANO (ITALPRESS) - "Vogliamo far volare Milano per far volare
l'Italia ma sappiamo, anche, che Milano, da sola, non puo' fare
miracoli. Occorre che anche il resto d'Italia faccia la sua parte",
dichiara il presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza Gianfelice Rocca, nelle ultime battute del suo discorso
all'assemblea generale 2016 dell'associazione di imprenditori, a
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Milano. "Abbiamo lavorato per accrescere e professionalizzare tutti i
servizi per le nostre imprese e per fare di questo eccezionale
ecosistema che e' la Grande Milano una delle aree piu' vibranti a
livello europeo", continua Rocca. "Non ci fermino. I nostri sono
lavori in corso. La strada e' ancora lunga", sottolinea. "Con la sua
tenacia, la sua coesione sociale e la la sua vocazione e globale,
Milano deve nutrire l'ambizione di essere una delle aree piu'
brillanti del mondo", aggiunge Rocca, ricordando che questa "e' la mia
ultima assemblea pubblica come presidente di Assolombarda. L'Italia
riparte da noi. Facciamo volare Milano e faremo volare l'Italia",
conclude.

ASSOLOMBARDA: ROCCA "AREE METROPOLITANE GRANDI MOTORI DI SVILUPPO"
MILANO (ITALPRESS) - "Perche' l'Italia, possa ritrovare la strada di
una crescita robusta occorre uno slancio eccezionale di alcune aree
del Paese, che possano fungere da locomotive. Le aree metropolitane
sono nel mondo i grandi motori di sviluppo e possono esserlo anche in
Italia". Cosi' Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza durante il suo intervento
all'Assemblea generale di Assolombarda. Il presidente Rocca ha
iniziato la relazione esprimendo l'apprezzamento di quanto fatto dal
Presidente del Consiglio Matteo Renzi e dal Governo per il successo di
Expo prima, per Human Technopole e per l'impegno assunto con il "Patto
per Milano". "Milano - ha continuato Rocca- in 60 Km concentra il 25
per cento dell'export e della manifattura italiani, in cui si
concentrano capitale economico, estetico, scientifico e sociale. Oggi
piu' che mai occorre innestare questi capitali nel grande fervore che
vive la nostra citta'.

ASSOLOMBARDA: ROCCA "EMA A MILANO, PROBABILITÀ AL 30 PER CENTO"
MILANO (ITALPRESS) - "La Brexit ovviamente e' una ferita per chi crede
in un grande progetto europeo, pero' per certi versi l'Europa restante
e' concentrata intorno alla moneta unica, quindi dobbiamo lavorare per
darci un futuro piu' profondo e collaborativo". Cosi' Gianfelice
Rocca, presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza
al termine dell'Assemblea generale rispondendo ai giornalisti prima
dell'inizio della conferenza stampa. "Credo che abbiamo occasioni - ha
aggiunto - in particolare con Human Technopole, che puo' essere un
luogo ideale per ospitare l'agenzia del farmaco, qui puo' nascere uno
dei luoghi nel mondo piu' interessanti per lo sviluppo della
medicina". Come sottolineato in conferenza stampa rispondendo ai
giornalisti "ci sono forze in gioco, Madrid si sta muovendo con forza,
pero' ritengo che siamo sopra il 30 per cento come probabilita', ma
dobbiamo lavorare, c'e' competizione".

Italia: Rocca, per crescere serve slancio di alcune aree
MILANO (MF-DJ)-"Perche' l'Italia possa ritrovare la strada di una
crescita robusta occorre uno slancio eccezionale di alcune aree del
Paese che possano fungere da locomotive". Lo ha affermato Gianfelice
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Rocca, presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza Brianza,
nel suo discorso in occasione dell'Assemblea generale
dell'Associazione. "Le aree metropolitane sono nel mondo i grandi di
motore di sviluppo", ha aggiunto. "E possono esserlo anche in Italia,
partendo da Milano che in 60 km concentra il 25% dell'export e della
manifattura italiana. Qui si incrociano capitale economico, capitale
estetico, capitale scientifico e soprattutto capitale sociale,
intrecciati in una reciproca feconda contaminazione. Per questo
l'Italia riparte da noi", ha concluso.

Italia: Rocca, riparte da Milano
MILANO (MF-DJ)-"Milano deve nutrire l'ambizione di essere una delle
aree piu' brillanti del mondo. L'Italia riparte da noi". Lo ha
affermato Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda Confindustria
Milano Monza Brianza, nel suo discorso in occasione dell'Assemblea
generale dell'Associazione, aggiungendo che "in questi anni abbiamo
cominciando da noi stessi, rinvigorendo e qualificando le nostre
strutture, fondendoci con Confindustria Monza e Brianza, accrescendo
tutti i servizi per le nostre imprese per fare di questo eccezionale
ecosistema, che e' 'a Grande Milano, una delle aree piu' vibranti a
livello europeo". "Milano in questi anni ci ha stupiti", ha
proseguito."Qui abbiamo imprese eccellenti che vantano una
produttivita' media di quasi 90 mila euro per addetto. Le nostre
imprese sono proiettate nel mondo, l'export lombardo nel 2015 ha
superato i 111 mld euro, 7 in piu' rispetto al picco del 2008. E
creano piu' lavoro. La disoccupazione lombarda e' scesa al 6,9% dal
7,5% del 2013, con una crescita del numero di occupati effettivi al
netto della Cig di 170 mila persone. Temevamo un calo di slancio della
nostra citta' nel dopo Expo, anche nel settore turistico. Non sta
avvenendo. I brevetti richiesti sono cresciuti nell'ultimo anno del
13%. La produzione scientifica nelle scienze della vita in Lombardia,
partendo gia' da livelli di eccellenza, e' cresciuta di un ulteriore
7% in soli 2 annni". "Ma la soddisfazione per i risultati in questi
tre anni non ci basta. I nostri numeri migliorano. Ma quelli dei
nostri concorrenti piu' temibili nel frattempo migliorano a un ritmo
anche superiore. I nostri 50 progetti per "Far volare Milano" sono
stati concepiti per cambiare questi numeri, come una piattaforma di
collaborazione tra pubblico e privato, industria e finanza, mondo
della cultura e del Terzo Settore. Oggi nel dopo Expo avvertiamo la
necessita' di ancorare tutte le scelte concrete a un nuovo orizzonte
di Milano hub della conoscenza. Abbiamo condensato le nostre analisi
in una visione: Milano Citta' Steam. S come scienze, T come
tecnologie, E di environment come ambiente, A come arte e cultura e
creativita', M come manifattura. E per realizzare Milano Steam abbiamo
individuato 4 traiettorie di crescita: la scienza della vita; la
sostenibilita' green, industria creativa e design e Industry 4.0", ha
concluso.

Assolombarda: Rocca, apprezziamo riforme Governo
MILANO (MF-DJ)-"Abbiamo molto apprezzato l'attenzione con cui" il
premier Matteo Renzi segue "le vicende milanesi, dal successo di Expo
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2015, al Human Technopole che ne rappresentera' la grande eredita', al
Patto per Milano. Come apprezziamo il superamento del bicameralismo
perfetto e la riorganizzazione delle competenze di interesse
strategico come energia, telecomunicazioni e infrastrutture". Lo ha
affermato Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda Confindustria
Milano Monza Brianza, nel suo discorso in occasione dell'Assemblea
generale dell'Associazione, aggiungendo che c'e' apprezzamento anche
"per il Jobs Act che ha superato la vecchia concezione del posto
fisso, sostituendola con i fattori di impiegabilita'; e apprezziamo la
Buona Scuola che restituisce ai dirigenti scolastici e alle singole
scuole la facolta' di dotarsi delle risorse umane adatte per le
specifiche condizioni in cui operano". "Tuttavia", osserva il
presidente, "resta un problema: quello delle Autonomie sfiduciate.
Regole comuni a livello nazionale in molti settori renderanno piu'
semplice la vita di imprese e cittadini. Ma in un Paese cosi' vario e
ricco di culture e radici diverse occorre definire con coraggio in
quali settori si possa esplicare il nuovo ruolo delle Autonomie.
Evitiamo le autonomie sfiduciate. Creano costi raddoppiati con
efficienza dimezzata. LE Autonomie siano vere, basate sulla
trasparenza. Chi fa cattivo uso dell'autonomia venga commissariato".
"E' un tema che tocca profondamente le universita'", ha aggiunto.
"Abbiamo bisogno di universita' libere di innovare. Non c'e' Google
senza Stanford. Mi auguro un coraggioso cambio di paradigma: portare
il sistema universitario italiano fuori dal sistema pubblico,
incentivare l'eccellenza e a competizione con meccanismi simili a
quelli del fondo tedesco di 2 mld allocati competitivamente ai
migliori dipartimenti", ha concluso.

Industria 4.0: Rocca; iniziativa importante, non perdere occasione
MILANO (MF-DJ)--Il Piano Industria 4.0 "e' l'ultima chiamata per
riportare al 20% del valore aggiunto la manifattura sul Pil dal 16%
attuale. E' molto importante l'iniziativa del Governo. Non possiamo
perdere questo ultimo treno". Lo ha affermato Gianfelice Rocca,
presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza Brianza, nel suo
discorso in occasione dell'Assemblea generale dell'associazione,
aggiungendo che "occorre completare l'estensione della connettivita' a
banda larga e favorire l'accesso al capitale delle startup, innalzarne
il valore manageriale, rendere piu' dinamica l'interazione con le
aziende esistenti. Decisiva e' l'adozione di politiche di formazione
che sviluppino competenze adeguate nei giovani". "E' infine necessario
individuare pochi centri di competenze, nell'ambito dei Politecnici
italiani in grado di fare rete tra le migliori eccellenze anche in
altre istituzioni. Molto importanti sono i fattori abilitanti come
l'iperammortamento degli investimenti tecnologici, la proroga del
super ammortamento, il rifinanziamento della Sabatini, l'abbattimento
dell'Ires dal 27,5% al 24% e l'estensione della detassazione al
salario di produttivita'", ha concluso.

Brexit: Rocca; e' lacerazione ma puo' essere occasione per Ue
MILANO (MF-DJ)-"La crisi delle istituzioni sovranazionali vale
drammaticamente per l'Europa. Brexit segna una lacerazione, ma
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potrebbe anche essere un'occasione per l'Eurozona che oggi vale l'86%
del Pil dell'Ue senza il Regno Unito". Lo ha affermato Gianfelice
Rocca, presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza Brianza,
nel suo discorso in occasione dell'Assemblea generale
dell'Associazione. "Cio' dovrebbe produrre una maggiore cooperazione e
integrazione ttra chi condivide la stessa moneta. Non abbiamo il
bilancio federale degli Usa, e poiche' i Trattati affidano e politiche
fiscali agli Stati nazionali, e' indispensabile l'applicazione delle
regole europee ma anche gli eccessi di surplus come quelli tedeschi.
Ma voglio essere chiaro. Non ci e' spazio per un ritorno a economie
nazionali separate. Se l'Europa si frantuma saremo piu' deboli, come
imprese e come cittadini. Certo, dispiace trovare solo 2 italiani tra
i 37 funzionari di piu' alto grado della Commissione Europea, contro i
7 tedeschi e 5 spagnoli", ha detto ancora.

ASSOLOMBARDA, ROCCA: “AL GOVERNO CHIEDIAMO DI AIUTARE A SEMPLIFICARE,
LIBERARE ENERGIE”
Omnimilano - “Noi al governo chiediamo di aiutare tutto quello che
riguarda la semplificazione. Questa e’ una precondizione. E’ il tema
numero uno, due e anche tre. Tutti noi abbiamo la sensazione di essere
imbrigliati in burocrazie complicate, abbiamo energie bloccate,
bisogna liberarle”. Lo ha detto il presidente di Assolombarda
Gianfelice Rocca, incontrando la stampa dopo l’assemblea degli
industriali. “Poi – ha detto interpellato dai giornalisti – crediamo
molto in tutti i processi di innovazione, il 4.0, tutto quello che
riguarda educazione e innovazione”. Quanto alla Brexit “e’ una ferita,
ma l’Europa restante e’ molto concentrata attorno alla moneta unica e
dobbiamo lavorare per un futuro piu’ collaborativo. Abbiamo delle
occasioni”, come la sede dell’Agenzia del farmaco a Milano. La citta’,
ha ribadito “Milano ha volato negli ultimi anni. Molto e’ stato fatto
e ora dobbiamo darci delle nuove frontiere, nelle traiettorie di una
citta’ verde, delle scienze della vita, dove l’estetica sia sempre
piu’ al centro e dove i valori sociali possono approfondirsi
ulteriormente”. Rocca si e’ anche soffermato sul post Expo
sottolineando che “e’ importante che ci sia dia un tempo. Io penso sia
opportuno che ci si dia una temporalita’ di tre anni”. Ricordando che
Assolombarda “e’ stata la prima a dare un certo tipo di indicazioni”
per il futuro dell’area, nel senso dell’innovazione e dello sviluppo
delle scienze della vita, sul progetto per il futuro del sito “si e’
scavallata la collina” per Rocca ma “ora e’ importante anche darsi dei
tempi, penso tre anni”.

ASSOLOMBARDA: ROCCA "REGOLE EUROPEE PER ECCESSI SURPLUS TEDESCHI"
MILANO (ITALPRESS) - "Per affrontare la gravissima crisi del 2008 il
debito pubblico americano e' cresciuto di 34 punti percentuali, quello
consolidato europeo di 24 e la differenza d'impatto e' evidente. In
piu', poiche' i Trattati affidano le politiche fiscali agli Stati
nazionali, e' indispensabile l'applicazione delle regole europee anche
agli eccessi di surplus come quelli tedeschi". Cosi' Gianfelice Rocca,
presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza,
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durante il suo intervento all'Assemblea generale 2016 di Assolombarda
questa mattina a Milano.

BREXIT: ROCCA "LACERAZIONE MA OCCASIONE PER L'EUROZONA"
MILANO (ITALPRESS) - "L'uscita dal Regno Unito segna una nuova
lacerazione del disegno europeo, ma potrebbe anche essere un'occasione
per l'Eurozona che oggi vale l'86 per cento del Pil dell'Unione
europea senza Regno Unito. Cio' dovrebbe produrre una maggior
cooperazione e integrazione tra chi condivide la stessa moneta. Invece
cresce la sfiducia reciproca fra i cittadini, fra gli Stati e fra
creditori e debitori, caricando ogni contrasto di venature etiche. E
con rischi gravi per i paesi mediterranei". Cosi' Gianfelice Rocca,
presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza,
durante il suo intervento all'Assemblea generale 2016 di Assolombarda.

ASSOLOMBARDA: ROCCA "RICONOSCIMENTO CINA ECONOMIA MERCATO FATALE"
MILANO (ITALPRESS) - "Come imprenditori globali, ci confrontiamo
continuamente con le istituzioni europee e nei nostri incontri
percepiamo una impostazione 'nordica' dei regolamenti, degli accordi
commerciali, delle politiche dell'innovazione. Una impostazione che
non tiene conto delle specificita' delle nostre imprese". Cosi'
Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza, durante il suo intervento all'Assemblea generale
2016. Il presidente Rocca ha fatto poi un esempio. "Il riconoscimento
della Cina come Economia di mercato comporterebbe conseguenze fatali
per molti settori industriali - ha detto - non perche' Europa e Italia
non siano competitive, ma perche' in Cina la forte presenza pubblica
nell'economia ha generato un sistema interno di prezzi completamenti
distorti, che vanno oltre i criteri antidoping dell'Organizzazione
mondiale del Commercio".

EUROPA: ROCCA "SE SI FRANTUMA SAREMO TUTTI PIÙ DEBOLI"
MILANO (ITALPRESS) - "Non vi e' spazio per un ritorno a economie
nazionali separate. Se l'Europa si frantuma saremo tutti piu' deboli,
come imprese e come cittadini". Cosi' Gianfelice Rocca, presidente di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, durante il suo
intervento all'Assemblea generale 2016. "Per questo dobbiamo essere
sempre piu' presenti in Europa a tutti i livelli, tecnici e politici ha aggiunto - dispiace trovare solo 2 italiani tra i 37 funzionari di
piu' alto grado della Commissione europea, contro i sette tedeschi e i
cinque spagnoli".

AUTONOMIE: ROCCA "QUELLE SFIDUCIATE CANCRO MOSTRA SOCIETÀ"
MILANO (ITALPRESS) - "Evitiamo le 'autonomie sfiduciate', vero cancro
della nostra societa'. Le autonomie siano vere, basate sulla
trasparenza. Chi fa cattivo uso dell'autonomia venga commissariato".
Lo dichiara il presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e
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Brianza Gianfelice Rocca, durante il suo intervento all'assemblea
generale 2016 dell'associazione di industriali, in corso a Milano. "La
questione delle autonomie si estende, anche, ai grandi temi della
semplificazione, tocca profondamente, anche, il sistema
universitario", continua Rocca. "Mi auguro che, anche in questo campo,
parta, oggi, un confronto serio con il governo, per un coraggioso
cambio di paradigma: portare il sistema universitario italiano fuori
dal sistema pubblico e, poi, incentivare l'ecc lenza e la competizione
con meccanismi simili a quelli del fondo tedesco di 2 mld di euro,
allocati competitivamente ai migliori dipartimenti", conclude.

ASSOLOMBARDA: ROCCA "RENZI HA RICONOSCIUTO IL LAVORO FATTO INSIEME"
MILANO (ITALPRESS) - "Mi e' piaciuto l'intervento del Presidente del
Consiglio Matteo Renzi, perche' ha riconosciuto il lavoro sottostante,
uno oggi puo' dare questo slancio alla citta', perche' abbiamo fatto
tutti insieme un grande lavoro ed e' basato sulla concretezza, quindi
c'e' la sensazione di poter essere veramente utili al Paese e alle
nostre imprese perche' lavoriamo su una base solida". Cosi' Gianfelice
Rocca, presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza, ha commentato l'intervento del presidente del Consiglio
Matteo Renzi questa mattina all'Assemblea generale di Assolombarda.

ASSOLOMBARDA: ROCCA "AL GOVERNO CHIEDIAMO SEMPLIFICAZIONE"
MILANO (ITALPRESS) - "Al Governo chiediamo di sostenere tutto quello
riguarda la semplificazione per la vita delle imprese, questa e' una
precondizione". Cosi' Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza al termine dell'Assemblea
generale rispondendo ai giornalisti prima dell'inizio della conferenza
stampa. "Tutti noi abbiamo la sensazione di essere imbrigliati in
burocrazie confuse e complicate - ha aggiunto - direi che questa e' la
condizione uno due e tre, aiuterebbe molto liberare le energie". "E
poi chiediamo di sostenere tutti i processi di innovazione - ha
continuato - il 4.0 nell'industria, tutto quello che riguarda
educazione e innovazione. L'Italia puo' veramente riprendere un ruolo
importantissimo nel Paese".

ASSOLOMBARDA: ROCCA "NOSTRA VISIONE DI MILANO E' QUELLA DI CITTÀ
'STEAM'"
MILANO (ITALPRESS) - "Oggi nel dopo Expo, avvertiamo la necessita' di
ancorare tutte le scelte concrete a un nuovo orizzonte di Milano hub
della conoscenza, citta' innovativa del futuro. Abbiamo condensato le
nostre analisi in una visione: Milano citta' STEAM". Cosi' Gianfelice
Rocca, presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza, durante il suo intervento all'Assemblea generale 2016 di
Assolombarda. "S come scienze, T come tecnologie, E di environment
come ambiente, A come arte, cultura e creativita', M come manifattura
- ha poi spiegato - su questa visione continueremo insieme a lavorare
con passione". Per realizzare Milano STEAM "abbiamo individuato
quattro traiettorie di crescita". "La prima e' quella delle scienze
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della vita - ha precisato - per Milano la vera Olimpiade e' quella
della conoscenza e in questo momento vincere per noi significa anche
portare a casa la sede dell'EMA; la seconda e' quella della
sostenibilita' green; la terza traiettoria e' quella dell'industria
creativa e del design; infine la quarta traiettoria che e' quella
dell'Industry 4.0". "Il "Piano industria 4.0" e' l'ultima chiamata per
fermare la deindustrializzazione italiana - ha precisato Rocca decisiva e' anche l'adozione di politiche di formazione che sviluppino
competenze adeguate nei giovani, i veri motori del 4.0, perche' i
nativi digitali ci stanno cambiando".

ASSOLOMBARDA: ROCCA "NON C'E' IN NOI ALCUNA TENTAZIONE MILANOCENTRICA"
MILANO (ITALPRESS) - "Non c'e', in noi, alcuna tentazione
milanocentrica. Sarebbe un errore gravissimo contrapporre la Citta'
Metropolitana alle altre aree della Lombardia" ed e' con "con questo
spirito che abbiamo analizzato le ragioni di orgoglio del nostro
territorio ma, anche, identificato i numeri da cambiare", dichiara il
presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza
Gianfelice Rocca, durante il suo intervento all'assemblea a generale
2016 dell'associazione di industriali, a Milano. A fronte di un'Italia
sempre piu' vecchia, MILANO (ITALPRESS) - "Milano diventa una citta'
sempre piu' giovane, e' spere piu' la citta' della conoscenza con una
crescita del 13% nell'ultimo anno nella richiesta di brevetti. Milano
e' una citta' di frontiera in campo medico: la produzione scientifica
nelle scienze della vita e' cresciuta, in Lombardia, di un ulteriore
7%, in soli 2 anni. Abbiamo imprese eccellenti, che vantano una
produttivita' media di quei 90.000 euro per addetto. L'export
lombardo, nel 2015, ha superato i 111 mld di euro, 7 in piu' rispetto
al picco pre-crisi del 2008. La disoccupazione lombarda e' scesa dal
7,5% del 2013 al 6,9%, con una crescita del numero degli occupati
effettivi, al netto della CIG, di 170.000 persone. Nel 2016, Milano
ricevera' 7,6 mln di visitatori, che spenderanno 4,6 mld di dollari.
Siamo la prima area di mercato italiana per valore di sharing
economy", spiega Rocca. "E' da tutto questo che si produce una
coesione sociale fortissima, capace di accogliere, a Milano, in 3
anni, oltre 106.000 profughi, di cui 21.000 bambini", conclude.

IMPRESE: ROCCA "COMPITI A CASA DI INNOVAZIONE, STARTUP E RISORSE
UMANE"
MILANO (ITALPRESS) - Ci sono "3 fattori trasversali su cui, come
imprese, dobbiamo fare i compiti a casa": innovazione, startup e
risorse umane. Lo spiega il presidente di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza Gianfelice Rocca, durante il suo intervento
all'assemblea dell'associazione di imprenditori, a Milano. Innovazione
come produzione scientifica e richiesta di brevetti europei pari a 1/4
di quelli in Baviera; 15.000 startup ad alta intensita' di conoscenza
nate in 8 anni ma solo 1/6 ha una crescita medio-alta, in 6 anni;
risorse umane con un bacino di 913.000 giovani lombardi, di cui il 18%
e' disoccupato o NEET. "I nostri 50 progetti per 'Far volare Milano'
sono stati concepiti per cambiare questi numeri, come una piattaforma
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di collaborazione tra pubblico e privato, industria e servizi e
finanza, mondo della cultura e terzo settore", conclude.

Sole24ore: Rocca, mi sono fatto una brutta idea
(ANSA) - MILANO, 10 OTT - "Cosa succede al Sole? Lasciatemi rispondere
così, anche perchè è una società quotata: non lo so, ma mi sono fatto
una brutta idea". Così il presidente di Assolombarda, Gianfelice
Rocca, ha risposto in conferenza stampa a chi gli chiedeva che idea si
fosse fatto sulla situazione venutasi a creare al Sole 24 Ore. "Un
grande imprenditore che rispondeva al nome di Agostino Rocca già nel
'45 si atteneva a questi due principi: mai partecipare nelle banche,
mai partecipare nei giornali. Ecco, alla luce di questa impostazione spiega il presidente di Assolombarda - e tenendo conto che stiamo
parlando di una società quotata, se mi chiedete quale idea mi sia
fatto sulla situazione al Sole, la mia sintesi è questa: mi sono fatto
una brutta idea".

Il Sole 24 Ore spa: Rocca, mi sono fatto una brutta idea
MILANO (M-DJ)--"L'idea che mi sono fatto" de Il Sole 24Ore "e' che e'
una societa' quotata. Mi sono fatto una brutta idea e mi fermo qui".
Lo ha affermato Gianfelice Rocca, presidente del gruppo industriale
Techint e presidente di Assolombarda, nel corso della conferenza
stampa al termine dell'Assemblea generale dell'associazione,
rispondendo ad una domanda su un eventuale ingresso nel capitale del
gruppo editoriale. A chi gli chiedeva del possibile coinvolgimento
dell'azienda di famiglia ha replicato che "nell'ambito dello statuto
morale di Techint c'e' scritto: mai partecipazione in banche ne' in
giornali".

Sole 24 Ore: Rocca, nei principi di Techint no partecipazioni nei
giornali
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ott - "Nello statuto direi
morale di un gruppo come Techint ci sono scritti due principi, gia'
validi per un grande imprenditore come Agostino Rocca, ovvero mai
partecipare nelle banche, mai partecipare nei giornali". Cosi' il
presidente di Assolombarda e di Techint, Gianfelice Rocca, in merito
alla situazione del Sole 24 Ore anche alla luce del possibile aumento
di capitale. A chi gli chiedeva poi che idea si fosse fatto dei conti
della societa' editoriale, Rocca ha replicato: "Mi sono fatto una
brutta idea e considerando che si tratta di una societa' quotata mi
limito a questo".

Sole 24 Ore: Rocca, ho brutta idea, mai ingresso nei giornali
(AGI) - Milano, 10 ott. - Sulle ultime vicende che hanno riguardato il
gruppo Sole 24 Ore "mi sono fatto una brutta idea, e mi fermerei qui
perche' e' una societa' quotata". E' quanto ha affermato il presidente
di Assolombarda, Gianfelice Rocca, nel corso della conferenza stampa
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organizzata al termine dell'assemblea generale degli industriali
lombardi. Rocca ha quindi escluso un eventuale ingresso del suo gruppo
nel capitale del Sole 24 Ore: "nell'ambito dello statuto morale, come
gruppo Techint abbiamo stabilito mai partecipazioni nelle banche, mai
partecipazioni nei giornali".

EDITORIA: ROCCA, SU IL 'SOLE 24 ORE' MI SONO FATTO BRUTTA IDEA
Milano, 10 ott. - (AdnKronos) - Il 'Sole 24 Or'e? "È una società
quotata in borsa, per cui mi limito solo a dire che mi sono fatto una
brutta idea". Lo ha affermato Gianfelice Rocca, presidente di
Assolombarda Milano Monza e Brianza, riferendosi alla situazione del
Gruppo 24 Ore, a margine dell'assemblea generale di Assolombarda che
si è tenuta tenutasi questa mattina a Milano.
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