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ASSOLOMBARDA: LANCIA PROGETTO PER
RILANCIARE MILANO

Caldissime MF
Focus Ipo
Commenti Borsa

15/06/2015 17.19

Comm. Borse Estere

MILANO (MF-DJ)--"Assolombarda compie oggi un altro passo avanti nella
definizione della sua visione, del grande progetto che offriamo all'agenda
pubblica nel tentativo di verificarne e perseguirne insieme obiettivi e
risultati. Il pilastro su cui fondiamo i nostri 50 progetti 'Far Volare
Milano' e' puntare su 'Milano citta' S.T.E.A.M.', S come Science, E come
Engineering, A come Arts ed M come Mathematics".
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Le News piu' lette
1. BORSA: commento di preapertura 15/06/2015
2. BORSA: Ftse Mib -1,49%, male B.Mps
15/06/2015

3. BORSA: Milano negativa, pesa Grecia
15/06/2015

Tassi

Lo ha dichiarato Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda, durante
l'odierna assemblea straordinaria riunita per approvare la fusione con
Confindustria Monza e Brianza illustrando, si legge in una nota,
l'avanzamento dei progetti dell'associazione sottolineando che "la matrice
di queste priorita' congiunte" potrebbe "determinare tra i 13 e i 18
miliardi di valore aggiunto nel prossimo decennio. lo scenario piu'
vantaggioso di quelli che abbiamo determinato".

Fisco
Petrolio

4. Fca: Marchionne tenta pressing su Gm (Mi.Fi.)
15/06/2015

5. Banche: processo trasformazione ancora aperto
(CorSera) 15/06/2015
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Invia
Note sull'utilizzo dei dati

"Non possiamo rassegnarci - ha spiegato ancora Rocca - a una crescita
del Pil pari a decimali di punto. A questo fine, per conseguire
l'obiettivo del 2% di crescita annua nazionale, Milano deve concentrarsi
su come far meglio rispetto alle piu' avanzate aree dell'Europa e
dell'Occidente. qualcosa di molto diverso dalla tradizionale divisione
tra manifattura e servizi. In Assolombarda vanno declinati insieme" i
servizi della manifattura, la concorrenza nella globalizzazione,
l'intreccio tra tecnologia e ricerca e l'innovazione che compongono "la
formula S.T.E.A.M.".
"Questa - ha proseguito il numero uno di Assolombarda - e' la proposta
che lanciamo oggi a tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel
nostro territorio. una visione ambiziosa. Ma e' una sfida alla nostra
portata. Significa lavorare su ciascuno di questi mattoni - startup town,
citta' della ricerca, citta' delle idee e citta' della manifattura - per
creare una crescita aggiuntiva a Milano. Se aggiungiamo anche il 'mattone'
di Milano come 'citta' delle Life Sciences' possiamo raggiungere un
traguardo decennale ulteriormente sfidante di 17-24 miliardi di valore
aggiunto e di 160.000 occupati nel decennio".
com/cas
(fine)
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ASSOLOMBARDA: APPROVATA FUSIONE CON
CONFINDUSTRIA MONZA E BRIANZA

Caldissime MF
Focus Ipo
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15/06/2015 16.56

Comm. Borse Estere

MILANO (MF-DJ)--L'assemblea straordinaria delle imprese associate di
Assolombarda ha approvato all'unanimita' la fusione con Confindustria
Monza e Brianza.

Indici Borse estere
Fondi comuni

Inoltre, si legge in una nota, l'assemblea ha approvato lo statuto
dell'associazione risultante dalla fusione. La nuova denominazione sara'
Assolombarda Milano Monza e Brianza e l'associazione rappresentera' oltre
5.700 imprese per un totale di circa 320.000 addetti.
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Tassi
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Fisco

"Questo - ha commentato Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda e' un fatto storico importante. I territori di Milano, Lodi, Monza e
Brianza insieme producono il 54% del valore aggiunto, ossia piu' della
meta' della ricchezza, della nostra Regione e il 12% di quello italiano.
Saremo al centro della competizione globale - ha concluso Rocca - per
attrarre giovani, multinazionali e 'tech generation'".

Petrolio
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5. Banche: processo trasformazione ancora aperto
(CorSera) 15/06/2015

"L'aggregazione tra Confindustria Monza e Brianza e Assolombarda - ha
dichiarato Carlo Pesenti, vice presidente di Confindustria - e'
un'importante dimostrazione di vitalita' del sistema imprenditoriale
lombardo e delle sue associazioni di rappresentanza. Ancora una volta si
dimostra capace di una visione strategica di lungo periodo. Raggiunta
attraverso un confronto dialettico, inevitabile nel caso di scelte di
rilevanza strategica, l'approvazione dell'aggregazione e' una
testimonianza della capacita' del sistema di sapersi rinnovare. Cio'
conferma - ha concluso - l'efficacia della Riforma di Confindustria che ha
identificato come un asse prioritario dello sviluppo associativo proprio
il raggiungimento di una maggior efficienza di sistema attraverso
aggregazioni sinergiche".
Durante l'assise, il presidente Rocca ha anche celebrato 92 imprese per
i loro 70 anni di vita associativa. Nel 1945 infatti, Assolombarda veniva
ricostituita con il nome di Associazione Industriale Lombarda.
com/cas
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LAVORO: ROCCA, SEGNALI POSITIVI IN
LOMBARDIA IN 1* TRIM. 2015

Caldissime MF
Focus Ipo
Commenti Borsa

15/06/2015 17.08

Comm. Borse Estere

MILANO (MF-DJ)--Nel primo trimestre 2015 "il saldo tra contratti avviati
e cessati nella Regione" Lombardia "e' positivo per 67.000 unita', piu'
alto del 10% rispetto al primo trimestre 2014. E si innalza al 33% nel
mese di marzo, il primo in cui si sommano gli effetti della
decontribuzione e del Jobs Act".

Indici Borse estere
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Lo ha spiegato il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, nel
corso di una conferenza stampa a Milano aggiungendo che "a questi dati
ufficiali si sommano le rilevazioni di Assolombarda sul numero di
contratti interinali. Se in Lombardia i contratti a tempo indeterminato
aumentano del 24% rispetto al 2014, anche quelli interinali a Milano
aumentano del 33%".
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Fisco
Petrolio
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"E' un dato significativo - ha detto Rocca - non e' solo l'effetto di
Expo, ma un primo segnale che il mercato del lavoro si assesta stabilmente
su due gambe, perche' le imprese tirano di piu' soddisfacendo sia la
propria domanda aggiuntiva di occupazione permanente, sia a tempo. Expo
avra' effetti permanenti, li stimiamo in 5,5 miliardi di valore aggiunto
entro il 2017, e in 2,2 miliardi di maggior export nel biennio".
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"Sul fronte del lavoro un altro segnale incoraggiante - ha concluso
Rocca - e' rappresentato dall'estendersi della contrattazione aziendale,
volta a premiare merito e risultato, ed espressione di una comune
trasformazione solidale di impresa e sindacato: dal 16,9% delle imprese
milanesi associate che la praticavano nel 2011, siamo oggi saliti a quota
25%. Anche osserviamo i tassi di natalita' e cessazione delle imprese, il
saldo e' migliorato: era positivo per circa 6.000 unita' a Milano nel
2007, mentre nel 2014 e' salito a 8.000, con 24.000 nuove imprese rispetto
a 16.000 cessate".
cas
(fine)
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EXPO, 5,5 MILIARDI DI VALORE AGGIUNTO AL
2017

Focus Ipo
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15/06/2015 17.30

Comm. Borse Estere

Expo rappresenta
"un successo" che
avrà "effetti
permanenti". Ne è
certo il presidente
di Assolombarda,
Gianfelice Rocca,
che, in occasione
della conferenza
stampa indetta
nella sede di via
Pantano, indica in
"5,5 miliardi di euro
il valore aggiunto
entro il 2017" e in
"2,2 miliardi il
maggiore export nel biennio" quali conseguenze della esposizione universale.
Al termine dell'assemblea straordinaria che ha ratificato l'aggregazione tra Confindustria
Monza-Brianza e Assolombarda, Rocca osserva che "il tema del dopo Expo è
complesso". Sarebbe stata buona cosa, avverte Rocca, "se fosse stato posto anni fa.
Expo, sia chiaro, nella mia visione è un successo, ma è stata tale la difficoltà ad
arrivare in tempo che ci si è concentrati sul filo di lana".
"Il trasferimento di un polo scientifico" sui terreni di Expo "potrebbe essere una
soluzione. Per altro, mi pare vi sia un orientamento del Governo a favorire questa
direzione e ci sarebbero i finanziamenti del piano Juncker e il sostegno della Cdp che
ha manifestato l'interesse verso questo tipo di soluzione".
Insomma, "metà del terreno sarebbe destinata al verde e l'altra metà sarebbe sul
mercato per sviluppare il polo scientifico. Così la città avrebbe la possibilità di pensare
al proprio futuro pensando ai giovani. Io ho proposto la creazione di una special
purpose company", annuncia, "di una società che possa studiare il problema, trovare le
soluzioni e poi comperare i terreni e realizzare avendo già tutti i problemi risolti".
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Comm. Borse Estere

Un'eventuale uscita della Grecia
dall'euro non deve essere
sottovalutata. Lo ha detto il
presidente di Assolombarda
Gianfelice Rocca in conferenza
stampa a Milano. "Credo che
un'uscita della Grecia dall'euro
sarebbe un elemento
problematico, non sarebbe
facilmente assorbibile". Il Grexit,
ha detto Rocca, è uno dei tre
eventi imprevedibili che rischiano
di far deragliare il treno della
ripresa che è finalmente ripartito.
Gli altri due elementi di rischio sono rappresentati dalla crisi in Ucraina e
dall'immigrazione che può diventare un fattore "distruttivo" e mettere a repentaglio cose
a cui siamo ormai abituati come la libertà di movimento in Europa assicurata dal
trattato di Schengen. "Purtroppo", ha detto Rocca, "la crisi immigrazione in Europa non
è percepita con la stessa gravità con cui lo è percepita in Italia".
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15/06/2015 16.54

Comm. Borse Estere

MILANO (MF-DJ)--"Io sono ottimista che si possa trovare una soluzione ma
chi dice che una Grexit puo' essere assorbita facilmente sbaglia, e' un
problema che non va sottovalutato".
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Lo ha detto Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda, nel corso di
una conferenza stampa a Milano sottolineando che "sarebbe un problema per
tutti".

3. BORSA: Milano negativa, pesa Grecia

Lo stallo nell'accordo per salvare le finanze elleniche, ha spiegato
Rocca, e' uno dei tre cigni neri - eventi imprevedibili - che rischiano di
rallentare una ripresa che finalmente si intravede. Gli altri due sono la
crisi in Ucraina e l'immigrazione.
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In particolare, l'immigrazione, ha chiarito Rocca, "non e' percepita in
Europa con la stessa gravita' con cui e' percepita in Italia ma puo'
mettere a repentaglio cose a cui siamo ormai abituati come la liberta' di
movimento in Europa. Quello degli immigrati e' un fenomeno complesso ma va
affrontato in termini europei, la soluzione non puo' che essere europea".
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Comm. Borse Estere

MILANO (MF-DJ)--"Il tema del dopo Expo e' complesso. Sarebbe stata buona
cosa se fosse stato posto anni fa, nel momento in cui era partito Expo
doveva essere affrontato anche il dopo". Comunque L'Esposizione Universale
"nella mia visione e' un successo".
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In merito all'utilizzo dei terreni che oggi ospitano l'Esposizione
universale il numero uno di Assolombarda ha proposto la creazione di un
polo scientifico. "Per altro - ha chiarito - mi pare vi sia un
orientamento del Governo a favorire questa direzione e ci sarebbero i
finanziamenti del piano Juncker e il sostegno della Cdp. Milano citta'
della conoscenza troverebbe li' un suo sbocco, si unirebbero giovani e
scienza".
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Assolombarda: lancia progetto per
rilanciare Milano
17:20 MILANO (MF-DJ)--"Assolombarda compie oggi un altro passo avanti nella
definizione della sua visione, del grande progetto che offriamo all'agenda pubblica
nel tentativo di verificarne e perseguirne insieme obiettivi e risultati. Il pilastro su
cui fondiamo i nostri 50 progetti 'Far Volare Milano' e' puntare su 'Milano citta'
S.T.E.A.M.', S come Science, E come Engineering, A come Arts ed M come
Mathematics". Lo ha dichiarato Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda,
durante l'odierna assemblea straordinaria riunita per approvare la fusione con
Confindustria Monza e Brianza illustrando, si legge in una nota, l'avanzamento dei
progetti dell'associazione sottolineando che "la matrice di queste priorita'
congiunte" potrebbe "determinare tra i 13 e i 18 miliardi di valore aggiunto nel
prossimo decennio. lo scenario piu' vantaggioso di quelli che abbiamo
determinato". "Non possiamo rassegnarci - ha spiegato ancora Rocca - a una
crescita del Pil pari a decimali di punto. A questo fine, per conseguire l'obiettivo
del 2% di crescita annua nazionale, Milano deve concentrarsi su come far meglio
rispetto alle piu' avanzate aree dell'Europa e dell'Occidente. qualcosa di molto
diverso dalla tradizionale divisione tra manifattura e servizi. In Assolombarda
vanno declinati insieme" i servizi della manifattura, la concorrenza nella
globalizzazione, l'intreccio tra tecnologia e ricerca e l'innovazione che compongono
"la formula S.T.E.A.M.". "Questa - ha proseguito il numero uno di Assolombarda e' la proposta che lanciamo oggi a tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel
nostro territorio. una visione ambiziosa. Ma e' una sfida alla nostra portata.
Significa lavorare su ciascuno di questi mattoni - startup town, citta' della ricerca,
citta' delle idee e citta' della manifattura - per creare una crescita aggiuntiva a
Milano. Se aggiungiamo anche il 'mattone' di Milano come 'citta' delle Life
Sciences' possiamo raggiungere un traguardo decennale ulteriormente sfidante di
17-24 miliardi di valore aggiunto e di 160.000 occupati nel decennio". com/cas
(fine) MF-DJ NEWS 1517:19 giu 2015
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Assolombarda: approvata fusione con
Confindustria Monza e Brianza
16:56 MILANO (MF-DJ)--L'assemblea straordinaria delle imprese associate di
Assolombarda ha approvato all'unanimita' la fusione con Confindustria Monza e
Brianza. Inoltre, si legge in una nota, l'assemblea ha approvato lo statuto
dell'associazione risultante dalla fusione. La nuova denominazione sara'
Assolombarda Milano Monza e Brianza e l'associazione rappresentera' oltre 5.700
imprese per un totale di circa 320.000 addetti. "Questo - ha commentato
Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda - e' un fatto storico importante. I
territori di Milano, Lodi, Monza e Brianza insieme producono il 54% del valore
aggiunto, ossia piu' della meta' della ricchezza, della nostra Regione e il 12% di
quello italiano. Saremo al centro della competizione globale - ha concluso Rocca per attrarre giovani, multinazionali e 'tech generation'". "L'aggregazione tra
Confindustria Monza e Brianza e Assolombarda - ha dichiarato Carlo Pesenti, vice
presidente di Confindustria - e' un'importante dimostrazione di vitalita' del
sistema imprenditoriale lombardo e delle sue associazioni di rappresentanza.
Ancora una volta si dimostra capace di una visione strategica di lungo periodo.
Raggiunta attraverso un confronto dialettico, inevitabile nel caso di scelte di
rilevanza strategica, l'approvazione dell'aggregazione e' una testimonianza della
capacita' del sistema di sapersi rinnovare. Cio' conferma - ha concluso - l'efficacia
della Riforma di Confindustria che ha identificato come un asse prioritario dello
sviluppo associativo proprio il raggiungimento di una maggior efficienza di
sistema attraverso aggregazioni sinergiche". Durante l'assise, il presidente Rocca
ha anche celebrato 92 imprese per i loro 70 anni di vita associativa. Nel 1945
infatti, Assolombarda veniva ricostituita con il nome di Associazione Industriale
Lombarda. com/cas (fine) MF-DJ NEWS 1516:56 giu 2015
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Expo 2015: Rocca; e' un successo, ma
bisogna pensare al dopo
buona cosa se fosse stato posto anni fa, nel momento in cui era partito Expo
doveva essere affrontato anche il dopo". Comunque L'Esposizione Universale
"nella mia visione e' un successo". Lo ha dichiarato il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, nel corso di una conferenza stampa. In merito all'utilizzo dei
terreni che oggi ospitano l'Esposizione universale il numero uno di Assolombarda
ha proposto la creazione di un polo scientifico. "Per altro - ha chiarito - mi pare vi
sia un orientamento del Governo a favorire questa direzione e ci sarebbero i
finanziamenti del piano Juncker e il sostegno della Cdp. Milano citta' della
conoscenza troverebbe li' un suo sbocco, si unirebbero giovani e scienza". "Io - ha
concluso Rocca - ho proposto la creazione di una societa' di scopo che, assieme
anche alla Cdp, possa studiare il problema, trovare le soluzioni e acquistare i
terreni. Se tutti assieme lavoriamo possiamo farcela". cas (fine) MF-DJ NEWS
1517:46 giu 2015
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Lavoro: Rocca, segnali positivi in
Lombardia in 1* trim. 2015
17:09 MILANO (MF-DJ)--Nel primo trimestre 2015 "il saldo tra contratti avviati e
cessati nella Regione" Lombardia "e' positivo per 67.000 unita', piu' alto del 10%
rispetto al primo trimestre 2014. E si innalza al 33% nel mese di marzo, il primo in
cui si sommano gli effetti della decontribuzione e del Jobs Act". Lo ha spiegato il
presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, nel corso di una conferenza stampa
a Milano aggiungendo che "a questi dati ufficiali si sommano le rilevazioni di
Assolombarda sul numero di contratti interinali. Se in Lombardia i contratti a
tempo indeterminato aumentano del 24% rispetto al 2014, anche quelli interinali a
Milano aumentano del 33%". "E' un dato significativo - ha detto Rocca - non e'
solo l'effetto di Expo, ma un primo segnale che il mercato del lavoro si assesta
stabilmente su due gambe, perche' le imprese tirano di piu' soddisfacendo sia la
propria domanda aggiuntiva di occupazione permanente, sia a tempo. Expo avra'
effetti permanenti, li stimiamo in 5,5 miliardi di valore aggiunto entro il 2017, e in
2,2 miliardi di maggior export nel biennio". "Sul fronte del lavoro un altro segnale
incoraggiante - ha concluso Rocca - e' rappresentato dall'estendersi della
contrattazione aziendale, volta a premiare merito e risultato, ed espressione di una
comune trasformazione solidale di impresa e sindacato: dal 16,9% delle imprese
milanesi associate che la praticavano nel 2011, siamo oggi saliti a quota 25%.
Anche osserviamo i tassi di natalita' e cessazione delle imprese, il saldo e'
migliorato: era positivo per circa 6.000 unita' a Milano nel 2007, mentre nel 2014 e'
salito a 8.000, con 24.000 nuove imprese rispetto a 16.000 cessate". cas (fine) MF-
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1
16:54 MILANO (MF-DJ)--"Io sono ottimista che si possa trovare una soluzione
ma chi dice che una Grexit puo' essere assorbita facilmente sbaglia, e' un
problema che non va sottovalutato". Lo ha detto Gianfelice Rocca, presidente di
Assolombarda, nel corso di una conferenza stampa a Milano sottolineando che
"sarebbe un problema per tutti". Lo stallo nell'accordo per salvare le finanze
elleniche, ha spiegato Rocca, e' uno dei tre cigni neri - eventi imprevedibili - che
rischiano di rallentare una ripresa che finalmente si intravede. Gli altri due sono la
crisi in Ucraina e l'immigrazione. In particolare, l'immigrazione, ha chiarito Rocca,
"non e' percepita in Europa con la stessa gravita' con cui e' percepita in Italia ma
puo' mettere a repentaglio cose a cui siamo ormai abituati come la liberta' di
movimento in Europa. Quello degli immigrati e' un fenomeno complesso ma va
affrontato in termini europei, la soluzione non puo' che essere europea". cas (fine)
MF-DJ NEWS 1516:54 giu 2015
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Confindustria: Rocca, parlare di
presidenza e' troppo presto
15:40 MILANO (MF-DJ)--Sulla presidenza di Confindustria "e' troppo presto
parlare. Ho delle idee ma e' sbagliato fare corse lunghe". Lo ha detto Gianfelice
Rocca, presidente di Assolombarda, durante la conferenza stampa post assemblea
dell'associazione chiamata ad approvare la fusione con Confindustria Monza e
Brianza. In autunno prendera' ufficialmente il via l'iter per la successione a Giorgio
Squinzi alla guida degli industriali italiani. "Il ruolo" di presidente di Confindustria
- ha aggiunto il patron di Tenaris - e' faticoso e di servizio; non parlo di vocazione
al martirio, ma di certo e' un compito non facile". cas (fine) MF-DJ NEWS 1515:39
giu 2015
Indietro
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«Per me Expo è un successo: genera 5,5 miliardi di euro di attività economica in più dal
2015 al 2018». I numeri dell'expottimismo sono del presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca. Arrivano dopo l'assemblea straordinaria dell'associazione, che ha
segnato la fusione tra Milano e Lodi con Monza con la Brianza. Un accorpamento che
vale il 12 per cento dell'intera Confindustria: 5.700 imprese, 320.000 addetti. Milano è al
centro di un'area che nel raggio di 60 chilometri connette 8,5 milioni di persone e in cui
si addensano il 25% del manifatturiero e il 25% dell'export del Paese.
Parte da questi numeri il progetto «Milano Steam», acronimo che vuol dire Science,
Technology, Engineering, Arts and Mathematics. «La matrice di queste priorità
congiunte - dice Rocca - può determinare tra i 13 e i 18 miliardi di valore aggiunto nel
prossimo deccennio». Con un impatto considerevole anche sull'occupazione: l'attesa è
di 100mila posti di lavoro in più. Secondo Rocca, la svolta è indispensabile, perché «per
tirare fuori l'Italia dalle secche, Milano deve crescere almeno del 2 per cento». Obiettivo
non facile perché «gli investimenti languono» e «manca fiducia nel futuro a lungo
termine». Una critica anche alla politica del governo, «concentrata più sulle leggi che sul
sostegno alle imprese».
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La visione del futuro di Milano, legata a tecnologia, ricerca e creatività, ha un impatto
anche sui progetti per il dopo Expo, punto di snodo del futuro. La proposta di Rocca, che
punta su una partnership virtuosa tra pubblico e privato, è una «società di scopo» che,
con Cassa depositi e prestiti, studi il problema, acquisisca il terreno e affronti le questioni
che man mano si aprono. «Sta prendendo piede l'idea di fare dell'area un luogo in cui
trasferire le facoltà scientifiche - dice il presidente di Assolombarda -. Mi sembra che
questo progetto abbia il supporto del governo e possa contare sull'interessamento della
Cassa depositi e prestiti». In questo modo, rimarrebbe disponibile un'ampia area verde e
un'area consistente per il mercato. «Se fosse così - aggiunge il presidente di
Assolombarda - l'area dell'Expo diventerebbe per gli investitori un luogo dove bisogna
essere: la presenza di giovani brillanti e di attività economica attrae le multinazionali».
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Tra le incognite da superare ﴾«cigni neri per le imprese»﴿ anche la cattiva gestione del
fenomeno dell'immigrazione, che «può essere sabbia nel cilindro della ripresa». Rocca
lancia l'allarme: «Erasmus e Schengen sono minacciati e purtroppo il problema non è
percepito con la stessa intensità nel resto d'Europa».
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dell'associazione imprenditoriale, di cui è stato approvato anche lo statuto, sarà
Assolombarda Confindustria Milano Monza Brianza; rappresenterà oltre 5.700
imprese per un totale di circa 3.200 addetti.
"Nasce qualcosa di importante - ha commentato il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, durante una conferenza stampa - c'è la voglia di essere leader, di
uscire dalle secche e proiettarsi verso il futuro. I territori di Milano, Lodi, Monza e
Brianza producono insieme il 54% del valore aggiunto della Lombardia e il 12% di
quello italiano".
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Home > MilanoItalia > Rocca (Assolombarda): "50 progetti per far volare Milano"

Rocca (Assolombarda): "50 progetti per
far volare Milano"
Crescita, il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca traccia la rotta con i 50 progetti per "Far
Volare Milano". L'obiettivo è una "Milano S.T.E.A.M., che punti su Science, Technology,
Engineering, Arts e Mathematics"
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"Non possiamo rassegnarci a una crescita del Pil pari a decimali di punto. A questo fine, per
conseguire l’obiettivo del 2% di crescita annua nazionale, Milano deve concentrarsi su come far
meglio rispetto alle aree più avanzate dell’Europa e dell’Occidente” – sono parole di Gianfelice
Rocca, che ha illustrato l’avanzamento dei 50 progetti ‘Far Volare Milano’ esposto all’assemblea
straordinaria di Assolombarda -. Abbiamo la consapevolezza – ha proseguito – di operare in una
Grande Milano caratterizzata da intenso spirito civico. Lo abbiamo tutti toccato con mano,
all’indomani delle devastazioni inflitte alla città lo scorso primo maggio. Ed è un grande
patrimonio, che come imprese vogliamo contribuire a consolidare ogni giorno. Un patrimonio
che va preservato anche nelle difficoltà che a Milano sono persistenti. Su materie come la
sicurezza pubblica, il decoro urbano, la ricettività verso immigrati e rifugiati, la politica nazionale
deve riservare un confronto aperto e privo di pregiudizi con i responsabili amministrativi locali,
su cui ricade la responsabilità di garantire ordine e dignità a chi vive e opera nella Grande
Milano. Ma, allo stesso tempo, avvertiamo intorno a noi l’impressione di una Milano che stenta a
riconoscersi in una grande visione di sviluppo. Una visione che, per ottenere i risultati che si
prefigge, deve essere comune: condivisa tra imprese, società civile, mondo della cultura e
dell’accademia, società politica e amministrazioni pubbliche”.
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“Per questo Assolombarda – ha detto Rocca – compie oggi un altro passo avanti nella definizione
della sua visione, del grande progetto che offriamo all’agenda pubblica nel tentativo di
verificarne e perseguirne insieme obiettivi e risultati. Il pilastro su cui fondiamo i nostri 50
progetti ‘Far Volare Milano’ è puntare su ‘Milano città S.T.E.A.M. ‘S’ come Science, ‘T’ come
Technology, ‘E’ come Engineering, ‘A’ come Arts, ‘M’ come Mathematics”. “È qualcosa di molto
diverso – ha aggiunto Rocca – dalla tradizionale divisione tra manifattura e servizi. L’elevata
quota di servizi generata dalla manifattura, il moltiplicatore rappresentato dal fatto che la
concorrenza nella globalizzazione è tra grandi aree metropolitane che proiettano nel mondo le
proprie specializzazioni e la propria attrattività, l’impatto dell’intreccio tra ricerca e nuove
tecnologie, l’innovazione di processo e di prodotto che va scaricata a terra trasformando le
imprese e la Pubblica Amministrazione, tutto questo per noi in Assolombarda va declinato
insieme: nella formula S.T.E.A.M."

Assolombarda

Pag. 63

Data

15-06-2015

Pagina
Foglio
Milanofinanza

ItaliaOggi

MF Fashion

Web

Home Page

Class Life

Tv

CCeC

1
articoli, quotazioni, video...

Radio

Periodici Newspaper

Internet

Agenzia

Cerca

Convegni

La casa editrice leader nell'informazione finanziaria, nel lifestyle, nella moda e nel lusso per
l'upper class

Chi siamo
Contatti
Mailing List
Investor Relation

Ultime notizie a cura di MF-DowJonesNews
Assolombarda: lancia progetto per rilanciare Milano

Bilanci annuali
Comunicati stampa
Partnership
I prodotti di Class
Editori
Newspaper
Periodici
Class Digital System
Le TV di Class
Out of Home TV
Radio
Editoria Elettronica
Inglese
Pubblicità

Maggiori informazioni
Abbonamenti

Maggiori informazioni

MILANO (MF-DJ)--"Assolombarda compie oggi un altro passo avanti
nella definizione della sua visione, del grande progetto che offriamo
all'agenda pubblica nel tentativo di verificarne e perseguirne insieme
obiettivi e risultati. Il pilastro su cui fondiamo i nostri 50 progetti 'Far
Volare Milano' e' puntare su 'Milano citta' S.T.E.A.M.', S come Science,
E come Engineering, A come Arts ed M come Mathematics". Lo ha
dichiarato Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda, durante
l'odierna assemblea straordinaria riunita per approvare la fusione con
Confindustria Monza e Brianza illustrando, si legge in una nota,
l'avanzamento dei progetti dell'associazione sottolineando che "la
matrice di queste priorita' congiunte" potrebbe "determinare tra i 13 e i 18
miliardi di valore aggiunto nel prossimo decennio. lo scenario piu'
vantaggioso di quelli che abbiamo determinato". "Non possiamo
rassegnarci - ha spiegato ancora Rocca - a una crescita del Pil pari a
decimali di punto. A questo fine, per conseguire l'obiettivo del 2% di
crescita annua nazionale, Milano deve concentrarsi su come far meglio
rispetto alle piu' avanzate aree dell'Europa e dell'Occidente. qualcosa di
molto diverso dalla tradizionale divisione tra manifattura e servizi. In
Assolombarda vanno declinati insieme" i servizi della manifattura, la
concorrenza nella globalizzazione, l'intreccio tra tecnologia e ricerca e
l'innovazione che compongono "la formula S.T.E.A.M.". "Questa - ha
proseguito il numero uno di Assolombarda - e' la proposta che lanciamo
oggi a tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel nostro territorio.
una visione ambiziosa. Ma e' una sfida alla nostra portata. Significa
lavorare su ciascuno di questi mattoni - startup town, citta' della ricerca,
citta' delle idee e citta' della manifattura - per creare una crescita
aggiuntiva a Milano. Se aggiungiamo anche il 'mattone' di Milano come
'citta' delle Life Sciences' possiamo raggiungere un traguardo decennale
ulteriormente sfidante di 17-24 miliardi di valore aggiunto e di 160.000
occupati nel decennio". com/cas (fine) MF-DJ NEWS 17:19 15 giu 2015
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Assolombarda lancia 'Milano città Steam'

Assolombarda lancia 'Milano città Steam'
Rocca, dobbiamo far meglio aree più avanzate Europa e Occidente
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(ANSA) - MILANO, 15 GIU - "Non possiamo rassegnarci a una crescita
del Pil di decimali di punto: per conseguire l'obiettivo del 2% di crescita
annua nazionale, Milano deve concentrarsi su come far meglio delle
aree più avanzate dell'Europa e dell'Occidente"". Lo afferma il
presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, che lancia il progetto
'Milano città Steam', cioè Science, technology, engineering, arts e
mathematics, che porterebbe a un "valore aggiunto" fino a 18 miliardi e
115mila posti di lavoro in più.
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Confindustria: Rocca, errata corsa lunga

Confindustria: Rocca, errata corsa lunga
Ho idee, ma per candidature rischio false partenze
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(ANSA) - MILANO, 15 GIU - "Io ho delle idee, ma ho sempre detto che
trovo sbagliate le corse lunghe". Così il presidente di Assolombarda e
Techint, Gianfelice Rocca, risponde a una domanda su una sua
eventuale disponibilità alla candidatura per la prossima presidenza di
Confindustria, aggiungendo che "il rischio sono sempre le false
partenze".
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Lombardia,disoccupati non cercano lavoro

Lombardia,disoccupati non cercano
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Studio Assolombarda tra i giovani, 76mila contro 70mila 'attivi'
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(ANSA) - MILANO, 15 GIU - In Lombardia tra i giovani che non studiano
e non lavorano sono maggioranza (76mila contro 70mila) quelli che
non cercano un'occupazione. Lo afferma uno studio di Assolombarda
basato su dati Eurostat e Istat sui ragazzi tra i 15 e i 24 anni. Si tratta
di un trend in crescita e "per una parte lo riteniamo un fattore
endemico, ma pensiamo che per metà siano persone sfiduciate dal
loro percorso di studi e dalle scelte universitarie", spiega il presidente
di Assolombarda, Gianfelice Rocca.
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(ANSA) - MILANO, 15 GIU - "Non possiamo rassegnarci a
una crescita del Pil di decimali di punto: per conseguire
l'obiettivo del 2% di crescita annua nazionale, Milano
deve concentrarsi su come far meglio delle aree più
avanzate dell'Europa e dell'Occidente"". Lo afferma il
presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, che lancia
il progetto 'Milano città Steam', cioè Science, technology,
engineering, arts e mathematics, che porterebbe a un
"valore aggiunto" fino a 18 miliardi e 115mila posti di
lavoro in più.
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(ANSA) - MILANO, 15 GIU - "Io ho delle idee, ma ho
sempre detto che trovo sbagliate le corse lunghe". Così il
presidente di Assolombarda e Techint, Gianfelice Rocca,
risponde a una domanda su una sua eventuale
disponibilità alla candidatura per la prossima presidenza
di Confindustria, aggiungendo che "il rischio sono sempre
le false partenze".
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(ANSA) - MILANO, 15 GIU - In Lombardia tra i giovani che
non studiano e non lavorano sono maggioranza (76mila
contro 70mila) quelli che non cercano un'occupazione. Lo
afferma uno studio di Assolombarda basato su dati
Eurostat e Istat sui ragazzi tra i 15 e i 24 anni. Si tratta di
un trend in crescita e "per una parte lo riteniamo un
fattore endemico, ma pensiamo che per metà siano
persone sfiduciate dal loro percorso di studi e dalle scelte
universitarie", spiega il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca.
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Confindustria: Rocca, errata corsa lunga
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(ANSA) - MILANO, 15 GIU - "Io ho delle idee, ma ho
sempre detto che trovo sbagliate le corse lunghe". Così il
presidente di Assolombarda e Techint, Gianfelice Rocca,
risponde a una domanda su una sua eventuale
disponibilità alla candidatura per la prossima presidenza
di Confindustria, aggiungendo che "il rischio sono sempre
le false partenze".
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Expo: Rocca, 5,5mld valore
aggiunto al 2017
Expo rappresenta "un successo" che avrà "effetti
permanenti". Ne è certo il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, che, in occasione della conferenza stampa
indetta nella sede di via Pantano, indica in "5,5 miliardi di
euro il valore aggiunto entro il 2017" e in "2,2 miliardi il
maggiore export nel biennio" quali conseguenze della
esposizione universale. Al termine dell'assemblea
straordinaria che ha ratificato l'aggregazione tra
Confindustria Monza-Brianza e Assolombarda, Rocca osserva
che "il tema del dopo Expo è complesso". Sarebbe stata
buona cosa, avverte Rocca, "se fosse stato posto anni fa.
Expo, sia chiaro, nella mia visione è un successo, ma è stata
tale la difficoltà ad arrivare in tempo che ci si è concentrati sul
filo di lana".
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Grecia: Rocca, eventuale uscita da
euro non va sottovalutata
Una eventuale uscita della Grecia dall'euro "non andrebbe
sottovalutata, non verrebbe assorbita velocemente". Ne è
certo il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, che in
occasione di un incontro con la stampa successivo alla
ratificazione dell'aggregazione dell'associazione degli
industriali milanesi con Confindustria Monza e Brianza,
avverte circa i rischi di un possibile Grexit. Rocca si dice
comunque "ottimista" rispetto a una "soluzione possibile".
Questo della Grecia rappresenta, per il presidente, soltanto
uno degli elementi, dei "cigni neri" che incombono sulla
ripresa.
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Expo: Rocca, 5,5mld valore aggiunto al 2017
Milano, 15 giu. (AdnKronos) - Expo rappresenta "un successo" che avrà "effetti permanenti".
Ne è certo il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, che, in occasione della conferenza
stampa indetta nella sede di via Pantano, indica in "5,5 miliardi di euro il valore aggiunto
entro il 2017" e in "2,2 miliardi il maggiore export nel biennio" quali conseguenze della
esposizione universale. Al termine dell'assemblea straordinaria che ha ratificato
l'aggregazione tra Confindustria Monza-Brianza e Assolombarda, Rocca osserva che "il tema
del dopo Expo è complesso". Sarebbe stata buona cosa, avverte Rocca, "se fosse stato posto
anni fa. Expo, sia chiaro, nella mia visione è un successo, ma è stata tale la difficoltà ad
arrivare in tempo che ci si è concentrati sul filo di lana".

"Il trasferimento di un polo scientifico" sui terreni di Expo "potrebbe essere una soluzione.
Per altro, mi pare vi sia un orientamento del Governo a favorire questa direzione e ci
sarebbero i finanziamenti del piano Juncker e il sostegno della Cdp che ha manifestato
l'interesse verso questo tipo di soluzione".

Sapresti far parte
della giuria in una

GARA
di BELLEZZA?

Insomma, "metà del terreno sarebbe destinata al verde e l'altra metà sarebbe sul mercato
per sviluppare il polo scientifico. Così la città avrebbe la possibilità di pensare al proprio
futuro pensando ai giovani. Io ho proposto la creazione di una 'special purpose company' annuncia - di una società che possa studiare il problema, trovare le soluzioni e poi
comperare i terreni e realizzare avendo già tutti i problemi risolti".

ECONOMIA; NAZIONALE | 15 GIUGNO 2015
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Grecia: Rocca, eventuale uscita da euro non va
sottovalutata
Milano, 15 giu. (AdnKronos) - Una eventuale uscita della Grecia dall'euro "non andrebbe
sottovalutata, non verrebbe assorbita velocemente". Ne è certo il presidente di
Assolombarda, Gianfelice Rocca, che in occasione di un incontro con la stampa successivo
alla ratificazione dell'aggregazione dell'associazione degli industriali milanesi con
Confindustria Monza e Brianza, avverte circa i rischi di un possibile Grexit. Rocca si dice
comunque "ottimista" rispetto a una "soluzione possibile". Questo della Grecia rappresenta,
per il presidente, soltanto uno degli elementi, dei "cigni neri" che incombono sulla ripresa.

Il presidente del Gruppo Techint indica, oltre all'Ucraina che è il secondo problema, anche
"l'immigrazione, che può diventare un elemento distruttivo di tutto quello che in Europa
abbiamo raggiunto. Erasmus e Schengen sono minacciati. Si tratta di due elementi che non
sono percepiti in Europa così come lo sono in Italia".
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fattore endemico, ma pensiamo che per metà siano persone
sfiduciate dal loro percorso di studi e dalle scelte universitarie",
spiega il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca.
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MILANO, 15 GIU - In Lombardia tra i giovani che non studiano e
non lavorano sono maggioranza (76mila contro 70mila) quelli che
non cercano un'occupazione. Lo afferma uno studio di Assolombarda
basato su dati Eurostat e Istat sui ragazzi tra i 15 e i 24 anni. Si
tratta di un trend in crescita e "per una parte lo riteniamo un
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fattore endemico, ma pensiamo che per metà siano persone
sfiduciate dal loro percorso di studi e dalle scelte universitarie",
spiega il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca.
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(ANSA) - MILANO, 15 GIU - "Non possiamo rassegnarci a una crescita del Pil di
decimali di punto: per conseguire l'obiettivo del 2% di crescita annua nazionale, Milano
deve concentrarsi su come far meglio delle aree più avanzate dell'Europa e
dell'Occidente"".
Lo afferma il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, che lancia il progetto
'Milano città Steam', cioè Science, technology, engineering, arts e mathematics, che
porterebbe a un "valore aggiunto" fino a 18 miliardi e 115mila posti di lavoro in più.
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Lombardia,disoccupati non cercano
lavoro
Studio Assolombarda tra i giovani, 76mila contro 70mila 'attivi'

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - In Lombardia tra i giovani che non studiano e non lavorano
sono maggioranza (76mila contro 70mila) quelli che non cercano un'occupazione.
Lo afferma uno studio di Assolombarda basato su dati Eurostat e Istat sui ragazzi tra i
15 e i 24 anni.
Si tratta di un trend in crescita e "per una parte lo riteniamo un fattore endemico, ma
pensiamo che per metà siano persone sfiduciate dal loro percorso di studi e dalle scelte
universitarie", spiega il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca.
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Assolombarda lancia 'Milano città Steam'
Rocca, dobbiamo far meglio aree più avanzate Europa e
Occidente
Giu 15, 2015

COMMENTI

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - "Non possiamo rassegnarci a
una crescita del Pil di decimali di punto: per conseguire
l'obiettivo del 2% di crescita annua nazionale, Milano deve
concentrarsi su come far meglio delle aree più avanzate
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dell'Europa e dell'Occidente"". Lo afferma il presidente di
Assolombarda, Gianfelice Rocca, che lancia il progetto
'Milano città Steam', cioè Science, technology, engineering,
arts e mathematics, che porterebbe a un "valore aggiunto"
fino a 18 miliardi e 115mila posti di lavoro in più.
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Lombardia,disoccupati non cercano lavoro
Studio Assolombarda tra i giovani, 76mila contro 70mila
'attivi'
Giu 15, 2015
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(ANSA) - MILANO, 15 GIU - In Lombardia tra i giovani che
non studiano e non lavorano sono maggioranza (76mila
contro 70mila) quelli che non cercano un'occupazione. Lo
afferma uno studio di Assolombarda basato su dati Eurostat
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ma pensiamo che per metà siano persone sfiduciate dal
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Expo: Rocca, 5,5mld valore aggiunto al 2017
Sardegna Oggi

Milano, 15 giu. (AdnKronos) - Expo
rappresenta "un successo" che avrà "effetti
permanenti". Ne è certo il presidente di
Assolombarda, Gianfelice Rocca, che, in
occasione della conferenza stampa indetta
nella sede di via Pantano, indica in "5,5 miliardi
di euro il valore aggiunto entro il 2017" e in "2,2
miliardi il maggiore export nel biennio" quali
conseguenze della esposizione universale. Al
termine dell'assemblea straordinaria che ha
ratificato l'aggregazione tra Confindustria
Monza-Brianza e Assolombarda, Rocca
osserva che "il tema del dopo Expo è
complesso". Sarebbe stata buona cosa,
avverte Rocca, "se fosse stato posto anni fa.
Expo, sia chiaro, nella mia visione è un successo, ma è stata tale la difficoltà ad arrivare in
tempo che ci si è concentrati sul filo di lana".
"Il trasferimento di un polo scientifico" sui terreni di Expo "potrebbe essere una soluzione. Per
altro, mi pare vi sia un orientamento del Governo a favorire questa direzione e ci sarebbero i
finanziamenti del piano Juncker e il sostegno della Cdp che ha manifestato l'interesse verso
questo tipo di soluzione".
Insomma, "metà del terreno sarebbe destinata al verde e l'altra metà sarebbe sul mercato per
sviluppare il polo scientifico. Così la città avrebbe la possibilità di pensare al proprio futuro
pensando ai giovani. Io ho proposto la creazione di una 'special purpose company' - annuncia
- di una società che possa studiare il problema, trovare le soluzioni e poi comperare i terreni
e realizzare avendo già tutti i problemi risolti".
Ultimo aggiornamento: 15-06-2015 16:19
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valore aggiunto entro il 2017″ e in “2,2 miliardi il maggiore export nel biennio” quali



permanenti”. Ne è certo il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, che, in occasione
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conseguenze della esposizione universale. Al termine dell’assemblea straordinaria che ha
ratificato l’aggregazione tra Confindustria Monza-Brianza e Assolombarda, Rocca osserva che
“il tema del dopo Expo è complesso”. Sarebbe stata buona cosa, avverte Rocca, “se fosse
stato posto anni fa. Expo, sia chiaro, nella mia visione è un successo, ma è stata tale la
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difficoltà ad arrivare in tempo che ci si è concentrati sul filo di lana”.
“Il trasferimento di un polo scientifico” sui terreni di Expo “potrebbe essere una soluzione. Per
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altro, mi pare vi sia un orientamento del Governo a favorire questa direzione e ci sarebbero i
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sviluppare il polo scientifico. Così la città avrebbe la possibilità di pensare al proprio futuro
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questo tipo di soluzione”.
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Grecia: Rocca, eventuale uscita da euro non va
sottovalutata
Milano, 15 giu. (AdnKronos) - Una eventuale
uscita della Grecia dall'euro "non andrebbe
sottovalutata, non verrebbe assorbita
velocemente". Ne è certo il presidente di
Assolombarda, Gianfelice Rocca, che in
occasione di un incontro con la stampa
successivo alla ratificazione dell'aggregazione
dell'associazione degli industriali milanesi con
Confindustria Monza e Brianza, avverte circa i
rischi di un possibile Grexit. Rocca si dice
comunque "ottimista" rispetto a una "soluzione
possibile". Questo della Grecia rappresenta,
per il presidente, soltanto uno degli elementi,
dei "cigni neri" che incombono sulla ripresa.
Il presidente del Gruppo Techint indica, oltre all'Ucraina che è il secondo problema, anche
"l'immigrazione, che può diventare un elemento distruttivo di tutto quello che in Europa
abbiamo raggiunto. Erasmus e Schengen sono minacciati. Si tratta di due elementi che non
sono percepiti in Europa così come lo sono in Italia".
Ultimo aggiornamento: 15-06-2015 17:02
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
ASSOLOMBARDA: ROCCA, EXPO UN SUCCESSO, VALORE AGGIUNTO PER 5,5 MLD IN
3 ANNI
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 giu - "L'Expo e' un successo e secondo le nostre stime
suscita energie positive quantificabili in 5,5 miliardi di euro di valore aggiunto nel triennio 2015/17".
Lo ha detto il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca in conferenza stampa a Milano al
termine dell'assemblea straordinaria che ha ratificato la fusione con l'associazione degli industriali
di Monza e Brianza. Per quanto riguarda il tema di cosa fare del terreno dell'Expo una volta
terminata l'esposizione universale (15 milioni i biglietti gia' venduti secondo i dati diffusi) Rocca ha
spiegato che in effetti il tema sarebbe stato da affrontare gia' all'origine, quando Milano aveva
ottenuto l'assegnazione dell'evento. "Invece dati i ritardi ci siamo concentrarti sul farcela sul filo di
lana - ha detto Rocca - ma mi sembra che ci sia ora un orientamento anche da parte del governo
per favorire un trasferimento in loco delle facolta' scientifiche e in questo ambito ci si potrebbe
anche avvalere dei finanziamenti del piano Juncker oltre che del sostegno della Cdp. Meta' del
terreno andrebbe comunque rimesso a verde mentre per l'altra meta' avere un polo della
conoscenza sarebbe un ottimo modo per porre le base del futuro di Milano". Un'ipotesi, quella della
destinazione dell'area Expo a un polo della conoscenza, che rientra nella visione di Milano come
citta' Steam (Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematics) che Assolombarda ha
proposto oggi per il pubblico dibattito. Secondo stime di Bcg, puntare su Milano come citta' Steam
porterebbe a un aumento del potenziale economico compreso fra i 13 e i 18 miliardi di euro
nell'arco di un decennio".
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NOTIZIE RADIOCOR - PRIMA PAGINA
ASSOLOMBARDA: APPROVATA ALL'UNANIMITA' FUSIONE CON CONFINDUSTRIA
MONZA
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 giu - L'assemblea straordinaria di Assolombarda ha
approvato all'unanimita' la fusione con la Confindustria di Monza e Brianza. La nuova
denominazione dell'associazione imprenditoriale, di cui e' stato approvato anche lo statuto, sara'
Assolombarda Confindustria Milano Monza Brianza e rappresentera' oltre 5.700 imprese per un
totale di circa 3.200 addetti. "Nasce qualcosa di importante - ha commentato il presidente di
Assolombarda, Gianfelice Rocca, durante una conferenza stampa - c'e' la voglia di essere leader,
di uscire dalle secche e proiettarsi verso il futuro. I territori di Milano, Lodi, Monza e Brianza
producono insieme il 54% del valore aggiunto della Lombardia e il 12% di quello italiano". "Questa
operazione - ha aggiunto - rappresenta un'innovazione industriale di grande portata. Insieme
saremo piu' forti, saremo un sistema che indirizzera' lo sviluppo e la crescita dell'area metropolitana
contribuendo meglio alla crescita della Lombardia e dell'Italia". Secondo Rocca il pil della
Lombardia deve arrivare a crescere al ritmo del 2% annuo entro un paio di anni se si vuole che
l'Italia possa tornare a crescere a livelli superiori allo "zero virgola". In quest'ottica, e anche alla luce
della maggiore forza che Assolombarda avra' dopo la fusione con Confindustria Monza e Brianza,
Rocca ha rilanciato per Milano la visione di una citta' Steam, cioe' che faccia perno su Science,
Technology, Engineering, Arts e Mathematics per aumentare sensibilmente il proprio potenziale
economico (di 12-18 miliardi in 10 anni) e scrivere un nuovo capitolo della propria storia.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
GRECIA: ROCCA, USCITA DA EURO NON VA SOTTOVALUTATA, SAREBBE
PROBLEMATICA
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 giu - Una eventuale uscita della Grecia dall'euro non deve
essere sottovalutata. Lo ha detto il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca in conferenza
stampa a Milano. "Credo che un'uscita della Grecia dall'euro sarebbe un elemento problematico,
non sarebbe facilmente assorbibile". Il Grexit, ha detto Rocca, e' uno dei tre eventi imprevedibili che
rischiano di far deragliare il treno della ripresa che e' finalmente ripartito. Gli altri due elementi di
rischio sono rappresentati dalla crisi in Ucraina e dall'immigrazione che puo' diventare un fattore
"distruttivo" e mettere a repentaglio cose a cui siamo ormai abituati come la liberta' di movimento in
Europa assicurata dal trattato di Schengen. "Purtroppo - ha detto Rocca - la crisi immigrazione in
Europa non e' percepita con la stessa gravita' con cui lo e' percepita in Italia".
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
CONFINDUSTRIA: ROCCA, TROPPO PRESTO PER CANDIDATURE PRESIDENZA
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 giu - "Non ho risposte su questo tema. Trovo sbagliate
queste lunghe corse, abbiamo un presidente in carica, poi avremo il comitato dei saggi che si
occupera' di individuare i candidati disponibili. Capisco che vi sia un desiderio sfrenato di fare il
presidente di Confindustria ma poi a partire troppo presto si rischia di fare delle false partenze".
Cosi' il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, ha risposto a una domanda sulla sua
possibile candidatura per la guida dell'associazione degli industriali quando arrivera' a scadenza il
mandato di Giorgio Squinzi, "Credo che si tratti di un faticoso ruolo di servizio - ha aggiunto - non
dico che ci vuole una vocazione al martirio ma quasi".
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lun 15 giu 2015, 18:09 CEST - I mercati italiani sono chiusi

Assolombarda lancia per Milano progetto Steam,
obiettivo +2% Pil

COSA STA SUCCEDENDO IN BORSA
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Scritto da Rar | Askanews – 34 minuti fa

Tweet

VAR. %

ORA

22.328,03

-2,40% 17:30 CEST

Eurostoxx 50

3.438,07
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6.710,52

-1,10% 17:35 CEST

Dax
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-1,89% 17:45 CEST

Dow Jones

17.796,94

-0,57% 18:08 CEST

Nikkei 225

20.387,79

-0,09% 08:00 CEST

Milano, 15 giu. (askanews) - "Non possiamo rassegnarci a una

Guarda tutte le quotazioni

crescita del Pil pari a decimali di punto. O Milano cresce del 2% e
trascina l'intero Paese o non usciamo dalle secche". Ne è convinto il
presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, lanciando il
progetto Milano città S.T.E.A.M. "S come Science, T come
Technology, E come Engineering, A come Arts, M come
Assolombarda lancia per Milano
progetto Steam, obiettivo +2% Pil

Mathematics - ha spiegato - combinando questi fattori siamo
convinti si possa determinare tra i 13 e i 18 miliardi di valore
aggiunto nel prossimo decennio", con un impatto diretto di maggior

occupazione di 115mila unità.
"Per conseguire l'obiettivo del 2% di crescita annua nazionale, Milano deve concentrarsi su come far
meglio rispetto alle aree più avanzate dell'Europa e dell'Occidente - ha proseguito Rocca - credo che
sia un target assolutamente possibile, Milano ha tutte le carte per competere". Ma per far questo è
necessario avere una grande visione comune di sviluppo, condivisa tra imprese, società civile, mondo
della cultura e dell'accademia, società politica e amministrazioni pubbliche.

SCARICA L'APP DI YAHOO FINANZA

"Diverse sono le ipotesi future - ha spiegato Rocca - che possono essere avanzate per la Grande

BATTI IL MERCATO

Milano: la città del fare, la città della creatività, la città dell'innovazione, la città della bellezza, la città
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del benessere. Ma una sola visione mette a fattor comune le caratteristiche di start-up town, come
polo d'incubazione della nuova imprenditorialità, di città della ricerca con l'eccellenza dei suoi poli
universitari a 360 gradi, di città delle idee come centro europeo della moda, del design e della
comunicazione, di città della nuova manifattura e dell'Industry 4.0". Ed è appunto la visione di
Milano città S.T.E.A.M. "Questa è la proposta che lanciamo oggi a tutti i soggetti pubblici e privati che
operano nel nostro territorio - ha concluso Rocca - Significa lavorare su ciascuno di questi mattoni

ULTIME NOTIZIE DAI MERCATI

(start-up town, città della ricerca, città delle idee, città della nuova manifattura) per creare una

Piazza Affari in forte calo per l'ombra di Grexit: in
rosso le banche LaPresse - 11 minuti fa

crescita aggiuntiva a Milano rispetto al tendenziale di circa l'1% l'anno nel prossimo decennio".

Forte volatilità sostenuta dalla Grecia Trend Online 18 minuti fa

7 in un colpo

Ecco perché Maria Sharapova guadagna il doppio di Serena Williams

Borse: non è il momento di fare shopping. Ridurre
l'operatività Trend Online - 34 minuti fa

Dl pensioni, relatrice: stop vitalizi? proposta M5S impossibile

Analisi sul forex: 15 giugno Trend Online - 39 minuti
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Monete commemorative Trend Online - 54 minuti fa

Gli investimenti migliori sono quelli in ETF (MoneyFarm.com)

La diversità al timone! Trend Online - 1 ora 9 minuti fa

Il convento dei cappuccini diventerà il cuore dell'innovazione (telecomitalia.com)
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Trend Online - 1 ora 9 minuti fa
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Assolombarda si fonde con Confindustria MonzaBrianza, sì unanime
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Tweet
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Milano, 15 giu. (askanews) - Via libera all'unanimità dall'assemblea
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straordinaria di Assolombarda alla fusione con Confindustria
Monza e Brianza. La nuova denominazione sarà Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza e l'associazione
rappresenterà oltre 5.700 imprese, per un totale di circa 320mila
addetti.
Assolombarda si fonde con

"Questo è un fatto storico importante - ha commentato Gianfelice

Confindustria Monza-Brianza, sì

Rocca, presidente di Assolombarda - I territori di Milano, Lodi,

unanime

Monza e Brianza insieme producono il 54% del valore aggiunto,
ossia più della metà, della ricchezza della nostra Regione, e il 12% di

quello italiano". "Insieme saremo più forti - ha proseguito - saremo un sistema che indirizzerà lo
sviluppo e la crescita dell'area metropolitana, contribuendo meglio alla crescita della Lombardia e
dell'Italia. Saremo al centro della competizione globale per attrarre giovani, multinazionali e tech
generation", ha concluso Rocca. Nella macro-area che si estende da Lodi a Monza, passando per
Milano, sono localizzate 416mila imprese (il 9% delle italiane). Gli addetti sono 1,7 milioni, il 10% del

SCARICA L'APP DI YAHOO FINANZA

totale nazionale.
BATTI IL MERCATO

Plauso all'operazione di aggregazione anche da parte di Carlo Pesenti, vicepresidente di
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Confindustria: "è una testimonianza della capacità del nostro sistema di sapersi rinnovare - ha
commentato - ciò conferma l'efficacia delle riforma di Confindustria che ha identificato come un asse
prioritario dello sviluppo associativo proprio il raggiungimento di una maggiore efficienza attraverso
aggregazioni sinergiche".

ULTIME NOTIZIE DAI MERCATI

Aumentano, intanto, le imprese associate ad Assolombarda: 3mila se ne sono aggiunte lo scorso anno,
4mila già in questi primi mesi del 2015. "C'è fermento - ha spiegato Rocca - c'è un movimento

La diversità al timone! Trend Online - 4 minuti 10

partecipativo che ci auguriamo si allarghi ulteriormente".

secondi fa

La Norges Bank si appresta a tagliare il tasso
Trend Online - 4 minuti 10 secondi fa

La forza del dollaro potrebbe invertirsi in un attimo

7 in un colpo Pubblicità

Andamento positivo per l'indice VIX Trend Online 21 minuti fa

Macro Usa: indice Nahb sui massimi da 9 mesi
Cambio di sentiment. Forse la correzione è finita

Trend Online - 32 minuti fa
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Grecia, Draghi: Impossibile sapere le
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Expo, Assolombarda: 5,5 miliardi di valore
aggiunto nel triennio

COSA STA SUCCEDENDO IN BORSA
NOME

PREZZO

Ftse Mib
Scritto da Rar | Askanews – 12 minuti fa

Tweet
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Milano, 15 giu. (askanews) - Expo avrà effetti permanenti
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sull'economia lombarda stimati in 5,5 miliardi di valore aggiunto
entro il 2017 e in 2,2 miliardi di maggior export. Lo ha spiegato il
presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca.
Il numero uno di Techint, nel corso di una conferenza stampa, è
intervenuto anche sul tempo del dopo Expo e sull'utilizzo dei
Expo, Assolombarda: 5,5 miliardi

terreni che oggi ospitano l'Esposizione universale, promuovendo la

di valore aggiunto nel triennio

soluzione del polo scientifico. "Il tema del dopo Expo è complesso ha spiegato - Sarebbe stata buona cosa se fosse stato posto anni fa,

nel momento in cui era partito Expo doveva essere affrontato anche il dopo. Expo, sia chiaro - ha
proseguito - nella mia visione è un successo ma è stata tale la difficoltà ad arrivare in tempo che ci si è
concentrati sul filo di lana". Il trasferimento delle facoltà scientifiche sui terreni di Expo è una
soluzione. "Per altro, mi pare vi sia un orientamento del Governo a favorire questa direzione e ci
sarebbero i finanziamenti del piano Juncker e il sostegno della Cdp", ha spiegato Rocca. "Milano città
della conoscenza troverebbe lì un suo sbocco, si unirebbero giovani e scienza".
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"Io - ha concluso - ho proposto la creazione di una società di scopo che, assieme anche alla Cdp, possa
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certo il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, che, in occasione della conferenza stampa

Guarda tutte le quotazioni

indetta nella sede di via Pantano, indica in "5,5 miliardi di euro il valore aggiunto entro il 2017" e in
"2,2 miliardi il maggiore export nel biennio" quali conseguenze della esposizione universale. Al
termine dell'assemblea straordinaria che ha ratificato l'aggregazione tra Confindustria MonzaBrianza e Assolombarda, Rocca osserva che "il tema del dopo Expo è complesso". Sarebbe stata
buona cosa, avverte Rocca, "se fosse stato posto anni fa. Expo, sia chiaro, nella mia visione è un
successo, ma è stata tale la difficoltà ad arrivare in tempo che ci si è concentrati sul filo di lana".
"Il trasferimento di un polo scientifico" sui terreni di Expo "potrebbe essere una soluzione. Per
altro, mi pare vi sia un orientamento del Governo a favorire questa direzione e ci sarebbero i
finanziamenti del piano Juncker e il sostegno della Cdp che ha manifestato l'interesse verso questo
tipo di soluzione".
Insomma, "metà del terreno sarebbe destinata al verde e l'altra metà sarebbe sul mercato per
sviluppare il polo scientifico. Così la città avrebbe la possibilità di pensare al proprio futuro
pensando ai giovani. Io ho proposto la creazione di una 'special purpose company' - annuncia - di
una società che possa studiare il problema, trovare le soluzioni e poi comperare i terreni e realizzare
avendo già tutti i problemi risolti".

ULTIME NOTIZIE DAI MERCATI
La diversità al timone! Trend Online - 4 minuti 3
secondi fa

Per ulteriori informazioni visita il sito di Adnkronos

La Norges Bank si appresta a tagliare il tasso
Trend Online - 4 minuti 3 secondi fa

7 in un colpo
7 in un colpo Pubblicità
Tweet

Andamento positivo per l'indice VIX Trend Online 21 minuti fa

Macro Usa: indice Nahb sui massimi da 9 mesi

Credit Suisse: bolla sull'azionario al 70%
Cinema: Orson Welles monto' scena lesbica in film porno, e' un 'cult' dell…

Grecia, Draghi: Impossibile sapere le
conseguenze di una Grexit LaPresse - 36 minuti fa
EUR/USD: ultimo aggiornamento allo scenario
intraday Trend Online - 39 minuti fa

Come investire 5000 euro (MoneyFarm Blog)

Fisco: Mef, a gennaio-aprile entrate aumentano
dell'1,9% Agenzia Giornalistica Italia - 1 ora 7 minuti fa

I volti, i nomi e le storie dei bambini che hanno bisogno di aiuto (savethechildren.it)

Draghi: La ripresa va avanti moderata, ma vedo
segnali di accelerazione LaPresse - 1 ora 34 minuti fa

Ecco come funzionano i 4 principali mercati dell’energia per le imprese (Sorgeniablog.it)

Flash Usa: produzione industriale in calo. Deluse
le previsioni Trend Online - 1 ora 40 minuti fa
Banche, Padoan: presto le misure per il credito
Reuters - 1 ora 44 minuti fa

Assolombarda

Pag. 101

043915

Dieci titoli ad elevato rendimento a cedola trimestrale

Trend Online - 32 minuti fa

Codice abbonamento:

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

15-06-2015

Data
Pagina

1

Foglio

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

Entra

Aiuto

Download the new Yahoo Mail app

Mail

Cerca

HOME
TUTTI I TEMI

QUOTAZIONI
ULTIME NOTIZIE

Inserisci simbolo

MIO PORTAFOGLIO
SOLO SU YAHOO FINANZA

INFOGRAFICHE

NOTIZIE
LOBBY D'ITALIA

Yahoo

Cerca sul web

FINANZA PERSONALE
CLASSIFICHE E FOTO

Cerca quotazioni

CAMBIAVALUTE

FORUM

VIDEONEWS

lun 15 giu 2015, 17:04 CEST - I mercati italiani chiudono fra 26 min.
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Milano, 15 giu. (askanews) - "Io sono ottimista che si possa trovare una soluzione ma chi dice che una
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Grexit può essere assorbita facilmente sbaglia, è un problema che non va sottovalutato". Lo ha
affermato il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, nel corso di una conferenza stampa.
"Sarebbe un problema per tutti", ha aggiunto.
La situazione della Grecia, ha spiegato Rocca, è uno dei tre eventi imprevedibili (i cosiddetti "cigni
neri") che rischiano di rallentare il treno della ripresa che finalmente si intravede. Gli altri due scogli
sono rappresentati dalla crisi in Ucraina e dall'immigrazione. "Quest'ultima in Europa non è percepita
con la stessa gravità con cui è percepita in Italia - ha sottolineato Rocca - ma può mettere a
repentaglio cose a cui siamo ormai abituati come la libertà di movimento in Europa. Quello degli
immigrati è un fenomeno complesso ma va affrontato in termini europei, la soluzione non può che
essere europea".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
La forza del dollaro potrebbe invertirsi in un attimo

SCARICA L'APP DI YAHOO FINANZA

Ue, Juncker invita Draghi a pranzo di lavoro

BATTI IL MERCATO
Segui l'andamento delle quotazioni che
ti interessano. Leggi notizie
personalizzate e gli aggiornamenti del
tuo portafoglio. Altro »

Scusi, ma che, per caso, sta crollando tutto?
Come investire a partire da 3000 euro (MoneyFarm Blog)
I volti, i nomi e le storie dei bambini che hanno bisogno di aiuto (savethechildren.it)
Ecco come funzionano i 4 principali mercati dell’energia per le imprese (Sorgeniablog.it)

ULTIME NOTIZIE DAI MERCATI
La diversità al timone! Trend Online - 4 minuti 4
secondi fa

La Norges Bank si appresta a tagliare il tasso
Trend Online - 4 minuti 4 secondi fa

7 in un colpo
Andamento positivo per l'indice VIX Trend Online 21 minuti fa

Macro Usa: indice Nahb sui massimi da 9 mesi
Trend Online - 32 minuti fa

Grecia, Draghi: Impossibile sapere le
conseguenze di una Grexit LaPresse - 36 minuti fa
EUR/USD: ultimo aggiornamento allo scenario
intraday Trend Online - 39 minuti fa

Assolombarda

Pag. 102

043915

7 in un colpo Pubblicità

Codice abbonamento:

SCOPRI LE NOSTRE FONTI: CLICCA SUL LOGO PER LEGGERE TUTTI GLI ARTICOLI DEI PROVIDER
E TROVA IL TUO PREFERITO

15-06-2015

Data
Pagina

1

Foglio

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

Entra

Aiuto

Download the new Yahoo Mail app

Mail

Cerca

HOME
TUTTI I TEMI

QUOTAZIONI
ULTIME NOTIZIE

Inserisci simbolo

MIO PORTAFOGLIO
SOLO SU YAHOO FINANZA

INFOGRAFICHE

NOTIZIE
LOBBY D'ITALIA

Yahoo

Cerca sul web

FINANZA PERSONALE
CLASSIFICHE E FOTO

Cerca quotazioni

CAMBIAVALUTE

FORUM

VIDEONEWS

lun 15 giu 2015, 17:26 CEST - I mercati italiani chiudono fra 4 min.

Grecia: Rocca, eventuale uscita da euro non va
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Milano, 15 giu. (AdnKronos) - Una eventuale uscita della Grecia dall'euro "non andrebbe
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sottovalutata, non verrebbe assorbita velocemente". Ne è certo il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, che in occasione di un incontro con la stampa successivo alla ratificazione
dell'aggregazione dell'associazione degli industriali milanesi con Confindustria Monza e Brianza,
avverte circa i rischi di un possibile Grexit. Rocca si dice comunque "ottimista" rispetto a una
"soluzione possibile". Questo della Grecia rappresenta, per il presidente, soltanto uno degli
elementi, dei "cigni neri" che incombono sulla ripresa.
Il presidente del Gruppo Techint indica, oltre all'Ucraina che è il secondo problema, anche
"l'immigrazione, che può diventare un elemento distruttivo di tutto quello che in Europa abbiamo
raggiunto. Erasmus e Schengen sono minacciati. Si tratta di due elementi che non sono percepiti in
Europa così come lo sono in Italia".
Per ulteriori informazioni visita il sito di Adnkronos
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Milano, 15 giu. (askanews) - "Non siamo giudici dei governi ma siamo giudici degli atti di un governo,
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diamo voti agli atti non ai governi". Lo ha affermato il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca,
nel corso di una conferenza stampa. "Interveniamo per migliorare i provvedimenti", ha aggiunto,
"cambiare questo Paese è molto duro, cambiare la mentalità che si è incrostata in Parlamento è
durissimo ma il nostro problema è aiutare il Governo, siamo ingaggiati per migliorare il Paese".
"Credo che ci sia molto da lavorare assieme, in questa partnership pubblico e privato, oggi il tema
della burocrazia, della semplificazione e della fiscalità è vitale - ha proseguito Rocca - Servirebbe una
politica pro imprese, che metta l'impresa al centro dell'agenda ma oggi la politica è più impegnata a
fare leggi", citando, ad esempio, le norme sulla class action e sulla tassazione degli imbullonati.
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(AdnKronos) - “Siamo finalmente in presenza – insiste Rocca – di segnali confortanti.
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Sull’occupazione, il saldo tra contratti avviati e cessati nel primo trimestre 2015 in Lombardia è
positivo per 67mila unità, più alto del 10% rispetto al primo trimestre 2014. E si innalza al 33% nel
mese di marzo, il primo in cui si sommano gli effetti della decontribuzione e del Jobs Act. A questi
dati ufficiali si sommano le rilevazioni di Assolombarda sul numero di contratti interinali. Se in
Lombardia i contratti a tempo indeterminato aumentano del 24% rispetto al 2014, anche quelli
interinali a Milano aumentano del 33%. È un dato significativo: non è solo l’effetto di EXPO, ma un
primo segnale che il mercato del lavoro si assesta stabilmente su due gambe, perché le imprese
‘tirano’ di più soddisfacendo sia la propria domanda aggiuntiva di occupazione permanente, sia a
tempo”.
“Un altro segnale incoraggiante – avverte Rocca – è rappresentato dall’estendersi della
contrattazione aziendale, volta a premiare merito e risultato, ed espressione di una comune
trasformazione solidale di impresa e sindacato: dal 16,9% delle imprese milanesi associate che la
praticavano nel 2011, siamo oggi saliti a quota 25%. Anche se osserviamo i tassi di natalità e
cessazione delle imprese, il saldo è molto migliorato: era positivo per circa 6mila unità a Milano nel
2007, mentre nel 2014 è salito a 8mila, con 24mila nuove imprese rispetto a 16mila cessate".
Per ulteriori informazioni visita il sito di Adnkronos
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Milano, 15 giu. (askanews) - Lanciare oggi una propria candidatura per la prossima presidenza di
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Confindustria si rischia una falsa partenza. Ne è convinto Gianfelice Rocca, presidente di
Assolombarda. "Io ho delle idee ma su questo non ho mai detto nulla, io ho sempre detto che trovo
sbagliate queste corse lunghe - ha dichiarato Rocca a chi gli chiedeva se si candidasse al dopo Squinzi
- abbiamo un presidente in carica, poi ci sarà un comitato dei saggi, a parlarne troppo presto c'è il
rischio di fare false partenze".
"Fare il presidente di Confindustria è un faticoso ruolo, direi un ruolo di servizio - ha sottolineato
Rocca, che è anche presidente di Techint - cercare persone che abbiano, non dico una vocazione al
martirio, ma quasi, è una cosa non facile. E' diventato un mestiere a tempo pieno".
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Milano, 15 giu. (askanews) - "Non possiamo rassegnarci a una
crescita del Pil pari a decimali di punto. O Milano cresce del 2% e
trascina l'intero Paese o non usciamo dalle secche". Ne è convinto il
presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, lanciando il
progetto Milano città S.T.E.A.M. "S come Science, T come
Technology, E come Engineering, A come Arts, M come
Assolombarda lancia per Milano

Mathematics - ha spiegato - combinando questi fattori siamo

progetto Steam, obiettivo +2% Pil

convinti si possa determinare tra i 13 e i 18 miliardi di valore
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aggiunto nel prossimo decennio", con un impatto diretto di maggior
Piove! Le interviste irriverenti

occupazione di 115mila unità.
"Per conseguire l'obiettivo del 2% di crescita annua nazionale, Milano deve concentrarsi su come far
meglio rispetto alle aree più avanzate dell'Europa e dell'Occidente - ha proseguito Rocca - credo che
sia un target assolutamente possibile, Milano ha tutte le carte per competere". Ma per far questo è

#TRIOPUNTOZERO - "Mi
preferisci vestita oppure..."
Diletta Leotta complice del
Trio Medusa

necessario avere una grande visione comune di sviluppo, condivisa tra imprese, società civile, mondo
della cultura e dell'accademia, società politica e amministrazioni pubbliche.
"Diverse sono le ipotesi future - ha spiegato Rocca - che possono essere avanzate per la Grande
Milano: la città del fare, la città della creatività, la città dell'innovazione, la città della bellezza, la città

7 in un colpo

del benessere. Ma una sola visione mette a fattor comune le caratteristiche di start-up town, come

- 7 in un colpo Pubblicità

polo d'incubazione della nuova imprenditorialità, di città della ricerca con l'eccellenza dei suoi poli

Gioca con Air Action Vigorsol e
Vivident Xylit, puoi vincere 7 TShirts Hydrogen in un colpo
solo!!

universitari a 360 gradi, di città delle idee come centro europeo della moda, del design e della
comunicazione, di città della nuova manifattura e dell'Industry 4.0". Ed è appunto la visione di
Milano città S.T.E.A.M. "Questa è la proposta che lanciamo oggi a tutti i soggetti pubblici e privati che

SAVIANO - Emigrazione:
"Ecco la prova di quanto sia
difficile essere felici in Italia"

operano nel nostro territorio - ha concluso Rocca - Significa lavorare su ciascuno di questi mattoni
(start-up town, città della ricerca, città delle idee, città della nuova manifattura) per creare una
crescita aggiuntiva a Milano rispetto al tendenziale di circa l'1% l'anno nel prossimo decennio".
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Assolombarda si fonde con Confindustria MonzaBrianza, sì unanime
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Tweet
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Milano, 15 giu. (askanews) - Via libera all'unanimità dall'assemblea
straordinaria di Assolombarda alla fusione con Confindustria
Monza e Brianza. La nuova denominazione sarà Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza e l'associazione
rappresenterà oltre 5.700 imprese, per un totale di circa 320mila
addetti.
Assolombarda si fonde con
Confindustria Monza-Brianza, sì
unanime

"Questo è un fatto storico importante - ha commentato Gianfelice
Rocca, presidente di Assolombarda - I territori di Milano, Lodi,
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Monza e Brianza insieme producono il 54% del valore aggiunto,

Piove! Le interviste irriverenti

ossia più della metà, della ricchezza della nostra Regione, e il 12% di quello italiano". "Insieme saremo
più forti - ha proseguito - saremo un sistema che indirizzerà lo sviluppo e la crescita dell'area
metropolitana, contribuendo meglio alla crescita della Lombardia e dell'Italia. Saremo al centro della
competizione globale per attrarre giovani, multinazionali e tech generation", ha concluso Rocca.
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Diletta Leotta complice del
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Nella macro-area che si estende da Lodi a Monza, passando per Milano, sono localizzate 416mila
imprese (il 9% delle italiane). Gli addetti sono 1,7 milioni, il 10% del totale nazionale.
Plauso all'operazione di aggregazione anche da parte di Carlo Pesenti, vicepresidente di
Confindustria: "è una testimonianza della capacità del nostro sistema di sapersi rinnovare - ha
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commentato - ciò conferma l'efficacia delle riforma di Confindustria che ha identificato come un asse

- 7 in un colpo Pubblicità

prioritario dello sviluppo associativo proprio il raggiungimento di una maggiore efficienza attraverso

Gioca con Air Action Vigorsol e
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solo!!

aggregazioni sinergiche".
Aumentano, intanto, le imprese associate ad Assolombarda: 3mila se ne sono aggiunte lo scorso anno,

SAVIANO - Emigrazione:
"Ecco la prova di quanto sia
difficile essere felici in Italia"

4mila già in questi primi mesi del 2015. "C'è fermento - ha spiegato Rocca - c'è un movimento
partecipativo che ci auguriamo si allarghi ulteriormente".
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Milano, 15 giu. (askanews) - Lanciare oggi una propria candidatura per la prossima presidenza di
Confindustria si rischia una falsa partenza. Ne è convinto Gianfelice Rocca, presidente di
Assolombarda. "Io ho delle idee ma su questo non ho mai detto nulla, io ho sempre detto che trovo
sbagliate queste corse lunghe - ha dichiarato Rocca a chi gli chiedeva se si candidasse al dopo Squinzi
- abbiamo un presidente in carica, poi ci sarà un comitato dei saggi, a parlarne troppo presto c'è il
rischio di fare false partenze".
"Fare il presidente di Confindustria è un faticoso ruolo, direi un ruolo di servizio - ha sottolineato
Rocca, che è anche presidente di Techint - cercare persone che abbiano, non dico una vocazione al
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martirio, ma quasi, è una cosa non facile. E' diventato un mestiere a tempo pieno".
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Milano, 15 giu. (askanews) - "Io sono ottimista che si possa trovare una soluzione ma chi dice che una
Grexit può essere assorbita facilmente sbaglia, è un problema che non va sottovalutato". Lo ha
affermato il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, nel corso di una conferenza stampa.
"Sarebbe un problema per tutti", ha aggiunto.
La situazione della Grecia, ha spiegato Rocca, è uno dei tre eventi imprevedibili (i cosiddetti "cigni
neri") che rischiano di rallentare il treno della ripresa che finalmente si intravede. Gli altri due scogli
sono rappresentati dalla crisi in Ucraina e dall'immigrazione. "Quest'ultima in Europa non è percepita
con la stessa gravità con cui è percepita in Italia - ha sottolineato Rocca - ma può mettere a
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repentaglio cose a cui siamo ormai abituati come la libertà di movimento in Europa. Quello degli

Piove! Le interviste irriverenti

immigrati è un fenomeno complesso ma va affrontato in termini europei, la soluzione non può che
essere europea".

Tweet

#TRIOPUNTOZERO - "Mi
preferisci vestita oppure..."
Diletta Leotta complice del
Trio Medusa

Stampa

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
7 in un colpo

Usa, ragazzo 17enne della Virginia: ho fornito sostegno all'Isis -2-

- 7 in un colpo Pubblicità

Venti di guerra in Ucraina, Poroshenko "Minaccia colossale"

Gioca con Air Action Vigorsol e
Vivident Xylit, puoi vincere 7 TShirts Hydrogen in un colpo
solo!!

Egitto, secondo canale di Suez sarà inaugurato il 6 agosto
Il convento dei cappuccini diventerà il cuore dell'innovazione (telecomitalia.com)

SAVIANO - Emigrazione:
"Ecco la prova di quanto sia
difficile essere felici in Italia"

Ucraina: economia allo stremo (moneyfarm.com)

Codice abbonamento:

043915

Energie rinnovabile e non, a che punto siamo in Italia? (Sorgeniablog.it)

I VIDEO DI OGGI

Assolombarda

Pag. 110

15-06-2015

Data

IT.NOTIZIE.YAHOO.COM

Pagina

1

Foglio

Nuovo utente? Registrati

Entra

Aiuto

Fai di Yahoo la pagina iniziale

Mail

Yahoo

Cerca sul web

HOME

VIDEO

ULTIME NOTIZIE

ITALIA

FOTO

BLOG

MONDO

POLITICA

APPROFONDIMENTI

ECONOMIA

TECNOLOGIA

SALUTE

CURIOSITÀ

GOSSIP

METEO

EXPO 2015

BEST EXPERIENCE

Rocca (Assolombarda): non diamo voti ai Governi
ma ai suoi atti

Cerca

Ricerca Notizie

Scritto da Rar | Askanews – 29 minuti fa

Tweet

Stampa

Milano, 15 giu. (askanews) - "Non siamo giudici dei governi ma siamo giudici degli atti di un governo,
diamo voti agli atti non ai governi". Lo ha affermato il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca,
nel corso di una conferenza stampa. "Interveniamo per migliorare i provvedimenti", ha aggiunto,
"cambiare questo Paese è molto duro, cambiare la mentalità che si è incrostata in Parlamento è
durissimo ma il nostro problema è aiutare il Governo, siamo ingaggiati per migliorare il Paese".
"Credo che ci sia molto da lavorare assieme, in questa partnership pubblico e privato, oggi il tema
della burocrazia, della semplificazione e della fiscalità è vitale - ha proseguito Rocca - Servirebbe una
politica pro imprese, che metta l'impresa al centro dell'agenda ma oggi la politica è più impegnata a
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fare leggi", citando, ad esempio, le norme sulla class action e sulla tassazione degli imbullonati.
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(AGIELLE) - MIlano - "Non possiamo rassegnarci a una crescita del PIL pari a decimali di punto. A questo fine, per conseguire l’obiettivo del
2% di crescita annua nazionale, Milano deve concentrarsi su come far meglio rispetto alle aree più avanzate dell’Europa e dell’Occidente” – ha
dichiarato Gianfelice Rocca, illustrando l’avanzamento dei 50 progetti ‘Far Volare Milano’ esposto all’Assemblea Straordinaria di
Assolombarda. Abbiamo la consapevolezza – ha proseguito – di operare in una Grande Milano caratterizzata da intenso spirito civico. Lo
abbiamo tutti toccato con mano, all’indomani delle devastazioni inflitte alla città lo scorso primo maggio. Ed è un grande patrimonio, che come
imprese vogliamo contribuire a consolidare ogni giorno. Un patrimonio che va preservato anche nelle difficoltà che a Milano sono persistenti.
Su materie come la sicurezza pubblica, il decoro urbano, la ricettività verso immigrati e rifugiati, la politica nazionale deve riservare un confronto
aperto e privo di pregiudizi con i responsabili amministrativi locali, su cui ricade la responsabilità di garantire ordine e dignità a chi vive e opera
nella Grande Milano. Ma, allo stesso tempo, avvertiamo intorno a noi l’impressione di una Milano che stenta a riconoscersi in una grande
visione di sviluppo. Una visione che, per ottenere i risultati che si prefigge, deve essere comune: condivisa tra imprese, società civile, mondo
della cultura e dell’accademia, società politica e amministrazioni pubbliche”.“Per questo Assolombarda – ha detto Rocca – compie oggi un
altro passo avanti nella definizione della sua visione, del grande progetto che offriamo all’agenda pubblica nel tentativo di verificarne e
perseguirne insieme obiettivi e risultati. Il pilastro su cui fondiamo i nostri 50 progetti ‘Far Volare Milano’ è puntare su ‘Milano città S.T.E.A.M. ‘S’
come Science, ‘T’ come Technology, ‘E’ come Engineering, ‘A’ come Arts, ‘M’ come Mathematics”. “È qualcosa di molto diverso – ha aggiunto
Rocca – dalla tradizionale divisione tra manifattura e servizi. L’elevata quota di servizi generata dalla manifattura, il moltiplicatore rappresentato
dal fatto che la concorrenza nella globalizzazione è tra grandi aree metropolitane che proiettano nel mondo le proprie specializzazioni e la
propria attrattività, l’impatto dell’intreccio tra ricerca e nuove tecnologie, l’innovazione di processo e di prodotto che va scaricata a terra
trasformando le imprese e la Pubblica Amministrazione, tutto questo per noi in Assolombarda va declinato insieme: nella formula S.T.E.A.M.
(agiellenews.it)
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(AGIELLE) - Milano - L’Assemblea Straordinaria delle imprese associate ad Assolombarda si è espressa all’unanimità a favore
dell’aggregazione con Confindustria Monza e Brianza. L’Assemblea, tenuta dal Presidente Gianfelice Rocca, ha approvato il progetto di fusione
con Confindustria Monza e Brianza e lo statuto dell’Associazione risultante dalla fusione.La nuova denominazione sarà Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza e l’associazione rappresenterà oltre 5.700 imprese, per un totale di circa 320.000 addetti. “Questo è un
fatto storico importante. I territori di Milano, Lodi, Monza e Brianza insieme producono il 54% del valore aggiunto, ossia più della metà della
ricchezza della nostra Regione, e il 12% di quello italiano” –afferma Gianfelice Rocca, Presidente di Assolombarda.“E questa operazione
rappresenta un’innovazione istituzionale di grande portata. Insieme saremo più forti, saremo un sistema che indirizzerà lo sviluppo e la
crescita dell’area metropolitana, contribuendo meglio alla crescita della Lombardia e dell’Italia. Rappresenteremo un modello che,
mantenendo un forte legame con il territorio attraverso un’offerta più ampia di servizi alle nostre imprese, sarà in grado di giocare una partita
globale” – continua Rocca. “Saremo al centro della competizione globale per attrarre giovani, multinazionali, tech generation” –conclude
Rocca.Nella macroarea che si estende da Lodi a Monza e Brianza, passando per Milano, sono localizzate 416.000 imprese (il 9% delle 4,8
milioni italiane). Gli addetti sono 1,7 milioni, il 10% del totale di 16,7 milioni. Nelmanifatturiero, in particolare, le imprese sono circa 37.000, il
39% delle 95.550 lombarde (segue grafico) e l’8% delle 465.000 italiane. Gli addetti manifatturieri ammontano a 324.000, ovvero il 35% sul
totale di 932.000 lombardi e l’8% sul totale di 3,8 milioni a livello nazionale (agiellenews.it)
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AGROALIMENTARE

IMPRESA

(AGIELLE) - Milano - “L’aggregazione tra Confindustria Monza e Brianza e Assolombarda è un’importante dimostrazione di vitalità del sistema
imprenditoriale lombardo e delle sue associazioni di rappresentanza. Ancora una volta si mostra capace di una visione strategica di lungo
periodo”. Raggiunta attraverso un confronto dialettico, inevitabile nel caso di scelte di rilevanza strategica l’approvazione dell’aggregazione tra
Monza - Brianza e Assolombarda è una testimonianza della capacità del Sistema confindustriale di sapersi rinnovare.Ciò conferma l’efficacia
della Riforma di Confindustria che ha identificato come un asse prioritario dello sviluppo associativo proprio il raggiungimento di una maggior
efficienza di sistema attraverso aggregazioni sinergiche”.(agiellenews.it)
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difficoltà ad arrivare in tempo che ci si è concentrati sul
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terreni di Expo "potrebbe essere una soluzione. Per
altro, mi pare vi sia un orientamento del Governo a
favorire questa direzione e ci sarebbero i finanziamenti
manifestato l'interesse verso questo tipo di soluzione".
Insomma, "metà del terreno sarebbe destinata al verde e
l'altra metà sarebbe sul mercato per sviluppare il polo
scientifico. Così la città avrebbe la possibilità di pensare
al proprio futuro pensando ai giovani. Io ho proposto la creazione di una 'special purpose company' annuncia - di una società che possa studiare il problema, trovare le soluzioni e poi comperare i terreni e
realizzare avendo già tutti i problemi risolti".
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Milano, (AdnKronos) - L’obiettivo del 2%
di crescita annua nazionale del Pil è un
"obiettivo assolutamente raggiungibile,
totalmente possibile". Ne è certo il
presidente di Assolombarda e del gruppo
Techint, Gianfelice Rocca, che in
occasione di un incontro con la stampa

per illustrare l’avanzamento dei 50
progetti ‘Far Volare Milano’ esposto
all’assemblea straordinaria, spiega che
"non possiamo rassegnarci a una
crescita del Pil pari a decimali di punto".
E, per "conseguire l’obiettivo del 2% di
crescita annua nazionale, Milano deve concentrarsi su come far meglio rispetto alle
aree più avanzate dell’Europa e dell’Occidente". Assolombarda, ha detto Rocca, "compie
oggi un altro passo avanti nella de nizione della sua visione, del grande progetto che
o riamo all’agenda pubblica nel tentativo di veri carne e perseguirne insieme obiettivi
e risultati. Il pilastro su cui fondiamo i nostri 50 progetti ‘Far Volare Milano’ è puntare su
‘Milano città S.T.E.A.M. ‘S’ come Science, ‘T’ come Technology, ‘E’ come Engineering, ‘A’
come Arts, ‘M’ come Mathematics". La matrice di queste priorità congiunte, spiega
Rocca, "riteniamo possa determinare tra i 13 e i 18 miliardi di valore aggiunto nel
prossimo decennio. È lo scenario più vantaggioso tra quelli che abbiamo esaminato".
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(AdnKronos) - “Siamo nalmente in
presenza – insiste Rocca – di segnali
confortanti. Sull’occupazione, il saldo tra
contratti avviati e cessati nel primo
trimestre 2015 in Lombardia è positivo
per 67mila unità, più alto del 10% rispetto
al primo trimestre 2014. E si innalza al
33% nel mese di marzo, il primo in cui si
sommano gli effetti della decontribuzione

e del Jobs Act. A questi dati u ciali si
sommano le rilevazioni di Assolombarda
Hai un'Impresa Edile?
sul numero di contratti interinali. Se in
Lombardia i contratti a tempo
indeterminato aumentano del 24% rispetto al 2014, anche quelli interinali a Milano
aumentano del 33%. È un dato signi cativo: non è solo l’e etto di EXPO, ma un primo
segnale che il mercato del lavoro si assesta stabilmente su due gambe, perché le
imprese ‘tirano’ di più soddisfacendo sia la propria domanda aggiuntiva di occupazione
permanente, sia a tempo”.“Un altro segnale incoraggiante – avverte Rocca – è
rappresentato dall’estendersi della contrattazione aziendale, volta a premiare merito e
risultato, ed espressione di una comune trasformazione solidale di impresa e
sindacato: dal 16,9% delle imprese milanesi associate che la praticavano nel 2011,
siamo oggi saliti a quota 25%. Anche se osserviamo i tassi di natalità e cessazione delle
imprese, il saldo è molto migliorato: era positivo per circa 6mila unità a Milano nel
2007, mentre nel 2014 è salito a 8mila, con 24mila nuove imprese rispetto a 16mila
cessate".
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Milano, 15 giu. (AdnKronos) - Expo
rappresenta "un successo" che avrà
"e etti permanenti". Ne è certo il
presidente di Assolombarda, Gianfelice
Rocca, che, in occasione della conferenza
stampa indetta nella sede di via Pantano,
indica in "5,5 miliardi di euro il valore
aggiunto entro il 2017" e in "2,2 miliardi il
maggiore export nel biennio" quali

conseguenze della esposizione
universale. Al termine dell'assemblea
Macchina da Caffè Ufficio
straordinaria che ha rati cato
l'aggregazione tra Con ndustria MonzaBrianza e Assolombarda, Rocca osserva che "il tema del dopo Expo è complesso".
Sarebbe stata buona cosa, avverte Rocca, "se fosse stato posto anni fa. Expo, sia
chiaro, nella mia visione è un successo, ma è stata tale la di coltà ad arrivare in tempo
che ci si è concentrati sul lo di lana"."Il trasferimento di un polo scienti co" sui terreni
di Expo "potrebbe essere una soluzione. Per altro, mi pare vi sia un orientamento del
Governo a favorire questa direzione e ci sarebbero i nanziamenti del piano Juncker e il
sostegno della Cdp che ha manifestato l'interesse verso questo tipo di soluzione".
Insomma, "metà del terreno sarebbe destinata al verde e l'altra metà sarebbe sul
mercato per sviluppare il polo scienti co. Così la città avrebbe la possibilità di pensare
al proprio futuro pensando ai giovani. Io ho proposto la creazione di una 'special
purpose company' - annuncia - di una società che possa studiare il problema, trovare
le soluzioni e poi comperare i terreni e realizzare avendo già tutti i problemi risolti".
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Milano, 15 giu. (AdnKronos) - Una eventuale uscita della Grecia dall'euro "non andrebbe
sottovalutata, non verrebbe assorbita velocemente". Ne è certo il presidente di
Assolombarda, Gianfelice Rocca, che in occasione di un incontro con la stampa
successivo alla rati cazione dell'aggregazione dell'associazione degli industriali
milanesi con Con ndustria Monza e Brianza, avverte circa i rischi di un possibile Grexit.
Rocca si dice comunque "ottimista" rispetto a una "soluzione possibile". Questo della
Grecia rappresenta, per il presidente, soltanto uno degli elementi, dei "cigni neri" che
incombono sulla ripresa. Il presidente del Gruppo Techint indica, oltre all'Ucraina che è
il secondo problema, anche "l'immigrazione, che può diventare un elemento distruttivo
di tutto quello che in Europa abbiamo raggiunto. Erasmus e Schengen sono minacciati.
Si tratta di due elementi che non sono percepiti in Europa così come lo sono in Italia".

ULTIMI COMMENTI

Per maggiori informazioni e aggiornamenti su Grecia: Rocca, eventuale uscita da euro non va
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QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE ON-LINE PER LA PROVINCIA DI VARESE E MILANO
Crisi: Assolombarda lancia 'Milano cittÃ Steam', vale 18 mld

Categoria: NEWS
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(ANSA) - MILANO, 15 GIU - "Non possiamo rassegnarci a una crescita del Pil di decimali di punto: per conseguire
l'obiettivo del 2% di crescita annua nazionale, Milano deve concentrarsi su come far meglio delle aree piÃ¹
avanzate dell'Europa e dell'Occidente"". Lo afferma il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, che lancia il
progetto 'Milano cittÃ Steam', cioÃ¨ Science, technology, engineering, arts e mathematics, che porterebbe a un
"valore aggiunto" fino a 18 miliardi e 115mila posti di lavoro in piÃ¹.
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Valganna: feriti soccorsi con l'aiuto
dei Vigili del Fuoco
RACCORDO A8/A26 - Incidente
stradale nel pomeriggio di domenica
14 giugno
PROVINCIA DI VARESE - Grossi
problemi per la pioggia battente:
piu' di 350 chiamate ai Vigili del
Fuoco
MILANO - Per la prima volta in Italia,
"Michael Jackson Live Tribute Show"
con Sergio Cortès, il 25/6

QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE ON-LINE PER LA PROVINCIA DI VARESE E MILANO
Confindustria: Rocca, sbagliata corsa lunga a presidenza

Categoria: NEWS
Creato Lunedì, 15 Giugno 2015 15:27

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - "Io ho delle idee, ma ho sempre detto che trovo sbagliate le corse lunghe". CosÃ¬ il
presidente di Assolombarda e Techint, Gianfelice Rocca, risponde a una domanda su una sua eventuale
disponibilitÃ alla candidatura per la prossima presidenza di Confindustria, aggiungendo che "il rischio sono
sempre le false partenze".
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Milano, 15 giu. (AdnKronos) - Expo rappresenta "un
Altri articoli che parlano di...
successo" che avrà "effetti permanenti". Ne è certo il
presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, che, in
Categorie (1)
occasione della conferenza stampa indetta nella sede di
ADN Kronos
via Pantano, indica in "5,5 miliardi di euro il valore
aggiunto entro il 2017" e in "2,2 miliardi il maggiore
export nel biennio" quali conseguenze della esposizione universale. Al termine dell'assemblea straordinaria che ha
ratificato l'aggregazione tra Confindustria Monza-Brianza e Assolombarda, Rocca osserva che "il tema del dopo
Expo è complesso". Sarebbe stata buona cosa, avverte Rocca, "se fosse stato posto anni fa. Expo, sia chiaro,
nella mia visione è un successo, ma è stata tale la difficoltà ad arrivare in tempo che ci si è concentrati sul filo di
lana"."Il trasferimento di un polo scientifico" sui terreni di Expo "potrebbe essere una soluzione. Per altro, mi pare
vi sia un orientamento del Governo a favorire questa direzione e ci sarebbero i finanziamenti del piano Juncker e il
sostegno della Cdp che ha manifestato l'interesse verso questo tipo di soluzione". Insomma, "metà del terreno
sarebbe destinata al verde e l'altra metà sarebbe sul mercato per sviluppare il polo scientifico. Così la città avrebbe
la possibilità di pensare al proprio futuro pensando ai giovani. Io ho proposto la creazione di una 'special purpose
company' - annuncia - di una società che possa studiare il problema, trovare le soluzioni e poi comperare i terreni e
realizzare avendo già tutti i problemi risolti".
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Milano, 15 giu. (AdnKronos) - Una eventuale uscita della
Altri articoli che parlano di...
Grecia dall'euro "non andrebbe sottovalutata, non
verrebbe assorbita velocemente". Ne è certo il presidente Categorie (1)
di Assolombarda, Gianfelice Rocca, che in occasione di
ADN Kronos
un incontro con la stampa successivo alla ratificazione
dell'aggregazione dell'associazione degli industriali
milanesi con Confindustria Monza e Brianza, avverte circa i rischi di un possibile Grexit. Rocca si dice comunque
"ottimista" rispetto a una "soluzione possibile". Questo della Grecia rappresenta, per il presidente, soltanto uno
degli elementi, dei "cigni neri" che incombono sulla ripresa. Il presidente del Gruppo Techint indica, oltre all'Ucraina
che è il secondo problema, anche "l'immigrazione, che può diventare un elemento distruttivo di tutto quello che in
Europa abbiamo raggiunto. Erasmus e Schengen sono minacciati. Si tratta di due elementi che non sono percepiti
in Europa così come lo sono in Italia".

Adnkronos
TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE

Usa, morto durante un salto
estremo il funambolo…

Codice abbonamento:

043915

No allo sconto sulle pensioni e al
ritorno di…

Biancofiore verso l’addio:
"Tradita da Forza…

Assolombarda

Pag. 125

Data

ILTEMPO.IT

15-06-2015

Pagina
Foglio

1

Questo sito utilizza cookie analitici e 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 fai riferimento all'informativa. Se fai click sul bottone "Acconsento" o accedi a qualunque elemento sottostante a questo
banner acconsenti all'uso dei cookie. Acconsento
Informativa
SALUTE

DOLCE VITA

GUSTO

TURISMO

HIT PARADE

MOTORI

FINANZA

VIAGGI

METEO

.

POLITICA

CRONACHE

ESTERI

ECONOMIA

SPORT

CULTURA &
SPETTACOLI

15/06/2015 17:40

ROMA
CAPITALE

Tweet

0

Pil: Rocca, 2% crescita annua
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Milano Città S.T.E.A.M. può determinare tra i 13 e i 18 miliardi di valore aggiunto in 10 anni.
Milano, (AdnKronos) - L’obiettivo del 2% di crescita
Altri articoli che parlano di...
annua nazionale del Pil è un "obiettivo assolutamente
raggiungibile, totalmente possibile". Ne è certo il
Categorie (1)
presidente di Assolombarda e del gruppo Techint,
ADN Kronos
Gianfelice Rocca, che in occasione di un incontro con la
stampa per illustrare l’avanzamento dei 50 progetti ‘Far
Volare Milano’ esposto all’assemblea straordinaria, spiega che "non possiamo rassegnarci a una crescita del Pil
pari a decimali di punto". E, per "conseguire l’obiettivo del 2% di crescita annua nazionale, Milano deve
concentrarsi su come far meglio rispetto alle aree più avanzate dell’Europa e dell’Occidente". Assolombarda, ha
detto Rocca, "compie oggi un altro passo avanti nella definizione della sua visione, del grande progetto che offriamo
all’agenda pubblica nel tentativo di verificarne e perseguirne insieme obiettivi e risultati. Il pilastro su cui fondiamo i
nostri 50 progetti ‘Far Volare Milano’ è puntare su ‘Milano città S.T.E.A.M. ‘S’ come Science, ‘T’ come
Technology, ‘E’ come Engineering, ‘A’ come Arts, ‘M’ come Mathematics". La matrice di queste priorità congiunte,
spiega Rocca, "riteniamo possa determinare tra i 13 e i 18 miliardi di valore aggiunto nel prossimo decennio. È lo
scenario più vantaggioso tra quelli che abbiamo esaminato".
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Pil: Rocca, 2% crescita annua
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(AdnKronos) - “Siamo finalmente in presenza – insiste
Altri articoli che parlano di...
Rocca – di segnali confortanti. Sull’occupazione, il saldo
tra contratti avviati e cessati nel primo trimestre 2015 in
Categorie (1)
Lombardia è positivo per 67mila unità, più alto del 10%
ADN Kronos
rispetto al primo trimestre 2014. E si innalza al 33% nel
mese di marzo, il primo in cui si sommano gli effetti della
decontribuzione e del Jobs Act. A questi dati ufficiali si sommano le rilevazioni di Assolombarda sul numero di
contratti interinali. Se in Lombardia i contratti a tempo indeterminato aumentano del 24% rispetto al 2014, anche
quelli interinali a Milano aumentano del 33%. È un dato significativo: non è solo l’effetto di EXPO, ma un primo
segnale che il mercato del lavoro si assesta stabilmente su due gambe, perché le imprese ‘tirano’ di più
soddisfacendo sia la propria domanda aggiuntiva di occupazione permanente, sia a tempo”.“Un altro segnale
incoraggiante – avverte Rocca – è rappresentato dall’estendersi della contrattazione aziendale, volta a premiare
merito e risultato, ed espressione di una comune trasformazione solidale di impresa e sindacato: dal 16,9% delle
imprese milanesi associate che la praticavano nel 2011, siamo oggi saliti a quota 25%. Anche se osserviamo i
tassi di natalità e cessazione delle imprese, il saldo è molto migliorato: era positivo per circa 6mila unità a Milano
nel 2007, mentre nel 2014 è salito a 8mila, con 24mila nuove imprese rispetto a 16mila cessate".
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Abbiamo un grande progetto: Milano
Città S.T.E.A.M.
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Oggi, 1 7 : 4 5

Milano - Presentato il pilastro su cui si fonda il piano strategico 'Far
volare Milano': puntare su Milano città S.T.E.A.M. 'S' come Science, 'T'
come Technology, 'E' come Engineering, 'A' come Arts, 'M' come
Mathematics.
Milano, 15 giugno 2015 - "Non possiamo rassegnarci a una crescita del
PIL pari a decimali di punto. A questo fine, per conseguire l'obiettivo del
2% di crescita annua nazionale, Milano deve concentrarsi su come far
meglio rispetto alle aree più avanzate dell'Europa e dell'Occidente" - ha
dichiarato Gianfelice Rocca, illustrando l'avanzamento dei 50 progetti
'Far Volare Milano' esposto all'Assemblea Straordinaria di
Assolombarda.
"Abbiamo la consapevolezza - ha proseguito - di operare in una
Grande Milano caratterizzata da intenso spirito civico. Lo abbiamo tutti
toccato con mano, all'indomani delle devastazioni inflitte alla città lo
scorso primo maggio. Ed è un grande patrimonio, che come imprese
vogliamo contribuire a consolidare ogni giorno. Un patrimonio che va
preservato anche nelle difficoltà che a Milano sono persistenti. Su
materie come la sicurezza pubblica, il decoro urbano, la ricettività verso
immigrati e rifugiati, la politica nazionale deve riservare un confronto
aperto e privo di pregiudizi con i responsabili amministrativi locali, su
cui ricade la responsabilità di garantire ordine e dignità a chi vive e
opera nella Grande Milano. Ma, allo stesso tempo, avvertiamo intorno a
noi l'impressione di una Milano che stenta a riconoscersi in una grande
visione di sviluppo. Una visione che, per ottenere i risultati che si
prefigge, deve essere comune: condivisa tra imprese, società civile,
mondo della cultura e dell'accademia, società politica e amministrazioni
pubbliche".
"Per questo Assolombarda - ha detto Rocca - compie oggi un altro
passo avanti nella definizione della sua visione, del grande progetto
che offriamo all'agenda pubblica nel tentativo di verificarne e
perseguirne insieme obiettivi e risultati. Il pilastro su cui fondiamo i
nostri 50 progetti 'Far Volare Milano' è puntare su 'Milano città
S.T.E.A.M. 'S' come Science, 'T' come Technology, 'E' come
Engineering, 'A' come Arts, 'M' come Mathematics".
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"È qualcosa di molto diverso - ha aggiunto Rocca - dalla tradizionale
divisione tra manifattura e servizi. L'elevata quota di servizi generata
dalla manifattura, il moltiplicatore rappresentato dal fatto che la
concorrenza nella globalizzazione è tra grandi aree metropolitane che
proiettano nel mondo le proprie specializzazioni e la propria attrattività,
l'impatto dell'intreccio tra ricerca e nuove tecnologie, l'innovazione di
processo e di prodotto che va scaricata a terra trasformando le
imprese e la Pubblica Amministrazione, tutto questo per noi in
Assolombarda va declinato insieme: nella formula S.T.E.A.M.
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Siamo convinti che la matrice di queste priorità congiunte possa
determinare tra i 13 e i 18 miliardi di valore aggiunto nel prossimo
decennio. È lo scenario più vantaggioso tra quelli che abbiamo
esaminato".
"Diverse sono le ipotesi future - ha spiegato Rocca - che possono
essere avanzate per la Grande Milano: la città del fare, la città della
creatività, la città dell'innovazione, la città della bellezza, la città del
benessere. Ma una sola visione mette a fattor comune le caratteristiche
di start-up town, come polo d'incubazione della nuova imprenditorialità,
di città della ricerca con l'eccellenza dei suoi poli universitari a 360
gradi, di città delle idee come centro europeo della moda, del design e
della comunicazione, di città della nuova manifattura e dell'Industry4.0".
"Ed è appunto la visione di Milano città S.T.E.A.M.: con un impatto
diretto di maggior occupazione di 115mila unità, superiore a quella di
tutte le altre ipotesi. Questa è la proposta che lanciamo oggi a tutti i
soggetti pubblici e privati che operano nel nostro territorio. È una
visione ambiziosa. Ma è una sfida alla nostra portata. Significa lavorare
su ciascuno di questi mattoni - start-up town, città della ricerca, città
delle idee, città della nuova manifattura - per creare una crescita
aggiuntiva a Milano rispetto al tendenziale di circa l'1% l'anno nel
prossimo decennio. Se aggiungiamo anche il mattone di Milano come
'città delle Life Sciences', un altro nostro polo d'eccellenza europeo,
possiamo raggiungere un traguardo decennale ulteriormente sfidante:
di 17-24 miliardi di valore aggiunto e di 160mila occupati aggiuntivi nel
decennio".
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"Siamo finalmente in presenza - ha proseguito Rocca - di segnali
confortanti. Sull'occupazione, il saldo tra contratti avviati e cessati nel
primo trimestre 2015 in Lombardia è positivo per 67mila unità, più alto
del 10% rispetto al primo trimestre 2014. E si innalza al 33% nel mese
di marzo, il primo in cui si sommano gli effetti della decontribuzione e
del Jobs Act. A questi dati ufficiali si sommano le rilevazioni di
Assolombarda sul numero di contratti interinali. Se in Lombardia i
contratti a tempo indeterminato aumentano del 24% rispetto al 2014,
anche quelli interinali a Milano aumentano del 33%. È un dato
significativo: non è solo l'effetto di EXPO, ma un primo segnale che il
mercato del lavoro si assesta stabilmente su due gambe, perché le
imprese 'tirano' di più soddisfacendo sia la propria domanda aggiuntiva
di occupazione permanente, sia a tempo".
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"Un altro segnale incoraggiante - ha detto Rocca - è rappresentato
dall'estendersi della contrattazione aziendale, volta a premiare merito e
risultato, ed espressione di una comune trasformazione solidale di
impresa e sindacato: dal 16,9% delle imprese milanesi associate che la
praticavano nel 2011, siamo oggi saliti a quota 25%. Anche se
osserviamo i tassi di natalità e cessazione delle imprese, il saldo è
molto migliorato: era positivo per circa 6mila unità a Milano nel 2007,

“Scenari e prospettive di
investimento” a Torino, Milano
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mentre nel 2014 è salito a 8mila, con 24mila nuove imprese rispetto a
16mila cessate. EXPO avrà effetti permanenti: li stimiamo in 5,5 miliardi
di valore aggiunto entro il 2017, e in 2,2 miliardi di maggior export nel
biennio".
"Ci aiuta la certezza - ha aggiunto Rocca - che Milano è un ecosistema
ideale per le multinazionali estere, con il 33% che operano qui tra
quelle attive in Italia. E concentra inoltre un mix di specializzazione
settoriale tra i più estesi rispetto alle regioni benchmark, tra manifattura
in senso stretto, informazione e
comunicazione, servizi finanziari e assicurativi. E ben 123 imprese a
Milano con fatturato superiore al miliardo di euro, rispetto a 61 a
Monaco di Baviera, 28 a Stoccarda, 25 a Barcellona. Ci sostiene
l'eccellenza che già rappresentiamo nelle start-up innovative, con 581
di esse concentrate a Milano, il 66% di quelle lombarde il 15% del
totale di quelle italiane. Ma soprattutto con la loro massima
concentrazione nel settore dei fornitori specializzati del medium tech: il
16%, rispetto al 10% del Baden-Württemberg e al 7% della Baviera".
"Certo - ha concluso Rocca - i fattori di contesto pubblici continuano a
non agevolare i nostri sforzi. I nostri sassi nello zaino si chiamano
burocrazia, giustizia, fisco. Purtroppo, sono sassi il cui peso potrà
ridursi, nella migliore delle ipotesi, solo molto lentamente. Se l'Italia
persiste sulla difficile via delle riforme. Ma una cosa è certa. Non ci
faremo fermare dalle difficoltà".
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Milano Città S.T.E.A.M., Milano

MÜNCHEN Frühstücksbuffet im 4*
Marriott Hotel - Gutschein

Cronaca

Milano Milano, 15 giugno 2015 - L'Assemblea Straordinaria delle imprese
associate ad Assolombarda, che si è svolta questa mattina, si è
espressa all'unanimità a favore dell'aggregazione con Confindustria
Monza e Brianza.
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L'Assemblea, tenuta dal Presidente Gianfelice Rocca, ha approvato il
progetto di fusione con Confindustria Monza e Brianza e lo statuto
dell'Associazione risultante dalla fusione.
La nuova denominazione sarà Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza e l'associazione rappresenterà oltre 5.700 imprese,
per un totale di circa 320.000 addetti.
"Questo è un fatto storico importante. I territori di Milano, Lodi, Monza e
Brianza insieme producono il 54% del valore aggiunto, ossia più della
metà della ricchezza della nostra Regione, e il 12% di quello italiano" afferma Gianfelice Rocca, Presidente di Assolombarda.
"E questa operazione rappresenta un'innovazione istituzionale di
grande portata. Insieme saremo più forti, saremo un sistema che
indirizzerà lo sviluppo e la crescita dell'area metropolitana,
contribuendo meglio alla crescita della Lombardia e dell'Italia.
Rappresenteremo un modello che, mantenendo un forte legame con il
territorio attraverso un'offerta più ampia di servizi alle nostre imprese,
sarà in grado di giocare una partita globale" - continua Rocca.
"Saremo al centro della competizione globale per attrarre giovani,
multinazionali, tech generation" - conclude Rocca.
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Nella macroarea che si estende da Lodi a Monza e Brianza, passando
per Milano, sono localizzate 416.000 imprese (il 9% delle 4,8 milioni
italiane). Gli addetti sono 1,7 milioni, il 10% del totale di 16,7 milioni. Nel
manifatturiero, in particolare, le imprese sono circa 37.000, il 39% delle
95.550 lombarde (segue grafico) e l'8% delle 465.000 italiane. Gli
addetti manifatturieri ammontano a 324.000, ovvero il 35% sul totale di
932.000 lombardi e l'8% sul totale di 3,8 milioni a livello nazionale
(segue grafico).
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Milano -
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Milano, 15 giugno 2015 - Nell'ambito dell'Assemblea Straordinaria di
Assolombarda, tenutasi questa mattina, il presidente Gianfelice Rocca
ha celebrato 92 imprese per i loro 70 anni di vita associativa.
Nel 1945, infatti, Assolombarda veniva ricostituita con il nome di
Associazione Industriale Lombarda. Settantanni di storia fondata su
valori comuni, su un concreto impegno civile e su una visione
dell'impresa quale motore di progresso e sviluppo della nostra società.
Un traguardo importante che Assolombarda ha voluto festeggiare con i
protagonisti di questi 70 anni: le imprese, che hanno scritto la storia
dell'associazione.
DISCLAIMER: Questo contenuto e' stato pubblicato da Assolombarda il giorno 2015-06-15 ed e' stato
originariamente pubblicato qui www.assolombarda.it. Il contenuto e' stato distribuito senza modifiche o
alterazioni da parte di noodls il 2015-06-15 14:55:04 UTC. La fonte e' la sola responsabile per l'accuratezza
delle informazioni riportate nel contenuto.
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Fusione fatta tra Assolombarda e Confindustria
Monza e Brianza

NEWS DAL MONDO

di Teresa Potenza
Immobilier d'entreprise: l'inflation de la
fiscalité freine les opérations (étude)
Katmandou, 15 juin 2015 (AFP)
Le Népal rouvre ses sites historiques
de Katmandou malgré une sécurité
précaire
Berlin, 15 juin 2015 (AFP)
A Berlin, l'épicier turc devenu symbole
du combat contre la "gentrification"
Katmandou, 15 juin 2015 (AFP)

(Il Ghirlandaio) Milano, 15 giu. Assolombarda e Confindustria Monza e Brianza si fondono. Ad annunciare
la notizia è stato il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca, nel corso della conferenza stampa che si
è tenuta lunedì 15 giugno, dopo l'Assemblea straordinaria dell'associazione. Il nuovo soggetto si chiamerà
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza e rappresenterà più di 5.700 imprese e 320 mila

assemblea, le due realtà saranno già una sola.
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Va da sé che il processo che ha portato a questa fusione sia stato avviato molto tempo fa ("è un tema
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dipendenti. Una fusione approvata quasi all'unanimità, con l'89% dei voti. E così, a partire dalla prossima
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storico", ha sottolineato Rocca), ma oggi si carica di significati perché deve essere letto in "chiave crisi". Ci
sono "molti scogli" in Italia così come in tutta Europa, ha detto il presidente di Assolombarda: innanzitutto
gli investimenti, "che anche in Lombardia languono: fare investimenti significa avere fiducia nel futuro,

Politica Economica

quindi i segnali di fiducia devono diventare stabili".
Per ottenere questo risultato, però, "ci vuole una politica che metta al centro l'impresa", per esempio

Indici & Statistiche

risolvendo i famosi nodi della burocrazia e della fiscalità. E poi la partnership pubblico-privata, "ancora
insufficiente in Lombardia".

Mercati Finanziari

L'aggregazione delle due associazioni indirizzerà dunque gli sforzi verso lo sviluppo dell'area
metropolitana in un momento fatto di segnali positivi ma anche di "cigni neri": cioè una cattiva gestione
del problema immigrazione, la crisi russo-ucraina e la Grecia. L'impegno deve essere teso a raggiungere

Energia & Ambiente

l'ambizioso obiettivo che è in linea con le aspettative della stessa Confindustria: "O Milano cresce di
almeno il 2% e trascina la Lombardia e l'Italia tutta, o è difficile che il Paese esca dalle secche". Un

Infrastrutture & Immobiliare

obiettivo che, secondo Rocca, "è assolutamente raggiungibile".
Im quest'ottica si colloca la decisione di promuovere Milano come "città Steam": cioè di scienza,

Archivio

tecnologia, ingegneria, arte e matematica. Al via dunque una serie di iniziative che faranno parte di un
unico progetto, in grado di determinare "fra i 13 e i 18 miliardi di euro di valore aggiunto e 100 mila
occupati".
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Immigrazione, Rocca: l'Europa ora gestisca il
problema

NEWS DAL MONDO

di Teresa Potenza
Immobilier d'entreprise: l'inflation de la
fiscalité freine les opérations (étude)
Katmandou, 15 juin 2015 (AFP)
Le Népal rouvre ses sites historiques
de Katmandou malgré une sécurité
précaire
Berlin, 15 juin 2015 (AFP)
A Berlin, l'épicier turc devenu symbole
du combat contre la "gentrification"

(Il Ghirlandaio) Milano, 15 giu. "Il tema dell'immigrazione è tutto politico e io posso solo trattarne
l'impatto economico", ha esordito il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca nel rispondere alle
domande su uno dei più caldi dell'agenda europea, nel corso di una conferenza stampa a Milano. Il timore,
comunque, è che una cattiva gestione dell'immigrazione blocchi conquiste come "l'Erasmus e Schengen":

impressionante e l'Europa non sembra darsi gli strumenti per superarla".
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"Queste cose sono minacciate, ma la gravità non è percepita come in Italia". Eppure, la situazione "è
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di accentuare il clima di sfiducia. Senza dimenticare che questa è "l'Europa della sfiducia, e che stiamo
andando verso il referendum inglese". Certo, la questione immigrazione è "difficilmente affrontabile in
tempi brevi, ma di sicuro va affrontata a livello europeo". Da risolvere, secondo Rocca, sarebbe
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Assolombarda: lancia progetto per rilanciare Milano
MILANO (MF-DJ)--"Assolombarda compie oggi un altro passo avanti nella definizione della sua visione, del
grande progetto che offriamo all'agenda pubblica nel tentativo di verificarne e perseguirne insieme obiettivi e
risultati. Il pilastro su cui fondiamo i nostri 50 progetti 'Far Volare Milano' è puntare su 'Milano città S.T.E.A.M.', S
come Science, E come Engineering, A come Arts ed M come Mathematics". Lo ha dichiarato Gianfelice Rocca,
presidente di Assolombarda, durante l'odierna assemblea straordinaria riunita per approvare la fusione con
Confindustria Monza e Brianza illustrando, si legge in una nota, l'avanzamento dei progetti dell'associazione
sottolineando che "la matrice di queste priorità congiunte" potrebbe "determinare tra i 13 e i 18 miliardi di valore
aggiunto nel prossimo decennio. È lo scenario più vantaggioso di quelli che abbiamo determinato". "Non
possiamo rassegnarci - ha spiegato ancora Rocca - a una crescita del Pil pari a decimali di punto. A questo
fine, per conseguire l'obiettivo del 2% di crescita annua nazionale, Milano deve concentrarsi su come far meglio
rispetto alle più avanzate aree dell'Europa e dell'Occidente. È qualcosa di molto diverso dalla tradizionale
divisione tra manifattura e servizi. In Assolombarda vanno declinati insieme" i servizi della manifattura, la
concorrenza nella globalizzazione, l'intreccio tra tecnologia e ricerca e l'innovazione che compongono "la
formula S.T.E.A.M.". "Questa - ha proseguito il numero uno di Assolombarda - è la proposta che lanciamo oggi
a tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel nostro territorio. È una visione ambiziosa. Ma è una sfida alla
nostra portata. Significa lavorare su ciascuno di questi mattoni - startup town, città della ricerca, città delle idee e
città della manifattura - per creare una crescita aggiuntiva a Milano. Se aggiungiamo anche il 'mattone' di Milano
come 'città delle Life Sciences' possiamo raggiungere un traguardo decennale ulteriormente sfidante di 17-24
miliardi di valore aggiunto e di 160.000 occupati nel decennio". com/cas
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di Ansa
(ANSA) - MILANO, 15 GIU - "Non possiamo rassegnarci a una crescita del Pil di decimali di
punto: per conseguire l'obiettivo del 2% di crescita annua nazionale, Milano deve
concentrarsi su come far meglio delle aree più avanzate dell'Europa e dell'Occidente"". Lo
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afferma il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, che lancia il progetto 'Milano città
Steam', cioè Science, technology, engineering, arts e mathematics, che porterebbe a un
"valore aggiunto" fino a 18 miliardi e 115mila posti di lavoro in più.
15 giugno 2015
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di Ansa
(ANSA) - MILANO, 15 GIU - In Lombardia tra i giovani che non studiano e non lavorano sono
maggioranza (76mila contro 70mila) quelli che non cercano un'occupazione. Lo afferma
uno studio di Assolombarda basato su dati Eurostat e Istat sui ragazzi tra i 15 e i 24 anni. Si

Sbarchi, Francia:
Italia rispetti regole
Ue sull…

tratta di un trend in crescita e "per una parte lo riteniamo un fattore endemico, ma pensiamo
che per metà siano persone sfiduciate dal loro percorso di studi e dalle scelte universitarie",
spiega il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca.
15 giugno 2015
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MILANO: ROCCA "CITT PI OTTIMISTA, CON ENERGIE DA CATALIZZARE"
15 Giugno 2015 di

"Milano e' piu' ottimista, deve diventare piu' competitiva nel mondo e ha molte energie da catalizzare in una visione globale", per questo proponiamo 'Milano societa'
S.T.E.A.M.'" (acronimo di Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics'). Lo dichiara il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca, durante la conferenza stampa
seguita all'assemblea straordinaria, nella sede dell'associazione, a Milano. "A Milano abbiamo i sapori del futuro per competere globalmente, dobbiamo cambiarli in
modo innovativo", continua Rocca e aggiunge che "se uno ha questa idea sa come declinarla anche nel dopo Expo". Nella formula 'S.T.E.A.M.' si miscelano l'elevata quota
di servizi creata dalla manifattura, la concorrenza nella globalizzazione tipica delle grandi aree metropolitane, l'intreccio di ricerca e nuove tecnologie, l'innovazione del
processo e del prodotto, arrivando a determinare un valore aggiunto tra i 13 e i 18 mld di euro nei prossimi 10 anni, con un impatto occupazionale di 115.000 unita'. "Gli
investimenti languono anche in Lombardia", perche' e' necessaria "piu' fiducia nel futuro", ovvero "nel lungo termine", spiega Rocca, per il quale sono 2 i "segnali di fiducia
da far diventare duraturi: la politica pro imprese, oggi piu' impegnata a fare leggi che a mettere al centro l'impresa, e la partnership pubblico/privato, oggi ancora
insufficiente in Lombardia, con una collaborazione sincera e trasparente". A questo va aggiunto "un ecosistema vitale per le imprese", con 581 start-up innovative solo a
Milano, capace di "attrarre investimenti dalle multinazionali" straniere, di cui il 33% tra quelle attive in Italia operano in Lombardia. Rocca, pero', sottolinea la presenza di
alcuni "scogli" come la burocrazia, la giustizia e il fisco.
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ASSOLOMBARDA: ROCCA "CON CONFINDUSTRIA MONZA-BRIANZA BLOCCO CULTURALE"
15 Giugno 2015 di

Nasce Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, dalla fusione, votata all'unanimita', di Assolombarda e Confindustria Monza e Brianza. "All'interno della Citta'
Metropolitana nasce un blocco culturale che deve porsi dei problemi per elaborare idee". Lo dichiara il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca, durante la
conferenza stampa seguita all'assemblea straordinaria, nella sede dell'associazione a Milano. Con questa fusione, saranno rappresentate 5.700 imprese, per un totale di
320.000 addetti circa, coprendo il 54% della produzione lombarda, pari al 12% di quella italiana. Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza si propone come
un'innovazione istituzionale, in grado di indirizzare lo sviluppo e la crescita dell'area metropolitana, con un modello legato al territorio ma che guarda al globale, come
spiega lo stesso Rocca. "C'e' un movimento della societa' italiana alla ricerca di futuro, forti delle idee", sottolinea Rocca che assicura si tratta di una "fusione vera e
propria che manterra' un presidio locale". Nell'area tra Milano, Lodi, Monza e Brianza hanno sede 416.000 imprese, pari al 9% del totale nazionale, con 1,7 mln di addetti,
pari al 10% nazionale, con un'alta incidenza del settore manifatturiero.
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ASSOLOMBARDA: ROCCA "OCCUPAZIONE E CONTRATTAZIONE SEGNALI CONFORTANTI"
15 Giugno 2015 di

Occupazione e contrattazione aziendale sono "segnali confortanti" della ripresa economica". Lo dichiara il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca, durante la
conferenza stampa seguita all'assemblea straordinaria, nella sede dell'associazione, a Milano. Per quanto riguarda l'occupazione, tra il 2007 e il 2014 il tasso di occupati
lombardi e' rimasto piu' o meno stabile sui 4,2 mln, con un saldo positivo di 67.000 unita' tra contratti avviati e cessati nel primo trimestre 2015, con un aumento del 24%
dei contratti a tempo determinato e del 33% di quelli interinali solo a Milano, mentre i disoccupati sono passati da 140.000 a 378.000, perche' "ci sono piu' persone che
chiedono di lavorare", commenta. La disoccupazione giovanile, invece, e' al 40% ma bisogna fare un distinguo: "su 910.000 giovani tra i 15 e i 24 anni, i disoccupati sono
85.000, meno del 10%". E' ovvio che se si rapportano gli 85.000 giovani disoccupati ai 187.000 giovani che lavorano, la percentuale di disoccupazione sale al 40%, spiega
Rocca. Infine, la contrattazione aziendale, espressione di una comune trasformazione solidale di impresa e sindacato, e' passata dal 16,9% nel 2011 al 25% di oggi,
sempre in riferimento alle imprese associate.
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EXPO2015: ROCCA "5,5 MLD IN PI DI ATTIVIT ECONOMICHE E 2,2 MLD EXPORT"
15 Giugno 2015 di

"Expo, tra il 2015 e il 2017, portera' a 5,5 mld di euo in piu' di attivita' economiche a 2,2 mld di euro in maggior export". Lo dichiara il presidente di Assolombarda Gianfelice
Rocca, durante la conferenza stampa seguita all'assemblea straordinaria, nella sede dell'associazione, a Milano. Per quanto riguarda, invece, il post-Expo, Rocca vede
una parte dell'area a verde, una parte come nuova collocazione delle facolta' scientifiche e una parte "in condizioni di mercato, in termini di multinazionali", diventando cosi'
Milano, "l'ombelico dell'economia e della scienza", con "giovani, innovazione e attrazione per le multinazionali". Rocca propone la costituzione di una "societa' di scopo con
la presenza di tutti gli attori che studino il problema, acquisiscano il terreno e realizzino il progetto. Se tutti insieme lavoriamo, possiamo farcela perche' mi sembra stia
prendendo velocita'", conclude.
Tweet

COLLEGAMENTI
Chi siamo
Pubblicità
Contatti
Archivio storico

La Discussione - registrazione Tribunale di Roma n. 3628 del 15/12/1953 - C.F. /
P.I. n. 05152221007
Impresa beneficiaria per questa testata dei contributi di cui alla legge n. 250/90 e
successive modifiche ed integrazioni

Codice abbonamento:

043915

Copyright © 2013-2014 La Discussione | Design by System Free Consulting

Assolombarda

Pag. 143

Data

15-06-2015

Pagina
Foglio

Home

All News

WebMail

Redazione

Informativa Cookie

1

Powered By ArezzoWeb S.r.l.

Privacy

Prima Pagina

Cronaca

Politica

Economia

Attualità

Sport

Spettacoli

Eventi

Giostra Saracino

Tutte le Sezioni



Home / Economia-adn / Expo: Rocca, 5,5mld valore aggiunto al 2017

Expo: Rocca, 5,5mld valore aggiunto al 2017
Posted on 15 giugno 2015 by Adnkronos in Economia-adn, Nazionali
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Milano, 15 giu. (AdnKronos) – Expo rappresenta “un successo” che avrà “effetti permanenti”. Ne è certo il
presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, che, in occasione della conferenza stampa indetta nella sede di
via Pantano, indica in “5,5 miliardi di euro il valore aggiunto entro il 2017″ e in “2,2 miliardi il maggiore export nel
biennio” quali conseguenze della esposizione universale. Al termine dell’assemblea straordinaria che ha
ratificato l’aggregazione tra Confindustria Monza-Brianza e Assolombarda, Rocca osserva che “il tema del dopo
Expo è complesso”. Sarebbe stata buona cosa, avverte Rocca, “se fosse stato posto anni fa. Expo, sia chiaro,
nella mia visione è un successo, ma è stata tale la difficoltà ad arrivare in tempo che ci si è concentrati sul filo di
lana”.
“Il trasferimento di un polo scientifico” sui terreni di Expo “potrebbe essere una soluzione. Per altro, mi pare vi
sia un orientamento del Governo a favorire questa direzione e ci sarebbero i finanziamenti del piano Juncker e il
sostegno della Cdp che ha manifestato l’interesse verso questo tipo di soluzione”.
Insomma, “metà del terreno sarebbe destinata al verde e l’altra metà sarebbe sul mercato per sviluppare il polo
scientifico. Così la città avrebbe la possibilità di pensare al proprio futuro pensando ai giovani. Io ho proposto la
creazione di una ‘special purpose company’ – annuncia – di una società che possa studiare il problema, trovare
le soluzioni e poi comperare i terreni e realizzare avendo già tutti i problemi risolti”.
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Grecia: Rocca, eventuale uscita da euro non va
sottovalutata
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Posted on 15 giugno 2015 by Adnkronos in Economia-adn, Nazionali
Milano, 15 giu. (AdnKronos) – Una eventuale uscita della Grecia dall’euro “non andrebbe sottovalutata, non
verrebbe assorbita velocemente”. Ne è certo il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, che in occasione
di un incontro con la stampa successivo alla ratificazione dell’aggregazione dell’associazione degli industriali
milanesi con Confindustria Monza e Brianza, avverte circa i rischi di un possibile Grexit. Rocca si dice comunque
“ottimista” rispetto a una “soluzione possibile”. Questo della Grecia rappresenta, per il presidente, soltanto uno
degli elementi, dei “cigni neri” che incombono sulla ripresa.
Il presidente del Gruppo Techint indica, oltre all’Ucraina che è il secondo problema, anche “l’immigrazione, che
può diventare un elemento distruttivo di tutto quello che in Europa abbiamo raggiunto. Erasmus e Schengen
sono minacciati. Si tratta di due elementi che non sono percepiti in Europa così come lo sono in Italia”.
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﴾Il Sole 24 Ore Radiocor﴿ ‐ Milano, 15 giu ‐ L'assemblea straordinaria di Assolombarda ha
approvato all'unanimita' la fusione con la Confindustria di Monza e Brianza. La nuova
denominazione dell'associazione imprenditoriale, di cui e' stato approvato anche lo statuto,
sara' Assolombarda Confindustria Milano Monza Brianza e rappresentera' oltre 5.700
imprese per un totale di circa 3.200 addetti. "Nasce qualcosa di importante ‐ ha
commentato il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, durante una conferenza
stampa ‐ c'e' la voglia di essere leader, di uscire dalle secche e proiettarsi verso il futuro. I
territori di Milano, Lodi, Monza e Brianza producono insieme il 54% del valore aggiunto
della Lombardia e il 12% di quello italiano". "Questa operazione ‐ ha aggiunto ‐ rappresenta
un'innovazione industriale di grande portata. Insieme saremo piu' forti, saremo un sistema
che indirizzera' lo sviluppo e la crescita dell'area metropolitana contribuendo meglio alla
crescita della Lombardia e dell'Italia". Secondo Rocca il pil della Lombardia deve arrivare a
crescere al ritmo del 2% annuo entro un paio di anni se si vuole che l'Italia possa tornare a
crescere a livelli superiori allo "zero virgola". In quest'ottica, e anche alla luce della maggiore
forza che Assolombarda avra' dopo la fusione con Confindustria Monza e Brianza, Rocca ha
rilanciato per Milano la visione di una citta' Steam, cioe' che faccia perno su Science,
Technology, Engineering, Arts e Mathematics per aumentare sensibilmente il proprio
potenziale economico ﴾di 12‐18 miliardi in 10 anni﴿ e scrivere un nuovo capitolo della
propria storia.
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Assolombarda lancia 'Milano città
Steam'
ANSA 15 Giu 2015 17:47

"Non possiamo rassegnarci a una crescita del Pil di
decimali di punto: per conseguire l'obiettivo del 2% di
crescita annua nazionale, Milano deve concentrarsi su
come far meglio delle aree più avanzate dell'Europa e
dell'Occidente"". Lo afferma il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, che lancia il progetto 'Milano città Steam',
cioè Science, technology, engineering, arts e mathematics,
che porterebbe a un "valore aggiunto" fino a 18 miliardi e
115mila posti di lavoro in più.
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presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, che lancia il progetto
'Milano città Steam', cioè Science, technology, engineering, arts e
mathematics, che porterebbe a un "valore aggiunto" fino a 18
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non cercano un'occupazione. Lo afferma uno studio di Assolombarda
basato su dati Eurostat e Istat sui ragazzi tra i 15 e i 24 anni. Si
tratta di un trend in crescita e "per una parte lo riteniamo un
fattore endemico, ma pensiamo che per metà siano persone
sfiduciate dal loro percorso di studi e dalle scelte universitarie",
spiega il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca.
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con le basette. correva l'anno
1989 e il bel george, a 28
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dalla luminosa carriera
cinematografica degli anni a
venire come pure dai
fortunati tempi di "Read More

milano, 15 giu – “io ho delle idee, ma ho sempre

Calciomercato Roma, ecco l’offerta per
Bertolacci

detto che trovo sbagliate le corse lunghe”. così il presidente
di assolombarda e techint, gianfelice rocca, risponde a una
domanda su una sua eventuale disponibilità alla candidatura per
la prossima presidenza di confindustria, aggiungendo che “il
rischio sono sempre le false partenze”.
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bianco per gli 11 anni di
matrimonio
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GRECIA: ROCCA, EVENTUALE USCITA DA
EURO NON VA SOTTOVALUTATA

Persone

FORNO-CANAVESE
10 Giugno 2015

Alpini e pompieri alla
ribalta Ospiti speciali per
la «Sagra della
Pastasuccia»

Milano, 15 giu. (AdnKronos) - Una eventuale uscita della Grecia dall'euro "non andrebbe
sottovalutata, non verrebbe assorbita velocemente". Ne è certo il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, che in occasione di un incontro con la stampa successivo alla ratificazione
dell'aggregazione dell'associazione degli industriali milanesi con Confindustria Monza e
Brianza, avverte circa i rischi di un possibile Grexit. Rocca si dice comunque "ottimista"
rispetto a una "soluzione possibile". Questo della Grecia rappresenta, per il presidente, soltanto
uno degli elementi, dei "cigni neri" che incombono sulla ripresa.<br />Il presidente del
Gruppo Techint indica, oltre all'Ucraina che è il secondo problema, anche "l'immigrazione,
che può diventare un elemento distruttivo di tutto quello che in Europa abbiamo raggiunto.
Erasmus e Schengen sono minacciati. Si tratta di due elementi che non sono percepiti in
Europa così come lo sono in Italia".<br />
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Pil: Rocca, 2% crescita annua
obiettivo raggiungibile
Share

0

Like

0

Seguici:

0

Like

170k

Milano, (AdnKronos) - L’obiettivo del 2% di crescita annua nazionale del
Pil è un "obiettivo assolutamente raggiungibile, totalmente possibile".
Ne è certo il presidente di Assolombarda e del gruppo Techint,
Gianfelice Rocca, che in occasione di un incontro con la stampa per
illustrare l’avanzamento dei 50 progetti ‘Far Volare Milano’ esposto
all’assemblea straordinaria, spiega che "non possiamo rassegnarci a una
crescita del Pil pari a decimali di punto". E, per "conseguire l’obiettivo
del 2% di crescita annua nazionale, Milano deve concentrarsi su come
far meglio rispetto alle aree più avanzate dell’Europa e dell’Occidente".
Assolombarda, ha detto Rocca, "compie oggi un altro passo avanti nella
definizione della sua visione, del grande progetto che offriamo
all’agenda pubblica nel tentativo di verificarne e perseguirne insieme
obiettivi e risultati. Il pilastro su cui fondiamo i nostri 50 progetti ‘Far
Volare Milano’ è puntare su ‘Milano città S.T.E.A.M. ‘S’ come Science, ‘T’
come Technology, ‘E’ come Engineering, ‘A’ come Arts, ‘M’ come
Mathematics". La matrice di queste priorità congiunte, spiega Rocca,
"riteniamo possa determinare tra i 13 e i 18 miliardi di valore aggiunto
nel prossimo decennio. È lo scenario più vantaggioso tra quelli che
abbiamo esaminato".
Salva questo articolo in PDF
Altre notizie | Vedi ultimi commenti
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170k
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Milano, 15 giu. (AdnKronos) - Una eventuale uscita della Grecia
dall'euro "non andrebbe sottovalutata, non verrebbe assorbita
velocemente". Ne è certo il presidente di Assolombarda, Gianfelice
Rocca, che in occasione di un incontro con la stampa successivo alla
ratificazione dell'aggregazione dell'associazione degli industriali
milanesi con Confindustria Monza e Brianza, avverte circa i rischi di un
possibile Grexit. Rocca si dice comunque "ottimista" rispetto a una
"soluzione possibile". Questo della Grecia rappresenta, per il presidente,
soltanto uno degli elementi, dei "cigni neri" che incombono sulla
ripresa. Il presidente del Gruppo Techint indica, oltre all'Ucraina che è il
secondo problema, anche "l'immigrazione, che può diventare un
elemento distruttivo di tutto quello che in Europa abbiamo raggiunto.
Erasmus e Schengen sono minacciati. Si tratta di due elementi che non
sono percepiti in Europa così come lo sono in Italia".
Salva questo articolo in PDF
Altre notizie | Vedi ultimi commenti
Seguici:
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Milano, 15 giu. (AdnKronos) - Expo rappresenta "un successo" che avrà
"effetti permanenti". Ne è certo il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, che, in occasione della conferenza stampa indetta
nella sede di via Pantano, indica in "5,5 miliardi di euro il valore
aggiunto entro il 2017" e in "2,2 miliardi il maggiore export nel biennio"
quali conseguenze della esposizione universale. Al termine
dell'assemblea straordinaria che ha ratificato l'aggregazione tra
Confindustria Monza-Brianza e Assolombarda, Rocca osserva che "il
tema del dopo Expo è complesso". Sarebbe stata buona cosa, avverte
Rocca, "se fosse stato posto anni fa. Expo, sia chiaro, nella mia visione è
un successo, ma è stata tale la difficoltà ad arrivare in tempo che ci si è
concentrati sul filo di lana". "Il trasferimento di un polo scientifico" sui
terreni di Expo "potrebbe essere una soluzione. Per altro, mi pare vi sia
un orientamento del Governo a favorire questa direzione e ci sarebbero
i finanziamenti del piano Juncker e il sostegno della Cdp che ha
manifestato l'interesse verso questo tipo di soluzione". Insomma, "metà
del terreno sarebbe destinata al verde e l'altra metà sarebbe sul
mercato per sviluppare il polo scientifico. Così la città avrebbe la
possibilità di pensare al proprio futuro pensando ai giovani. Io ho
proposto la creazione di una 'special purpose company' - annuncia - di
una società che possa studiare il problema, trovare le soluzioni e poi
comperare i terreni e realizzare avendo già tutti i problemi risolti".
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Home » Economia » Confindustria: Rocca, parlare di presidenza e’ troppo presto – Corriere della Sera

METEO SASSUOLO
Confindustria: Rocca, parlare di presidenza e’
troppo presto – Corriere della Sera
Economia - Google News - 15 giugno 2015

Lunedì 06/15

Domani 06/16
Confindustria: Rocca, parlare di presidenza e' troppo presto

Corriere della Sera
15:40 MILANO (MF-DJ)--Sulla presidenza di Confindustria "e' troppo presto parlare. Ho
delle idee ma e' sbagliato fare corse lunghe". Lo ha detto Gianfelice Rocca, presidente di
Assolombarda, durante la conferenza stampa post assemblea dell'associazione ...
Grecia: Rocca, uscita da euro non va sottovalutata, sarebbe ...Borsa Italiana
Fusione con Confindustria Brianza, anche Assolombarda ha detto sìIl Giorno
Fusione fatta tra Assolombarda e Confindustria Monza e BrianzaIl Ghirlandaio
Assolombarda -Brescia Oggi -Italia Oggi
tutte le notizie (13) »
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Leggi anche:
Assolombarda ottimista: “Qui la ripresa si vede” – La Stampa
La StampaAssolombarda ottimista: “Qui la ripresa si vede”La StampaMilano vede i primi germogli della ripresa
e, per competere, punta a differenziarsi, spingendo sempre più sull'innovazione e candidando...

Assolombarda: «Milano capitale digitale e hub della conoscenza» – Corriere della Sera
PanoramaAssolombarda: «Milano capitale digitale e hub della conoscenza»Corriere della SeraGianfelice
Rocca, presidente del gruppo industriale Techint (Newpress)«Se non vola Milano non vola l'Italia....

Assolombarda: Città metropolitana occasione per rilancio Milano – Corriere Nazionale
La RepubblicaAssolombarda: Città metropolitana occasione per rilancio MilanoCorriere NazionaleMilano
(TMNews) - Milano è al centro di un'area produttiva dalla quale, nel raggio di 60 chilometri,...

«Da Milano la scossa per lo sviluppo» – Il Sole 24 Ore
«Da Milano la scossa per lo sviluppo»Il Sole 24 OreMilano, Italia. Ridotto all'osso, il piano strategico di
Assolombarda presentato ieri dal presidente Gianfelice Rocca, sviluppa in fondo questo...
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Crisi: Assolombarda lancia 'Milano città Steam', vale 18 mld
(ANSA) - MILANO, 15 GIU - "Non possiamo rassegnarci a una
crescita del Pil di decimali di punto: per conseguire
l'obiettivo del 2% di crescita annua nazionale, Milano deve
concentrarsi su come far meglio delle aree più avanzate
dell'Europa e dell'Occidente"". Lo afferma il presidente di
Assolombarda, Gianfelice Rocca, che lancia il progetto 'Milano
città Steam', cioè Science, technology, engineering, arts e
mathematics, che porterebbe a un "valore aggiunto" fino a 18
miliardi e 115mila posti di lavoro in più.

Crisi: Assolombarda lancia 'Milano città Steam', vale 18 mld (2)
(ANSA) - MILANO, 15 GIU - "È qualcosa di molto diverso - ha
aggiunto Rocca - dalla tradizionale divisione tra manifattura e
servizi. L'elevata quota di servizi generata dalla manifattura,
il moltiplicatore rappresentato dal fatto che la concorrenza
nella globalizzazione è tra grandi aree metropolitane che
proiettano nel mondo le proprie specializzazioni e la propria
attrattività, l'impatto dell'intreccio tra ricerca e nuove
tecnologie, l'innovazione di processo e di prodotto che va
scaricata a terra trasformando le imprese e la Pubblica
Amministrazione, tutto questo per noi in Assolombarda va
declinato insieme: nella formula Steam".
"Siamo convinti che la matrice di queste priorità congiunte
possa determinare tra i 13 e i 18 miliardi di valore aggiunto
nel prossimo decennio: è lo scenario più vantaggioso tra quelli
che abbiamo esaminato con un impatto diretto di maggior
occupazione di 115mila unità, superiore a quella di tutte le
altre ipotesi: questa è la proposta che lanciamo oggi a tutti i
soggetti pubblici e privati che operano nel nostro territorio",
spiega il presidente di Assolombarda, aggiungendo che il
progetto potrebbe portare a una "crescita aggiuntiva a Milano
rispetto al tendenziale di circa l'1% l'anno nel prossimo
decennio: se aggiungiamo anche il mattone di Milano come 'città
delle Life Sciences', un altro nostro polo d'eccellenza europeo,
possiamo raggiungere un traguardo decennale ulteriormente
sfidante: 17-24 miliardi di valore aggiunto e 160mila occupati
aggiuntivi nel decennio".

Crisi: Rocca, 50 progetti per Milano, +1% Pil e 100mila occupati
(AGI) - Milano, 15 giu. - Un piano strategico per favorire la
crescita di Milano e provincia, che porti un aumento aggiuntivo
del Pil dell'1% all'anno nel prossimo decennio e una maggiore
occupazione di oltre 100mila unita'. Si tratta del progetto
'Milano citta' S.T.E.A.M.' presentato oggi dal presidente di
Assolombarda, Gianfelice Rocca, con l'acronimo formato dalle
iniziali di scienza, tecnologia, engineering, arte, matematica.
"E' una proposta che lanciamo a tutti i soggetti pubblici e
privati, una visione ambiziosa - ha detto Rocca in una
conferenza stampa al termine dell'assemblea straordinaria che
ha approvato la fusione con Confindustria Monza Brianza -
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dobbiamo lavorare su questi mattoni, la start-up town, citta'
della ricerca, citta' dell idee, citta' della nuova
manifattura, per creare una crescita aggiuntiva a Milano
dell'1% rispetto al tendenziale nel decennio. E' un progetto
che, con quello della citta' delle Life sciences, puo' portare
a 17-24 miliardi di ulteriore valore aggiunto".
Il momento, ha detto Rocca, e' positivo, "ci sono segnali
confortanti, in Lombardia nel primo trimestre 2015 il saldo tra
contratti avviati e cessati e' positivo per 67mila unita', con
un +10% sul 2014 e un +33% nel solo mese di marzo. Nei prossimi
mesi vedremo un mercato del lavoro che migliora, abbiamo
bisogno di aumentare la produttivita'". (AGI)

Confindustria: Rocca guarda presidenza, ma ancora frena
Milano e Monza fuse in Assolombarda, 'peserà su rappresentanza'
(di Alfonso Neri)
(ANSA) - MILANO, 15 GIU - "Io ho delle idee, ma ho sempre
detto che trovo sbagliate le corse lunghe. Il rischio sono
sempre le false partenze". Così il presidente di Assolombarda e
Techint, Gianfelice Rocca, risponde a una domanda dell'ANSA su
una sua possibile disponibilità alla candidatura per la prossima
presidenza di Confindustria.
La risposta viene dopo l'assemblea della maggiore
territoriale dell'associazione industriale che ha dato il via
libera definitivo all'unanimità alla fusione con Monza e
Brianza, con la nascita di un 'mostro' da 5.700 imprese per un
totale di circa 320.000 addetti. E' un blocco che rappresenta
"il 50% dell'economia lombarda e avrà influenza anche a livello
di rappresentanza industriale", aggiunge Rocca dopo che Milano e
le grandi territoriali hanno subito qualche smacco nelle fasi di
avvicinamento all'elezione del prossimo vertice confindustriale.
Ma per ora frena, forse anche per qualche perplessità
all'interno del suo gruppo familiare. "Abbiamo un presidente in
carica e ci saranno i saggi incaricati della selezione. Cercare
persone che abbiano la vocazione al martirio non è cosa facile:
fare il presidente di Confindustria è un servizio ed è diventato
un mestiere quasi a tempo pieno", spiega il presidente di
Techint in conferenza stampa nella sala più prestigiosa di
Assolombarda prima di passare al tema della giornata: il lancio
del progetto 'Milano città Steam' (cioè Science, technology,
engineering, arts e mathematics), che porterebbe un "valore
aggiunto" fino a 18 miliardi e 115mila posti di lavoro.
Poi si parla di ripresa ("Non possiamo rassegnarci a una
crescita del Pil di decimali di punto: per conseguire
l'obiettivo del 2% di crescita annua nazionale Milano e la
Brianza devono trainare il Paese"), di lavoro (la Lombardia
registra una maggioranza di giovani disoccupati che non cerca
lavoro ma anche i primi effetti positivi del Jobs Act) e di
'dopo Expo', con Rocca che sostiene il progetto di una società
di scopo partecipata anche dalla Cassa depositi e presiti per il
trasferimento sull'area delle facoltà scientifiche di Milano.
Ma spesso sembra che si torni sul punto. Commentando il 90%
di consensi alla fusione con Milano venuto dagli industriali di
Monza, il presidente di Assolombarda spiega che "c'è un
movimento di imprenditorialità che crede nel futuro e ha un
problema di personalità che sappia rappresentarle". (ANSA).
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Assolombarda: approvata fusione con Confindustria Monza Brianza
(AGI) - Milano, 15 giu. - L'assemblea straordinaria di
Assolombarda ha approvato oggi all'unanimita' la fusione con
Confindustria Monza Brianza. La nuova denominazione
dell'associazione imprenditoriale, di cui e' stato approvato
anche lo statuto, sara' Assolombarda Confindustria Milano Monza
Brianza; rappresentera' oltre 5700 imprese per un totale di
circa 3200 addetti. "Nasce qualcosa di importante - ha
commentato il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca,
durante una conferenza stampa - c'e' la voglia di essere
leader, di uscire dalle secche e proiettarsi verso il futuro. I
territori di Milano, Lodi, Monza e Brianza producono insieme il
54% del valore aggiunto della Lombardia e il 12% di quello
italiano".
L'aggregazione risponde ai dettami della riforma di
Confindustria, studiata dalla commissione guidata da Carlo
Pesenti. "E' una dimostrazione di vitalita' del sistema
imprenditoriale lombardo e delle sue associazioni di
rappresentanza - commenta in una nota lo stesso Pesenti testimonianza della capacita' del sistema confindustriale di
sapersi rinnovare". (AGI)

Assolombarda: approvata all'unanimita' fusione con Confindustria Monza
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 giu - L'assemblea
straordinaria di Assolombarda ha approvato all'unanimita' la
fusione con la Confindustria di Monza e Brianza. La nuova
denominazione dell'associazione imprenditoriale, di cui e'
stato approvato anche lo statuto, sara' Assolombarda
Confindustria Milano Monza Brianza e rappresentera' oltre
5.700 imprese per un totale di circa 3.200 addetti. "Nasce
qualcosa di importante - ha commentato il presidente di
Assolombarda, Gianfelice Rocca, durante una conferenza stampa
- c'e' la voglia di essere leader, di uscire dalle secche e
proiettarsi verso il futuro. I territori di Milano, Lodi,
Monza e Brianza producono insieme il 54% del valore aggiunto
della Lombardia e il 12% di quello italiano". "Questa
operazione - ha aggiunto - rappresenta un'innovazione
industriale di grande portata. Insieme saremo piu' forti,
saremo un sistema che indirizzera' lo sviluppo e la crescita
dell'area metropolitana contribuendo meglio alla crescita
della Lombardia e dell'Italia". Secondo Rocca il pil della
Lombardia deve arrivare a crescere al ritmo del 2% annuo
entro un paio di anni se si vuole che l'Italia possa tornare
a crescere a livelli superiori allo "zero virgola". In
quest'ottica, e anche alla luce della maggiore forza che
Assolombarda avra' dopo la fusione con Confindustria Monza e
Brianza, Rocca ha rilanciato per Milano la visione di una
citta' Steam, cioe' che faccia perno su Science, Technology,
Engineering, Arts e Mathematics per aumentare sensibilmente
il proprio potenziale economico (di 12-18 miliardi in 10
anni) e scrivere un nuovo capitolo della propria storia.

Confindustria: Pesenti "fusione con Assolombarda prova di vitalità"
MILANO (ITALPRESS) - "L'aggregazione tra Confindustria Monza e Brianza e
Assolombarda e' un'importante dimostrazione di vitalita' del sistema
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imprenditoriale lombardo e delle sue associazioni di rappresentanza. Raggiunta
attraverso un confronto dialettico, e' una testimonianza della capacita' del
sistema confindustriale di sapersi rinnovare. Cio' conferma l'efficacia della
riforma di Confindustria che ha identificato, come un asse prioritario dello
sviluppo associativo, proprio il raggiungimento di una maggior efficienza di
sistema attraverso aggregazioni sinergiche". Lo ha dichiarato Carlo Pesenti,
vicepresidente di Confindustria, commentando l'aggregazione tra Confindustria
Monza-Brianza e Assolombarda.

Expo: Rocca, 5,5 mld valore aggiunto al 2017
Milano, 15 giu. (AdnKronos) - Expo rappresenta "un successo" che avrà
"effetti permanenti". Ne è certo il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, che, in occasione della conferenza stampa indetta
nella sede di via Pantano, indica in "5,5 miliardi di euro il valore
aggiunto entro il 2017" e in "2,2 miliardi il maggiore export nel
biennio" quali conseguenze della esposizione universale. Al termine
dell'assemblea straordinaria che ha ratificato l'aggregazione tra
Confindustria Monza-Brianza e Assolombarda, Rocca osserva che "il tema
del dopo Expo è complesso". Sarebbe stata buona cosa, avverte Rocca,
"se fosse stato posto anni fa. Expo, sia chiaro, nella mia visione è
un successo, ma è stata tale la difficoltà ad arrivare in tempo che ci
si è concentrati sul filo di lana".
"Il trasferimento di un polo scientifico" sui terreni di Expo
"potrebbe essere una soluzione. Per altro, mi pare vi sia un
orientamento del Governo a favorire questa direzione e ci sarebbero i
finanziamenti del piano Juncker e il sostegno della Cdp che ha
manifestato l'interesse verso questo tipo di soluzione".
Insomma, "metà del terreno sarebbe destinata al verde e l'altra metà
sarebbe sul mercato per sviluppare il polo scientifico. Così la città
avrebbe la possibilità di pensare al proprio futuro pensando ai
giovani. Io ho proposto la creazione di una 'special purpose company'
- annuncia - di una società che possa studiare il problema, trovare le
soluzioni e poi comperare i terreni e realizzare avendo già tutti i
problemi risolti".

Governo: Rocca, diamo voti agli atti non agli esecutivi
(ANSA) - MILANO, 15 GIU - "Non siamo giudici dei governi, ma
siamo giudici degli atti di un governo: diamo voti agli atti,
non ai governi. Interveniamo per correggere o migliorare" i
provvedimenti e quindi "le condizioni di vita delle nostre
imprese". Lo afferma Gianfelice Rocca, presidente di
Assolombarda, durante una conferenza stampa al termine
dell'assemblea straordinaria che ha sancito l'unione tra le
associazioni industriali della provincia di Milano e Monza e
Brianza."Servirebbe una politica pro imprese", ma oggi la politica "è
più impegnata a fare leggi", aggiunge Rocca criticando le misure
sulla class action e sulla tassazione dei macchinari
imbullonati. "Credo che ci sia molto da lavorare sulla
partnership pubblico-privato e oggi il tema della burocrazia e
della fiscalità è vitale", dice Rocca, aggiungendo che "cambiare
questo Paese è molto duro, cambiare le mentalità che si sono
incrostate in Parlamento è durissimo".
Rispondendo a una domanda sull'orizzonte temporale al 2018
che si è dato Renzi e il suo governo, Rocca risponde che "quello
che speriamo è che prosegua il percorso di innovazione e
cambiamento. Al di là che le singole persone restino, quello che
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conta è questo movimento prosegua", conclude il presidente di
Assolombarda a margine della conferenza stampa. (ANSA).

Confindustria: Rocca, io candidato? Si rischia falsa partenza
(AGI) - Milano, 15 giu. - Lanciare ora un'eventuale candidatura
alla presidenza di Confindustria significa "fare una falsa
partenza". Lo ha affermato il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, oggi durante una conferenza stampa
presentando l'unificazione con l'Associazione degli industriali
di Monza e Brianza. Il mandato dell'attuale presidente, Giorgio
Squinzi, scadra' il prossimo anno. "Sulla presidenza di
Confindustria ho delle idee - ha spiegato - ma in proposito non
ho mai detto nulla. E' sbagliato fare una corsa lunga, capisco
il desiderio sfrenato di fare il presidente di Confindustria,
ma c'e' il rischio di fare una falsa partenza. E' un ruolo
faticoso, di servizio, serve una forte volonta' se non proprio
una vocazione al martirio. E' diventato quasi un mestiere a
tempo pieno". (AGI)

Confindustria: Rocca, sbagliata corsa lunga a presidenza
(ANSA) - MILANO, 15 GIU - "Io ho delle idee, ma ho sempre
detto che trovo sbagliate le corse lunghe". Così il presidente
di Assolombarda e Techint, Gianfelice Rocca, risponde a una
domanda su una sua eventuale disponibilità alla candidatura per
la prossima presidenza di Confindustria, aggiungendo che "il
rischio sono sempre le false partenze". (ANSA).

Confindustria: Rocca, sbagliata corsa lunga a presidenza (2)
(ANSA) - MILANO, 15 GIU - "Abbiamo un presidente in carica e
ci saranno i saggi incaricati della selezione: capisco il
desiderio sfrenato di fare il presidente di Confindustria, ma il
rischio sono sempre le false partenze", spiega Rocca durante la
conferenza stampa sull'unione delle associazioni territoriali di
Confindustria delle province di Milano e di Monza.
"Cercare persone che abbiano la vocazione al martirio non è
cosa facile: fare il presidente di Confindustria è un servizio
ed è diventato un mestiere quasi a tempo pieno", conclude il
presidente di Assolombarda. (ANSA).

Confindustria: Rocca, troppo presto per candidature presidenza
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 giu - "Non ho risposte
su questo tema. Trovo sbagliate queste lunghe corse, abbiamo
un presidente in carica, poi avremo il comitato dei saggi che
si occupera' di individuare i candidati disponibili. Capisco
che vi sia un desiderio sfrenato di fare il presidente di
Confindustria ma poi a partire troppo presto si rischia di
fare delle false partenze". Cosi' il presidente di
Assolombarda, Gianfelice Rocca, ha risposto a una domanda
sulla sua possibile candidatura per la guida
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dell'associazione degli industriali quando arrivera' a
scadenza il mandato di Giorgio Squinzi, "Credo che si tratti
di un faticoso ruolo di servizio - ha aggiunto - non dico che
ci vuole una vocazione al martirio ma quasi".

Confindustria: Rocca, presto per parlare nuovo Presidente
Milano, 15 giu. - "Io ho delle idee ma ho sempre detto che trovo
sbagliate le corse lunghe" perché si rischia "una falsa partenza".
Così Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda, a chi gli domanda
circa una sua volontà di candidarsi alla presidenza di Confindustria.
"Abbiamo un presidente, un presidente in carica e ci saranno saggi
incaricati della selezione" ricorda Rocca. "Capisco - ammette - il
desiderio sfrenato di fare il presidente di Confindustria, ma il
rischio sono sempre le false partenze".
"Cercare persone che abbiano la vocazione al martirio - chiosa - non è
cosa facile. Si tratta di un servizio, e' diventato un mestiere quasi
a tempo pieno".

Grecia: Rocca, sbaglia chi pensa che l'uscita sia gestibile
(ANSA) - MILANO, 15 GIU - "Io sono ottimista che si possa
trovare una soluzione, ma qualunque persona che dica che può
essere assorbita facilmente" una 'Grexit' sbaglierebbe. Lo
afferma il presidente di Assolombarda e di Techint, Gianfelice
Rocca, aggiungendo che un'uscita della Grecia dall'Euro o un suo
default "rappresenterebbe invece un grande problema" per tutti.
(ANSA).

Grecia: Rocca, uscita da euro non va sottovalutata, sarebbe problematica
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 giu - Una eventuale
uscita della Grecia dall'euro non deve essere sottovalutata.
Lo ha detto il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca in
conferenza stampa a Milano. "Credo che un'uscita della Grecia
dall'euro sarebbe un elemento problematico, non sarebbe
facilmente assorbibile". Il Grexit, ha detto Rocca, e' uno
dei tre eventi imprevedibili che rischiano di far deragliare
il treno della ripresa che e' finalmente ripartito. Gli altri
due elementi di rischio sono rappresentati dalla crisi in
Ucraina e dall'immigrazione che puo' diventare un fattore
"distruttivo" e mettere a repentaglio cose a cui siamo ormai
abituati come la liberta' di movimento in Europa assicurata
dal trattato di Schengen. "Purtroppo - ha detto Rocca - la
crisi immigrazione in Europa non e' percepita con la stessa
gravita' con cui lo e' percepita in Italia".

Grecia: Rocca, eventuale uscita da euro non va sottovalutata
Milano, 15 giu. (AdnKronos) - Una eventuale uscita della Grecia
dall'euro "non andrebbe sottovalutata, non verrebbe assorbita
velocemente". Ne è certo il presidente di Assolombarda, Gianfelice
Rocca, che in occasione di un incontro con la stampa successivo alla
ratificazione dell'aggregazione dell'associazione degli industriali
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milanesi con Confindustria Monza e Brianza, avverte circa i rischi di
un possibile Grexit. Rocca si dice comunque "ottimista" rispetto a una
"soluzione possibile". Questo della Grecia rappresenta, per il
presidente, soltanto uno degli elementi, dei "cigni neri" che
incombono sulla ripresa. Il presidente del Gruppo Techint indica, oltre
all'Ucraina che è il
secondo problema, anche "l'immigrazione, che può diventare un elemento
distruttivo di tutto quello che in Europa abbiamo raggiunto. Erasmus e
Schengen sono minacciati. Si tratta di due elementi che non sono
percepiti in Europa così come lo sono in Italia".

Immigrazione: Rocca, mala gestione rischia bloccare ripresa
(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Una cattiva gestione del fenomeno
dell'immigrazione "può essere sabbia nel cilindro della
ripresa". Così il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca.
"Può diventare un elemento distruttivo per quello che abbiamo
raggiunto in Europa, a partire dall'Erasmus e da Schengen, che
sono minacciati", aggiunge. "La soluzione può essere solo
europea, ma in Europa non c'è la stessa preoccupazione rispetto
all'Italia: l'Europa sta assistendo ad un problema
impressionante e non si sta dando strumenti per affrontarlo",
conclude il presidente di Assolombarda, l'associazione
industriale che ora, oltre alla provincia di Milano, raggruppa
anche quella di Monza e Brianza. (ANSA).

Expo: Rocca, 5,5 mld di valore aggiunto nel triennio 2015-2017
(AGI) - Milano, 15 giu. - L'Expo milanese dovrebbe generare un
valore aggiunto di 5,5 miliardi di euro nel triennio 2015-2017,
di cui 3,5 nel 2015 e 1 miliardo circa per ciascuno dei due
anni seguenti. Lo ha affermato il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, presentando oggi il progetto 'Milano
S.T.E.A.M.' per accelerare la crescita nel capoluogo lombardo.
"L'Expo e' un successo che avra' effetti permanenti - ha detto
- ora dobbiamo pensare al dopo Expo, un problema che doveva
essere posto anni fa". Rocca ha confermato di vedere con favore
il trasferimento sul sito Expo delle facolta' scientifiche, "un
progetto per cui c'e' il supporto del governo e quello
finanziario della Cassa depositi e prestiti. Io spero nella
creazione di una 'special purpose company' una societa' veicolo
che acquisti i terreni e poi studi l'operazione". (AGI)

Pil: Rocca, 2% crescita annua obiettivo raggiungibile
Milano, (AdnKronos) - L'obiettivo del 2% di crescita annua nazionale
del Pil è un "obiettivo assolutamente raggiungibile, totalmente
possibile". Ne è certo il presidente di Assolombarda e del gruppo
Techint, Gianfelice Rocca, che in occasione di un incontro con la
stampa per illustrare l'avanzamento dei 50 progetti 'Far Volare
Milano' esposto all'assemblea straordinaria, spiega che "non possiamo
rassegnarci a una crescita del Pil pari a decimali di punto". E, per
"conseguire l'obiettivo del 2% di crescita annua nazionale, Milano
deve concentrarsi su come far meglio rispetto alle aree più avanzate
dell'Europa e dell'Occidente".
Assolombarda, ha detto Rocca, "compie oggi un altro passo avanti nella
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definizione della sua visione, del grande progetto che offriamo
all'agenda pubblica nel tentativo di verificarne e perseguirne insieme
obiettivi e risultati. Il pilastro su cui fondiamo i nostri 50
progetti 'Far Volare Milano' è puntare su 'Milano città S.T.E.A.M. 'S'
come Science, 'T' come Technology, 'E' come Engineering, 'A' come
Arts, 'M' come Mathematics". La matrice di queste priorità congiunte,
spiega Rocca, "riteniamo possa determinare tra i 13 e i 18 miliardi di
valore aggiunto nel prossimo decennio. È lo scenario più vantaggioso
tra quelli che abbiamo esaminato". (segue)

Pil: Rocca, 2% crescita annua obiettivo raggiungibile (2)
(AdnKronos) - ''Siamo finalmente in presenza - insiste Rocca - di
segnali confortanti. Sull'occupazione, il saldo tra contratti avviati
e cessati nel primo trimestre 2015 in Lombardia è positivo per 67mila
unità, più alto del 10% rispetto al primo trimestre 2014. E si innalza
al 33% nel mese di marzo, il primo in cui si sommano gli effetti della
decontribuzione e del Jobs Act. A questi dati ufficiali si sommano le
rilevazioni di Assolombarda sul numero di contratti interinali. Se in
Lombardia i contratti a tempo indeterminato aumentano del 24% rispetto
al 2014, anche quelli interinali a Milano aumentano del 33%. È un dato
significativo: non è solo l'effetto di EXPO, ma un primo segnale che
il mercato del lavoro si assesta stabilmente su due gambe, perché le
imprese 'tirano' di più soddisfacendo sia la propria domanda
aggiuntiva di occupazione permanente, sia a tempo''.
''Un altro segnale incoraggiante - avverte Rocca - è rappresentato
dall'estendersi della contrattazione aziendale, volta a premiare
merito e risultato, ed espressione di una comune trasformazione
solidale di impresa e sindacato: dal 16,9% delle imprese milanesi
associate che la praticavano nel 2011, siamo oggi saliti a quota 25%.
Anche se osserviamo i tassi di natalità e cessazione delle imprese, il
saldo è molto migliorato: era positivo per circa 6mila unità a Milano
nel 2007, mentre nel 2014 è salito a 8mila, con 24mila nuove imprese
rispetto a 16mila cessate".

Assolombarda: Rocca "con Confindustria Monza - Brianza blocco culturale"
MILANO (ITALPRESS) - Nasce Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza,
dalla fusione, votata all'unanimita', di Assolombarda e Confindustria Monza e
Brianza. "All'interno della Citta' Metropolitana nasce un blocco culturale che
deve porsi dei problemi per elaborare idee". Lo dichiara il presidente di
Assolombarda Gianfelice Rocca, durante la conferenza stampa seguita
all'assemblea straordinaria, nella sede dell'associazione a Milano. Con questa
fusione, saranno rappresentate 5.700 imprese, per un totale di 320.000 addetti
circa, coprendo il 54% della produzione lombarda, pari al 12% di quella
italiana. Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza si propone come
un'innovazione istituzionale, in grado di indirizzare lo sviluppo e la crescita
dell'area metropolitana, con un modello legato al territorio ma che guarda al
globale, come spiega lo stesso Rocca. "C'e' un movimento della societa' italiana
alla ricerca di futuro, forti delle idee", sottolinea Rocca che assicura
si tratta di una "fusione vera e propria che manterra' un presidio locale".
Nell'area tra Milano, Lodi, Monza e Brianza hanno sede 416.000 imprese, pari al
9% del totale nazionale, con 1,7 mln di addetti, pari al 10% nazionale, con
un'alta incidenza del settore manifatturiero. (ITALPRESS).
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Milano: Rocca "città più ottimista, con energie da catalizzare"
MILANO (ITALPRESS) - "Milano e' piu' ottimista, deve diventare
piu' competitiva nel mondo e ha molte energie da catalizzare in una
visione globale", per questo proponiamo 'Milano societa' S.T.E.A.M.'"
(acronimo di Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics').
Lo dichiara il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca, durante la
conferenza stampa seguita all'assemblea straordinaria, nella sede
dell'associazione, a Milano. "A Milano abbiamo i sapori del futuro per competere
globalmente dobbiamo cambiarli in modo innovativo", continua Rocca e aggiunge
che "se uno ha questa idea sa come declinarla anche nel dopo Expo". Nella
formula 'S.T.E.A.M.'si miscelano l'elevata quota di servizi creata dalla
manifattura, la concorrenza nella globalizzazione tipica delle grandi aree
metropolitane, l'intreccio di ricerca e nuove tecnologie, l'innovazione del
processo e del prodotto, arrivando a determinare un valore aggiunto tra i 13 e i
18 mld di euro nei prossimi 10 anni, con un impatto occupazionale di 115.000
unita'. "Gli investimenti languono anche in Lombardia", perchè e' necessaria
"piu' fiducia nel futuro", ovvero "nel lungo termine", spiega Rocca,
per il quale sono 2 i "segnali di fiducia da far diventare duraturi: la politica
pro imprese, oggi piu' impegnata a fare leggi che a mettere al centro l'impresa,
e la partnership pubblico/privato, oggi ancora insufficiente in Lombardia, con
una collaborazione sincera
e trasparente". A questo va aggiunto "un ecosistema vitale per le imprese", con
581 start-up innovative solo a Milano, capace di "attrarre investimenti dalle
multinazionali" straniere, di cui il 33% tra quelle attive in Italia operano in
Lombardia. Rocca, pero', sottolinea la presenza di alcuni "scogli" come la
burocrazia, la giustizia e il fisco. (ITALPRESS).

Expo 2015: Rocca "5,5 mld in più di attività economiche e 2,2 mld export"
MILANO (ITALPRESS) - "Expo, tra il 2015 e il 2017, portera' a 5,5 mld di euro
in piu' di attivita' economiche a 2,2 mld di euro in maggior export". Lo
dichiara il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca, durante la conferenza
stampa seguita all'assemblea straordinaria, nella sede dell'associazione, a
Milano. Per quanto riguarda, invece, il post-Expo, Rocca vede una parte
dell'area a verde, una parte come nuova collocazione delle facolta' scientifiche
e una parte "in condizioni di mercato, in termini di multinazionali", diventando
cosi' Milano, "l'ombelico dell'economia e della scienza", con "giovani,
innovazione e attrazione per le multinazionali". Rocca propone la costituzione
di una "societa' di scopo con la presenza di tutti gli attori che studino il
problema, acquisiscano il terreno e realizzino il progetto. Se tutti insieme
lavoriamo, possiamo farcela perche' mi sembra stia prendendo velocita'",
conclude. (ITALPRESS).

Assolombarda: Rocca "occupazione e contrattazione segnali confortanti"
MILANO (ITALPRESS) - Occupazione e contrattazione aziendale sono
"segnali confortanti" della ripresa economica". Lo dichiara il presidente
di Assolombarda Gianfelice Rocca, durante la conferenza stampa seguita
all'assemblea straordinaria, nella sede dell'associazione, a Milano.
Per quanto riguarda l'occupazione, tra il 2007 e il 2014 il tasso di
occupati lombardi e' rimasto piu' o meno stabile sui 4,2 mln, con un saldo
positivo di 67.000 unita' tra contratti avviati e cessati nel primo trimestre
2015, con un aumento del 24% dei contratti a tempo determinato e del 33%
di quelli interinali solo a Milano, mentre i disoccupati sono passati
da 140.000 a 378.000, perche' "ci sono piu' persone che chiedono di lavorare",
commenta. La disoccupazione giovanile, invece, e' al 40% ma bisogna fare
un distinguo: "su 910.000 giovani tra i 15 e i 24 anni, i disoccupati sono
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85.000, meno del 10%". E' ovvio che se si rapportano gli 85.000 giovani
disoccupati ai 187.000 giovani che lavorano, la percentuale di disoccupazione
sale al 40%, spiega Rocca. Infine, la contrattazione aziendale,
espressione di una comune trasformazione solidale di impresa e sindacato,
e' passata dal 16,9% nel 2011 al 25% di oggi, sempre in riferimento
alle imprese associate.

Assolombarda: Rocca "11% disoccupazione è problema di crescita europea"
MILANO (ITALPRESS) - "I dati della crescita europea presentano un problema:
il tasso di disoccupazione e' dell'11%, di cui il 10% e' strutturale, e questo
e' gravissimo". Lo ha detto il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca,
durante la conferenza stampa seguita all'assemblea straordinaria, nella sede
dell'associazione, in via Pantano, a Milano. "Dobbiamo sciogliere questi nodi
che tengono l'Europa bloccata e riguarda, molto, anche l'Italia", conclude
Rocca.

Milano: Rocca "deve diventare città leader innovazione e start-up"
MILANO (ITALPRESS) - "Milano deve diventare una citta' leader
negli indicatori dell'innovazione e nelle start-up, con una grande
attenzione alle app", settore dove "l'Italia inciampa". Lo dichiara
il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca, durante la conferenza
stampa seguita all'assemblea straordinaria, nella sede dell'associazione,
a Milano. "E' una societa' che ritrova ottimismo", con "la fiducia dei
consumatori e gli ordini esteri in crescita, l'export che trascina l'economia",
continua Rocca, sottolineando che le imprese lombarde, con 110 mld di euro di
export, anche extra UE, coprono il 40% del loro fatturato. "O Milano e
dintorni crescono oltre il 2%, un obiettivo assolutamente raggiungibile,
e trascinano tutta l'Italia, o il Paese non esce dalle secche", conclude.

Europa: Rocca "immigrazione, Ucraina/Russia e Grecia i 3 "cigni neri"
MILANO (ITALPRESS) - Immigrazione, il rapporto dell'Ucraina con la
Russia e la Grecia sono i 3 'cigni neri' dell'economia europea, ovvero
"eventi straordinari che creano un grosso problema". Lo dichiara il presidente
di Assolombarda Gianfelice Rocca, durante la conferenza stampa seguita
l'assemblea straordinaria, nella sede dell'associazione, a Milano. C'e'
il "rischio che istituzioni come Schengen vengano fermate o interrotte"
dal fenomeno dell'immigrazione", spiega Rocca, sottolineando che "molti
vengono per motivi economici, non sono solo rifugiati, soprattutto dall'Africa
centrale.
E' un fenomeno politico molto complesso, difficilmente gestibile nel breve
periodo",commenta, ma "deve essere affrontato dall'Europa e dalla partnership
nel Mediterraneo".
Per quanto riguarda, invece, il rapporto dell'Ucraina con la Russia, Rocca
ravvisa una "profonda sfiducia della Germania nel contenere la Russia e
nell'impegno per non aumentarne l'isolamento". Infine, ricorda che la Grecia e'
un "problema per lo sviluppo della crescita europea", ma si dice "ottimista per
una soluzione".
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Confindustria: Rocca "a parlare troppo presto si rischia falsa partenza"
MILANO (ITALPRESS) - "Ho delle idee pero' non ho mai parlato.
A parlarne troppo presto si rischia una falsa partenza". Risponde
cosi' il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca, ai cronisti
che gli chiedono se fosse interessato a candidarsi alla presidenza di
Confindustria. "A me sembra che fare il presidente di Confindustria sia
faticoso, con un ruolo servizio", continua Rocca, durante la conferenza stampa
seguita all'assemblea straordinaria della societa', nella sede di via Pantano, a
Milano. "Mi rendo conto che cercare persone che abbiano una forte volonta' a
costruire non e' facile, perche' e' diventato quasi un lavoro a tempo pieno",
conclude.

Confindustria: si uniscono 'territoriali' di Milano e Monza
(ANSA) - MILANO, 15 GIU - L'assemblea straordinaria delle
imprese associate ad Assolombarda si è espressa all'unanimità a
favore dell'aggregazione con Confindustria Monza e Brianza, che
a sua volta aveva già approvato l'unione con circa il 90% di
consensi. La nuova denominazione della più grande 'territoriale' di
Confindustria sarà Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza e l'associazione rappresenterà oltre 5.700 imprese, per
un totale di circa 320.000 addetti.
"Questo è un fatto storico importante: i territori di Milano,
Lodi, Monza e Brianza insieme producono il 54% del valore
aggiunto, ossia più della metà della ricchezza della nostra
Regione, e il 12% di quello italiano", afferma Gianfelice Rocca,
presidente di Assolombarda.
Nella macroarea che si estende da Lodi a Monza e Brianza,
passando per Milano, sono localizzate 416.000 imprese (il 9%
delle 4,8 milioni italiane). Gli addetti sono 1,7 milioni, il
10% del totale di 16,7 milioni.
Nel manifatturiero, in particolare, le imprese sono circa
37.000, il 39% delle 95.550 lombarde e l'8% delle 465.000
italiane. Gli addetti manifatturieri ammontano a 324.000, ovvero
il 35% sul totale di 932.000 lombardi e l'8% sul totale di 3,8
milioni a livello nazionale.

Expo: Rocca, 'dopo' società scopo per facoltà scientifiche
(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Una società di scopo partecipata
anche dalla Cassa depositi e presiti per il trasferimento delle
facoltà scientifiche di Milano. E' questo il progetto sostenuto
dal presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, per il futuro
dell'area Expo.
"Si potrebbe usare il piano Junker, c'è supporto del Governo
e la Cdp ha espresso interesse", spiega Rocca, presidente anche
del gruppo ingegneristico Techint. "Una simile soluzione avrebbe
il suo mercato, se l'area venisse ceduta a prezzi di mercato:
le ricette già fatte sono un errore, spero che nasca una società
di scopo che comprenda anche la Cassa depositi e presiti che
studi il problema, acquisisca il terreno, conoscendone comunque
già la destinazione", conclude il presidente di Assolombarda
durante la conferenza stampa dopo l'assemblea per l'unione delle
'territoriali' di Confindustria di Milano e Monza. (ANSA).
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Jobs Act: Assolombarda; Lombardia lo 'sente', più occupati
(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Nel primo trimestre dell'anno il
saldo tra contratti avviati e cessati in Lombardia è positivo
per 67mila unità, con una crescita del 10% rispetto al primo
trimestre 2014, un aumento che sale al 33% nel solo mese di
marzo "il primo in cui si sommano gli effetti della
decontribuzione e del Jobs Act".
Lo afferma Assolombarda, l'associazione delle imprese
industriali di Milano e provincia che ora si è unita con quella
di Monza e Brianza. "A questi dati ufficiali si sommano le
nostre rilevazioni sul numero di contratti interinali: se in
Lombardia - spiega Assolombarda - i contratti a tempo
indeterminato aumentano del 24% rispetto al 2014, anche quelli
interinali a Milano aumentano del 33%. È un dato significativo:
non è solo l'effetto di Expo, ma un primo segnale che il mercato
del lavoro si assesta stabilmente su due gambe, perché le
imprese 'tirano' di più soddisfacendo sia la propria domanda
aggiuntiva di occupazione permanente, sia a tempo", conclude
l'associazione industriale. (ANSA)

Assolombarda lancia per Milano progetto Steam, obiettivo +2% Pil
Milano, 15 giu. (askanews) - "Non possiamo rassegnarci a una
crescita del Pil pari a decimali di punto. O Milano cresce del 2% e
trascina l'intero Paese o non usciamo dalle secche". Ne è convinto il
presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, lanciando il
progetto Milano città S.T.E.A.M. "S come Science, T come
Technology, E come Engineering, A come Arts, M come
Mathematics - ha spiegato - combinando questi fattori siamo
convinti si possa determinare tra i 13 e i 18 miliardi di valore
aggiunto nel prossimo decennio", con un impatto diretto di maggior
occupazione di 115mila unità.
"Per conseguire l'obiettivo del 2% di crescita annua nazionale, Milano deve
concentrarsi su come far meglio rispetto alle aree più avanzate dell'Europa e
dell'Occidente - ha proseguito Rocca - credo che sia un target assolutamente
possibile, Milano ha tutte le carte per competere". Ma per far questo è
necessario avere una grande visione comune di sviluppo, condivisa tra imprese,
società civile, mondo della cultura e dell'accademia, società politica e
amministrazioni pubbliche.
"Diverse sono le ipotesi future - ha spiegato Rocca - che possono essere
avanzate per la Grande Milano: la città del fare, la città della creatività, la
città dell'innovazione, la città della bellezza, la città del benessere. Ma una
sola visione mette a fattor comune le caratteristiche di start-up town, come
polo d'incubazione della nuova imprenditorialità, di città della ricerca con
l'eccellenza dei suoi poli universitari a 360 gradi, di città delle idee come
centro europeo della moda, del design e della comunicazione, di città della
nuova manifattura e dell'Industry 4.0". Ed è appunto la visione di Milano città
S.T.E.A.M. "Questa è la proposta che lanciamo oggi a tutti i soggetti pubblici e
privati che operano nel nostro territorio - ha concluso Rocca - Significa
lavorare su ciascuno di questi mattoni (start-up town, città della ricerca,
città delle idee, città della nuova manifattura) per creare una crescita
aggiuntiva a Milano rispetto al tendenziale di circa l'1% l'anno nel prossimo
decennio".

12

Assolombarda: approvata fusione con Confindustria Monza e Brianza
16:56 MILANO (MF-DJ)--L'assemblea straordinaria delle imprese associate di
Assolombarda ha approvato all'unanimita' la fusione con Confindustria Monza e
Brianza. Inoltre, si legge in una nota, l'assemblea ha approvato lo statuto
dell'associazione risultante dalla fusione. La nuova denominazione sara'
Assolombarda Milano Monza e Brianza e l'associazione rappresentera' oltre 5.700
imprese per un totale di circa 320.000 addetti. "Questo - ha commentato
Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda - e' un fatto storico importante. I
territori di Milano, Lodi, Monza e Brianza insieme producono il 54% del valore
aggiunto, ossia piu' della meta' della ricchezza, della nostra Regione e il 12%
di quello italiano. Saremo al centro della competizione globale - ha concluso
Rocca - per attrarre giovani, multinazionali e 'tech generation'".
"L'aggregazione tra Confindustria Monza e Brianza e Assolombarda - ha dichiarato
Carlo Pesenti, vice presidente di Confindustria - e' un'importante dimostrazione
di vitalita' del sistema imprenditoriale lombardo e delle sue associazioni di
rappresentanza. Ancora una volta si dimostra capace di una visione strategica di
lungo periodo. Raggiunta attraverso un confronto dialettico, inevitabile nel
caso di scelte di rilevanza strategica, l'approvazione dell'aggregazione e' una
testimonianza della capacita' del sistema di sapersi rinnovare. Cio' conferma ha concluso - l'efficacia della Riforma di Confindustria che ha identificato
come un asse prioritario dello sviluppo associativo proprio il raggiungimento di
una maggior efficienza di sistema attraverso aggregazioni sinergiche". Durante
l'assise, il presidente Rocca ha anche celebrato 92 imprese per i loro 70 anni
di vita associativa. Nel 1945 infatti, Assolombarda veniva ricostituita con il
nome di Associazione Industriale Lombarda.

Assolombarda: lancia progetto per rilanciare Milano
MILANO (MF-DJ)--"Assolombarda compie oggi un altro passo avanti
nella definizione della sua visione, del grande progetto che offriamo
all'agenda pubblica nel tentativo di verificarne e perseguirne insieme
obiettivi e risultati. Il pilastro su cui fondiamo i nostri 50 progetti 'Far
Volare Milano' e' puntare su 'Milano citta' S.T.E.A.M.', S come Science,
E come Engineering, A come Arts ed M come Mathematics". Lo ha
dichiarato Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda, durante
l'odierna assemblea straordinaria riunita per approvare la fusione con
Confindustria Monza e Brianza illustrando, si legge in una nota,
l'avanzamento dei progetti dell'associazione sottolineando che "la
matrice di queste priorita' congiunte" potrebbe "determinare tra i 13 e i 18
miliardi di valore aggiunto nel prossimo decennio. lo scenario piu'
vantaggioso di quelli che abbiamo determinato". "Non possiamo
rassegnarci - ha spiegato ancora Rocca - a una crescita del Pil pari a
decimali di punto. A questo fine, per conseguire l'obiettivo del 2% di
crescita annua nazionale, Milano deve concentrarsi su come far meglio
rispetto alle piu' avanzate aree dell'Europa e dell'Occidente. qualcosa di
molto diverso dalla tradizionale divisione tra manifattura e servizi. In
Assolombarda vanno declinati insieme" i servizi della manifattura, la
concorrenza nella globalizzazione, l'intreccio tra tecnologia e ricerca e
l'innovazione che compongono "la formula S.T.E.A.M.". "Questa - ha
proseguito il numero uno di Assolombarda - e' la proposta che lanciamo
oggi a tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel nostro territorio.
una visione ambiziosa. Ma e' una sfida alla nostra portata. Significa
lavorare su ciascuno di questi mattoni - startup town, citta' della ricerca,
citta' delle idee e citta' della manifattura - per creare una crescita
aggiuntiva a Milano. Se aggiungiamo anche il 'mattone' di Milano come
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'citta' delle Life Sciences' possiamo raggiungere un traguardo decennale
ulteriormente sfidante di 17-24 miliardi di valore aggiunto e di 160.000
occupati nel decennio".

Lavoro: in Lombardia maggioranza disoccupati che non cercano
(ANSA) - MILANO, 15 GIU - In Lombardia tra i giovani che non
studiano e non lavorano sono maggioranza (76mila contro 70mila)
quelli che non cercano un'occupazione. Lo afferma uno studio di
Assolombarda basato su dati Eurostat e Istat sui ragazzi tra i
15 e i 24 anni. Si tratta di un trend in crescita e "per una
parte lo riteniamo un fattore endemico, ma pensiamo che per metà
siano persone sfiduciate dal loro percorso di studi e dalle
scelte universitarie", spiega il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca.
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