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ECONOMIA

Economia: Rocca, segnali di svolta si
irrobustiscono
16:24 MILANO (MF-DJ)--"Il quadro complessivo tracciato da Bankitalia per la
Lombardia coincide larghissimamente con le rilevazioni che conduciamo come
Assolombarda. I segnali di svolta del ciclo si stanno finalmente irrobustendo". Lo
ha dichiarato Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda, alla presentazione del
rapporto di Banca d'Italia "L'economia della Lombardia", aggiungendo che "meta'
delle nostre imprese ha chiuso il bilancio 2014 con un fatturato in crescita. La
fiducia nel manifatturiero e dei consumatori e' sui massimi. La svolta sull'export
risale all'estate scorsa. Ora si tratta di vedere come evolvera' nel 2015". "Rispetto ai
dati di fine 2014 a cui si riferisce Bankitalia", ha sottolineato il patron di Tenaris,
"abbiamo in aggiunta i primi andamenti dell'occupazione nel 2015, e le risposte
che le nostre imprese in Assolombarda hanno dato a un'indagine su come
intendano orientare la propria domanda di lavoro, alla luce del Jobs Act e della
decontribuzione dei nuovi contratti a tutele crescenti. Il 46,8% delle nostre imprese
prevedono di assumere nel 2015, e di queste il 23,5% con un aumento
complessivo di dipendenti rispetto alle piante organiche 2014, e il 27,6% a parita'
di dipendenti ma con conversioni a tutele crescenti rispetto ai precedenti contratti.
Sono indicazioni molto incoraggianti". "La nostra convinzione - a maggior ragione
osservando i gap territoriali, reddituali e occupazionali aggravatisi nel nostro Paese
in questi anni di crisi - e' che l'Italia non tornera' a tassi medi di crescita reale del
2% se Milano non vola", ha inoltre aggiunto Rocca. "Imboccare con decisione
questa strada - ha proseguito il numero uno di Assolombarda - significa chiamare
le imprese a un forte impegno di miglioramento e, talora, di vera e propria
discontinuita'. Lo dico con particolare forza, perche' non mi piace una cultura
d'impresa che talora sembra fatta solo di critiche a fattori esogeni e responsabilita'
altrui. Siamo fortemente impegnati perche' le nostre imprese accrescano i propri
livelli di digitalizzazione, perche' le imprese familiari estendano la propria quota di
gestione affidata a manager, perche' si allarghi sempre piu' la contrattazione
aziendale volta a rilanciare merito e produttivita'. Sono tutti step necessari per
entrare a pieno titolo in una nuova e necessaria dimensione di Industry4.0, che a
propria volta e' un traino per l'export e l'internazionalizzazione delle nostre
imprese. Dotarsi di infrastrutture tecnologiche digitali coerenti con la rivoluzione
Industry4.0 comporta, per chi realizza digitalizzazione medio-alta, performance di
maggiore produttivita' fino al 40% nelle nostre rilevazioni, con innalzamento della
probabilita' di esportare sino al 15%". "L'innovazione e' fondamentale: dalla ricerca,
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alla capacita' di scaricarla concretamente a terra nelle imprese. E' bene ricordare,
come fa Bankitalia, che in Lombardia si produce una buona collaborazione tra
Universita' e imprese, visto che il 5,7% delle pubblicazioni universitarie lombarde
e' realizzato con partner industriali, sostanzialmente in linea con la media
europea", ha osservato l'imprenditore. Infine, Rocca ha analizzato il punto nodale
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del credito e degli investimenti. "Bankitalia - ha spiegato - ci offre i dati relativi al
rallentamento dei finanziamenti alle imprese lombarde, proseguiti nel 2014 e nel
2015, sia pure a un ritmo in corso di graduale attenuazione. E al rallentamento
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degli investimenti in Lombardia, pari a una media annuale del 4,3% tra 2008 e
2011, e ancora del 5,6% annuo tra 2012 e 2014 secondo Prometeia". "Tutti i dati a
nostra disposizione mostrano che la mole crescente di credito deteriorato nel
sistema bancario continua ad esercitare un effetto di freno nella ripresa degli
investimenti. In particolare, il problema che si pone e' quello di individuare forme
adeguate e alternative per la valutazione delle garanzie e del rischio di credito per
le piccole imprese, alla luce del progressivo irrigidimento dei criteri patrimoniali,
dettato dal passaggio da Basilea 2 a Basilea 3". "Noi diamo atto alla Banca d'Italia e
al suo governatore - ha concluso Rocca - di tornare a sollevare questa questione
nell'agenda pubblica italiana praticamente ogni settimana". cas/ofb (fine) MF-DJ
NEWS 0816:23 giu 2015
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MILANO (MF-DJ)--"Il quadro complessivo tracciato da Bankitalia per la
Lombardia coincide larghissimamente con le rilevazioni che conduciamo come
Assolombarda. I segnali di svolta del ciclo si stanno finalmente
irrobustendo".
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Lo ha dichiarato Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda, alla
presentazione del rapporto di Banca d'Italia "L'economia della Lombardia",
aggiungendo che "meta' delle nostre imprese ha chiuso il bilancio 2014 con
un fatturato in crescita. La fiducia nel manifatturiero e dei consumatori
e' sui massimi. La svolta sull'export risale all'estate scorsa. Ora si
tratta di vedere come evolvera' nel 2015".
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"Rispetto ai dati di fine 2014 a cui si riferisce Bankitalia", ha
sottolineato il patron di Tenaris, "abbiamo in aggiunta i primi andamenti
dell'occupazione nel 2015, e le risposte che le nostre imprese in
Assolombarda hanno dato a un'indagine su come intendano orientare la
propria domanda di lavoro, alla luce del Jobs Act e della decontribuzione
dei nuovi contratti a tutele crescenti. Il 46,8% delle nostre imprese
prevedono di assumere nel 2015, e di queste il 23,5% con un aumento
complessivo di dipendenti rispetto alle piante organiche 2014, e il 27,6%
a parita' di dipendenti ma con conversioni a tutele crescenti rispetto ai
precedenti contratti. Sono indicazioni molto incoraggianti".
"La nostra convinzione - a maggior ragione osservando i gap
territoriali, reddituali e occupazionali aggravatisi nel nostro Paese in
questi anni di crisi - e' che l'Italia non tornera' a tassi medi di
crescita reale del 2% se Milano non vola", ha inoltre aggiunto Rocca.
"Imboccare con decisione questa strada - ha proseguito il numero uno di
Assolombarda - significa chiamare le imprese a un forte impegno di
miglioramento e, talora, di vera e propria discontinuita'. Lo dico con
particolare forza, perche' non mi piace una cultura d'impresa che talora
sembra fatta solo di critiche a fattori esogeni e responsabilita' altrui.
Siamo fortemente impegnati perche' le nostre imprese accrescano i propri
livelli di digitalizzazione, perche' le imprese familiari estendano la
propria quota di gestione affidata a manager, perche' si allarghi sempre
piu' la contrattazione aziendale volta a rilanciare merito e
produttivita'. Sono tutti step necessari per entrare a pieno titolo in una
nuova e necessaria dimensione di Industry4.0, che a propria volta e' un
traino per l'export e l'internazionalizzazione delle nostre imprese.
Dotarsi di infrastrutture tecnologiche digitali coerenti con la
rivoluzione Industry4.0 comporta, per chi realizza digitalizzazione
medio-alta, performance di maggiore produttivita' fino al 40% nelle nostre
rilevazioni, con innalzamento della probabilita' di esportare sino al 15%".

043915

"L'innovazione e' fondamentale: dalla ricerca, alla capacita' di
scaricarla concretamente a terra nelle imprese. E' bene ricordare, come fa
Bankitalia, che in Lombardia si produce una buona collaborazione tra
Universita' e imprese, visto che il 5,7% delle pubblicazioni universitarie
lombarde e' realizzato con partner industriali, sostanzialmente in linea
con la media europea", ha osservato l'imprenditore.
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Infine, Rocca ha analizzato il punto nodale del credito e degli
investimenti. "Bankitalia - ha spiegato - ci offre i dati relativi al
rallentamento dei finanziamenti alle imprese lombarde, proseguiti nel 2014
e nel 2015, sia pure a un ritmo in corso di graduale attenuazione. E al
rallentamento degli investimenti in Lombardia, pari a una media annuale
del 4,3% tra 2008 e 2011, e ancora del 5,6% annuo tra 2012 e 2014 secondo
Prometeia".
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"Tutti i dati a nostra disposizione mostrano che la mole crescente di
credito deteriorato nel sistema bancario continua ad esercitare un effetto
di freno nella ripresa degli investimenti. In particolare, il problema che
si pone e' quello di individuare forme adeguate e alternative per la
valutazione delle garanzie e del rischio di credito per le piccole
imprese, alla luce del progressivo irrigidimento dei criteri patrimoniali,
dettato dal passaggio da Basilea 2 a Basilea 3".
"Noi diamo atto alla Banca d'Italia e al suo governatore - ha concluso
Rocca - di tornare a sollevare questa questione nell'agenda pubblica
italiana praticamente ogni settimana".
cas/ofb
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Rocca (Assolombarda): "Svolta
economica, segnali più robusti"
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affermato il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca
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I segnali di svolta del ciclo per l'economia lombarda "si stanno finalmente irrobustendo". Lo
ha affermato il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, intervenendo oggi alla
presentazione del Rapporto sull'economia della Regione redatto dalla Banca d'Italia. "Quasi
meta' delle nostre imprese ha chiuso il bilancio 2014 con un fatturato in crescita - ha detto - la
fiducia nel manifatturiero e dei consumatori e' sui massimi, ora si tratta di vedere come
evolvera' nel 2015. Secondo un'indagine condotta presso le imprese di Assolombarda, il 46,8%
prevede di assumere quest'anno; di queste il 23,5% con un aumento complessivo di dipendenti
rispetto alle piante organiche del 2014, mentre il 27,6% ha parita' di dipendenti ma con
conversioni a tutele crescenti rispetto ai precedenti contratti. Sono indicazioni molto
incoraggianti". Secondo Rocca "la nostra convinzione e' che l'Italia non tornera' a tassi medi di
crescita reale del 2% se Milano non vola".

Il video più apprezzato

aiTV
Maradona, dribblato dal
nipotino, lo stende fallosamente

Codice abbonamento:

043915

"IL LAVORO A MILANO", LO STUDIO/ Domani, martedì 9 giugno, alle ore 9:30 in Assolombarda,
sarà presentato il rapporto "Il lavoro a Miano". Lo studio, realizzato da Assolombarda, Cgil, Cisl e
Uil, raccoglie i dati sul mercato del lavoro milanese e lombardo per descrivere le caratteristiche
della forza lavoro e delle imprese del territorio. Il monitoraggio, per questa edizione, è stato
allargato anche alle altre regione europee comparabili: Bayer e Baden Württemberg, in
Germania; Rhône Alpes, in Francia; e Cataluña, in Spagna. Interverranno Giovanni Bocchieri,
Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Lombardia, Massimo Bottelli,
Direttore settore Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Assolombarda, Graziano Gorla, Segretario
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Generale CGIL Milano, Danilo Galvagni, Segretario Generale CISL Milano, Danilo Margaritella,
Segretario Generale UIL Milano, Ruth Paserman, Capo di Gabinetto Aggiunto del Commiss ario
Europeo per l’Occupazione, Michele Angelo Verna, Direttore Generale Assolombarda.
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titolo "L'economia della Lombardia" all'interno di un
Assolombarda. Nel rapporto presentato, uno dei punti di
massimo interesse è stato la crescita del PIL regionale
dello 0,2%, dopo tre anni di continui segni negativi.
Intervenendo a commento del rapporto presentato, ha
parlato il presidente di Assolombarda, Gianfelice
Rocca, puntando l'intero discorso nell'ottica
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+ BANKITALIA/ Rossi (Direttore Generale): la
crescita è buona, ma abbiamo bisogno di un vero
sviluppo economico
+ INGEGNERI ITALIANI/ Rocca: sono ottimi e
costano la metà di cinesi e americani
+ Lavoro: Morando, dati Istat prevedibili, con fine
crisi aumenterà occupazione
+ CATIUSCIA MARINI / Chi è il candidato
Presidente in Umbria sostenuto dal Partito
Democratico (Elezioni regionali 2015)

caratteristiche per essere al top, forse solo Londra è
davanti, ce la giochiamo con Berlino per la leadership nel
continente». Significativo poi il suo passaggio sulle competenze italiane: «Abbiamo bisogno di una vision: i
nostri ingegneri sono i migliori al mondo nel rapporto qualità e risparmio costi, sfruttiamo questa
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eccellenza e questa convergenza storica favorevole dal punto di vista socio-economico dopo anni bui». Ha
poi concluso decretando le linee guida di questa innovazione di cui la Lombardia è il centro d'eccellenza
italiana: «Come vado dicendo da tempo, conoscenza, futuro, scienza, tecnologica, ingegneristica e arte,
questo è Milano e la Lombardia in generale: questo STEAM (Science Technology Engineering Arts and
Mechanics) può creare un economia globale redditizia, va sostenuta certo perché se vogliamo dare una
ventata di internazionalizzazione all'Italia, bisogna certamente ripartire dalla Lombardia».
© Riproduzione Riservata.
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Banca d'Italia (Infophoto)

Nella prestigiosa sede di Assolombarda in pieno centro
di Milano, si è tenuto un convegno promosso in sinergia
da Banca d'Italia e Assolombarda in cui è stato
presentato l'annuale Rapporto di Bankitalia
"L'economia della Lombardia". Alla presenza di
illustri ospiti relatori quali Salvatore Rossi (Direttore
Generale Banca d'Italia), Gianfelice Rocca (Presidente
di Assolombarda) e Antonio Patuelli (Presidente
Associazione Bancaria Italiana), il rapporto
sull'economia lombarda presenta subito un'importante
novità, sulla scia delle ultime buone notizie a livello
nazionale sui segnali di ripresa. «Dopo due anni di
contrazione, nel 2014 il PIL regionale è cresciuto dello
0,2% (stime Prometeia e Istat), a fonte di una variazione
ancora negativa, pur contenuta, del prodotto nazionale
al -0,4%». Il rapporto racconta di una ripresa molto
fragile che si è attenuata nel secondo trimestre 2014 ma
con decisivi segnali positivi sul fronte esportazione: la
domanda proveniente dall'estero e, per la prima volta da
tre anni a questa parte, gli ordini interni iniziano a
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+ BANKITALIA/ Rossi (Direttore Generale): la
crescita è buona, ma abbiamo bisogno di un vero
sviluppo economico
+ ASSOLOMBARDA/ Presidente Rocca al Convegno
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pesa zavorra sofferenze
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crescere con decisione.
Il rapporto sull'economia regionale lombarda per l'intero centro studi ha valenza anche in ambito nazionale
(la presenza del Direttore di Bankitalia Rossi lo conferma) in un momento in cui la ripresa sembra arrivare
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da più fronti: la fiducia generale che cresce, il QE di Draghi che continua in maniera ottima e la spinta delle
riforme interne hanno permesso al centro studi di Banca d'Italia - nello specifico, la Divisione Analisi e
ricerca economica territoriale della Sede di Milano - di verificare se anche nei dati economici del 2014
relativi alla regione più virtuosa d'Italia stesse dominando lo stesso trend positivo. «La piccola crescita
registrata dagli studi» ha commentato il Direttore della Sede di Milano Banca d'Italia, Giuseppe
Sopranzetti, illustrando i punti chiave dello studio, «risulta ancora più positiva se guardiamo alla
produzione industriale lombarda che incrementa nel 2014 del 1,5%». Nell'ambito dei crediti e dei
finanziamenti, oltre a quello della produttività, il rapporto mostra aspetti contrastanti, nel senso che regista
sempre una ripresa fragile. Secondo Sopranzetti ciò è dovuto dal fatto che per molti anni l'Italia non ha
reagito ai cambiamenti globali del mondo e continuiamo a pagar dazio tuttora, ma questi primi segnali
positivi possono finalmente fungere da buona scia per poter prendere il largo. Come mostrato dal direttore
della ricerca, vi sono 5 punti principali di forza che rileva questo rapporto sull'economia lombarda e il
primo riguarda essenzialmente gli scambi con l'estero: forse il punto di forza maggiore della regione da
sempre ma che continua ancora a crescere, con gli ordini interni che finalmente si rialzano (+0,9% rispetto
al 2013) e la domanda dall'estero che sale fino al +3,1%. Un secondo aspetto positivo da rilevare è
l'investimento diretto: «Attrarre investimenti è decisivo, per l'Italia è difficile ma per la Lombardia è
attuabile: il 54,3% degli investimenti esteri in Italia è sul suolo lombardo» commenta Sopranzetti nel suo
intervento, dimostrando come la Lombardia sia sempre sopra la media nazionale, sia in fatto di crescita che
in ambito di "miglior" decrescita (ovvero più contenuta).
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Viene presentato oggi a Milano il rapporto annuale di
Banca d'Italia "L'economia della Lombardia" durante il
convegno organizzato da Assolombarda e Banca d'Italia.
«Dopo due anni di contrazione, nel 2014 il PIL regionale
è cresciuto dello 0,2% (stime Prometeia), a fonte di una
variazione ancora negativa, pur contenuta, del prodotto

17.12 Calcio e altri Sport Calcio: Maradona
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167 partite
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Lazio News, Ciani verso il Panathinaikos Notizie
all’8 giugno ...
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nazionale al -0,4%». Il rapporto racconta di una ripresa
2014, anche se i segnali positivi si hanno dalla crescita
della domanda proveniente dall'estero e, per la prima
volta da tre anni, anche degli ordini interni.
L'occupazione è leggermente cresciuta mentre, di
contro, la maggiore partecipazione al mercato de lavoro
ha determinato un nuovo aumento del tasso di
disoccupazione, salito al 8,2%.
Discutono di questo rapporto al convegno presso l'Auditorium Giò Ponti di Assolombarda: Michele Angelo
Verna (Direttore Generale, Assolombarda); Giuseppe Sopranzetti (Direttore della Sede di Milano, Banca
d'Italia); Alessandra Mori e Paola Rossi (Divisione Analisi e ricerca economica territoriale, Sedei di Milano-
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Banca d'Italia). Intervengono poi a commentare il rapporto economico lombardo Gianfelice Rocca
(Presidente di Assolombarda) e Antonio Patuelli (Presidente Associazione Bancaria Italiana). Conclude i
lavori il Direttore Generale di Bankitalia, Salvatore Rossi.
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
CRISI: ROCCA, IN LOMBARDIA I SEGNALI DI SVOLTA SI STANNO IRROBUSTENDO
In 2015 il 46,8% di imprese Regione prevede di assumere (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 giu
- "I segnali di svolta del ciclo si stanno finalmente irrobustendo". Lo ha dichiarato il presidente di
Assolombarda, Gianfelice Rocca, intervenendo alla presentazione del rapporto della Banca d'Italia
sull'economia lombarda. "Il quadro complessivo tracciato da Bankitalia per la Lombardia coincide
larghissimamente con le rilevazioni che conduciamo come Assolombarda", ha aggiunto, notando
che "quasi meta' delle nostre imprese ha chiuso il bilancio 2014 con un fatturato in crescita. La
fiducia nel manifatturiero e dei consumatori e' sui massimi. La svolta sull'export risale all'estate
scorsa. Ora - ha proseguito Rocca - si tratta di vedere come evolvera' nel 2015". Quanto
all'andamento dei primi mesi di quest'anno, Rocca ha presentato alcuni dati ricavati dalle "risposte
che le nostre imprese in Assolombarda hanno dato a un'indagine su come intendano orientare la
propria domanda di lavoro, alla luce del Jobs Act e della decontribuzione dei nuovi contratti a tutele
crescenti. Il 46,8% delle nostre imprese prevede di assumere nel 2015 - ha rivelato - e di queste il
23,5% con un aumento complessivo di dipendenti rispetto alle piante organiche 2014 mentre il
27,6% a parita' di dipendenti ma con conversioni a tutele crescenti rispetto ai precedenti contratti.
Sono indicazioni molto incoraggianti", ha commentato. "La nostra convinzione, a maggior ragione
osservando i gap territoriali, reddituali e occupazionali aggravatisi nel nostro Paese in questi anni di
crisi - ha concluso - e' che l'Italia non tornera' a tassi medi di crescita reale del 2% se Milano non
vola".
Ppa(RADIOCOR) 08-06-15 16:25:56 (0513) 5 NNNN
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Rocca (Assolombarda): segnali di svolta si stanno
irrobustendo
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Tweet
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Milano, 8 giu. (askanews) - "I segnali di svolta del ciclo si stanno finalmente irrobustendo. Quasi metà
delle nostre imprese ha chiuso il bilancio 2014 con un fatturato in crescita". Lo ha dichiarato il
presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, commentando il rapporto annuale della Banca d'Italia
sull'economia in Lombardia. "La fiducia nel manifatturiero e dei consumatori è sui massimi - ha
spiegato - La svolta sull'export risale all'estate scorsa, ora si tratta di vedere come evolverà nel 2015".
"Rispetto ai dati di fine 2014 a cui si riferisce Bankitalia - ha proseguito Rocca - abbiamo in aggiunta i
primi andamenti dell'occupazione nel 2015, e le risposte che le nostre imprese in Assolombarda
hanno dato a un'indagine su come intendano orientare la propria domanda di lavoro, alla luce del

SOLO SU YAHOO

Jobs Act e della decontribuzione dei nuovi contratti a tutele crescenti". Il 46,8% delle imprese

Piove! Le interviste irriverenti

lombarde prevede di assumere nel 2015, e di queste il 23,5% con un aumento complessivo di
dipendenti rispetto alle piante organiche 2014, e il 27,6% a parità di dipendenti ma con conversioni a
tutele crescenti rispetto ai precedenti contratti. "Sono indicazioni molto incoraggianti", ha affermato
Rocca.
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"La nostra convinzione, a maggior ragione osservando i gap territoriali, reddituali e occupazionali
aggravatisi nel nostro Paese in questi anni di crisi - ha concluso - è che l'Italia non tornerà a tassi medi
di crescita reale del 2% se Milano non vola".
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Lombardia: Rocca, segnali svolta ciclo si stanno
irrobustendo
16:35 08 GIU 2015
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(AGI) - Milano, 8 giu. - I segnali di
svolta del ciclo per l'economia
lombarda "si stanno finalmente
irrobustendo". Lo ha affermato il
presidente di Assolombarda,
Competitività di Prezzi e
Gianfelice Rocca, intervenendo oggi
Liquidità Di Swissquote.
alla presentazione del Rapporto
MT4-5. Demo Gratis.
sull'economia della regione redatto
dalla Banca d'Italia. "Quasi meta'
delle nostre imprese ha chiuso il
bilancio 2014 con un fatturato in
crescita - ha detto - la fiducia nel
manifatturiero e dei consumatori e'
sui massimi, ora si tratta di vedere come evolvera' nel 2015. Secondo un'indagine condotta
presso le imprese di Assolombarda, il 46,8% prevede di assumere quest'anno; di queste il 23,5%
con un aumento complessivo di dipendenti rispetto alle piante organiche del 2014, mentre il
27,6% ha parita' di dipendenti ma con conversioni a tutele crescenti rispetto ai precedenti
contratti. Sono indicazioni molto incoraggianti". Secondo Rocca "la nostra convinzione e' che
l'Italia non tornera' a tassi medi di crescita reale del 2% se Milano non vola". (AGI) Gla/Cog
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Economia: Rocca, segnali di svolta si irrobustiscono
MILANO (MF-DJ)--"Il quadro complessivo tracciato da Bankitalia per la Lombardia coincide larghissimamente
con le rilevazioni che conduciamo come Assolombarda. I segnali di svolta del ciclo si stanno finalmente
irrobustendo". Lo ha dichiarato Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda, alla presentazione del rapporto
di Banca d'Italia "L'economia della Lombardia", aggiungendo che "metà delle nostre imprese ha chiuso il
bilancio 2014 con un fatturato in crescita. La fiducia nel manifatturiero e dei consumatori è sui massimi. La
svolta sull'export risale all'estate scorsa. Ora si tratta di vedere come evolverà nel 2015". "Rispetto ai dati di fine
2014 a cui si riferisce Bankitalia", ha sottolineato il patron di Tenaris, "abbiamo in aggiunta i primi andamenti
dell'occupazione nel 2015, e le risposte che le nostre imprese in Assolombarda hanno dato a un'indagine su
come intendano orientare la propria domanda di lavoro, alla luce del Jobs Act e della decontribuzione dei nuovi
contratti a tutele crescenti. Il 46,8% delle nostre imprese prevedono di assumere nel 2015, e di queste il 23,5%
con un aumento complessivo di dipendenti rispetto alle piante organiche 2014, e il 27,6% a parità di dipendenti
ma con conversioni a tutele crescenti rispetto ai precedenti contratti. Sono indicazioni molto incoraggianti". "La
nostra convinzione - a maggior ragione osservando i gap territoriali, reddituali e occupazionali aggravatisi nel
nostro Paese in questi anni di crisi - è che l'Italia non tornerà a tassi medi di crescita reale del 2% se Milano
non vola", ha inoltre aggiunto Rocca. "Imboccare con decisione questa strada - ha proseguito il numero uno di
Assolombarda - significa chiamare le imprese a un forte impegno di miglioramento e, talora, di vera e propria
discontinuità. Lo dico con particolare forza, perché non mi piace una cultura d'impresa che talora sembra fatta
solo di critiche a fattori esogeni e responsabilità altrui. Siamo fortemente impegnati perché le nostre imprese
accrescano i propri livelli di digitalizzazione, perché le imprese familiari estendano la propria quota di gestione
affidata a manager, perché si allarghi sempre più la contrattazione aziendale volta a rilanciare merito e
produttività. Sono tutti step necessari per entrare a pieno titolo in una nuova e necessaria dimensione di
Industry4.0, che a propria volta è un traino per l'export e l'internazionalizzazione delle nostre imprese. Dotarsi di
infrastrutture tecnologiche digitali coerenti con la rivoluzione Industry4.0 comporta, per chi realizza
digitalizzazione medio-alta, performance di maggiore produttività fino al 40% nelle nostre rilevazioni, con
innalzamento della probabilità di esportare sino al 15%". "L'innovazione è fondamentale: dalla ricerca, alla
capacità di scaricarla concretamente a terra nelle imprese. E' bene ricordare, come fa Bankitalia, che in
Lombardia si produce una buona collaborazione tra Università e imprese, visto che il 5,7% delle pubblicazioni
universitarie lombarde è realizzato con partner industriali, sostanzialmente in linea con la media europea", ha
osservato l'imprenditore. Infine, Rocca ha analizzato il punto nodale del credito e degli investimenti. "Bankitalia ha spiegato - ci offre i dati relativi al rallentamento dei finanziamenti alle imprese lombarde, proseguiti nel 2014
e nel 2015, sia pure a un ritmo in corso di graduale attenuazione. E al rallentamento degli investimenti in
Lombardia, pari a una media annuale del 4,3% tra 2008 e 2011, e ancora del 5,6% annuo tra 2012 e 2014
secondo Prometeia". "Tutti i dati a nostra disposizione mostrano che la mole crescente di credito deteriorato nel
sistema bancario continua ad esercitare un effetto di freno nella ripresa degli investimenti. In particolare, il
problema che si pone è quello di individuare forme adeguate e alternative per la valutazione delle garanzie e del
rischio di credito per le piccole imprese, alla luce del progressivo irrigidimento dei criteri patrimoniali, dettato
dal passaggio da Basilea 2 a Basilea 3". "Noi diamo atto alla Banca d'Italia e al suo governatore - ha concluso
Rocca - di tornare a sollevare questa questione nell'agenda pubblica italiana praticamente ogni settimana".
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(AGIELLE) - Milano - “Il quadro complessivo tracciato da Bankitalia per la Lombardia coincide larghissimamente con le rilevazioni che
conduciamo come Assolombarda. I segnali di svolta del ciclo si stanno finalmente irrobustendo. Quasi metà delle nostre imprese ha chiuso il
bilancio 2014 con un fatturato in crescita. La fiducia nel manifatturiero e dei consumatori è sui massimi. La svolta sull’export risale all’estate
scorsa. Ora si tratta di vedere come evolverà nel 2015.Rispetto ai dati di fine 2014 a cui si riferisce Bankitalia abbiamo in aggiunta i primi
andamenti dell’occupazione nel 2015, e le risposte che le nostre imprese in Assolombarda hanno dato a un’indagine su come intendano
orientare la propria domanda di lavoro, alla luce del Jobs Act e della decontribuzione dei nuovi contratti a tutele crescenti. Il 46,8% delle nostre
imprese prevedono di assumere nel 2015, e di queste il 23,5% con un aumento complessivo di dipendenti rispetto alle piante organiche 2014,
e il 27,6% a parità di dipendenti ma con conversioni a tutele crescenti rispetto ai precedenti contratti. Sono indicazioni molto incoraggianti”.
Così Gianfelice Rocca, presidenre di Assolombarda, ha commentato il rapporto sull’economia della Lombardia redatto dalla Banca d’Italia.
“La nostra convinzione, a maggior ragione osservando i gap territoriali, reddituali e occupazionali aggravatisi nel nostro Paese in questi anni di
crisi, è che l’Italia non tornerà a tassi medi di crescita reale del 2% se Milano non vola - ha proseguito - Imboccare con decisione questa strada
significa chiamare le imprese a un forte impegno di miglioramento e, talora, di vera e propria discontinuità. Lo dico con particolare forza,
perché non mi piace una cultura d’impresa che talora sembra fatta solo di critiche a fattori esogeni e responsabilità altrui. Siamo fortemente
impegnati perché le nostre imprese accrescano i propri livelli di digitalizzazione, perché le imprese familiari estendano la propria quota di
gestione affidata a manager, perché si allarghi sempre più la contrattazione aziendale volta a rilanciare merito e produttività. Sono tutti step
necessari per entrare a pieno titolo in una nuova e necessaria dimensione di Industry4.0, che a propria volta è un traino per l’export e
l’internazionalizzazione delle nostre imprese. Dotarsi di infrastrutture tecnologiche digitali coerenti con la rivoluzione Industry4.0 comporta, per
chi realizza digitalizzazione medio-alta, performance di maggiore produttività fino al 40% nelle nostre rilevazioni, con innalzamento della
probabilità di esportare sino al 15%”.
Sottolineando che "l’innovazione è fondamentale: dalla ricerca, alla capacità di scaricarla concretamente a terra nelle imprese. E’ bene
ricordare, come fa Bankitalia, che in Lombardia si produce una buona collaborazione tra Università e imprese, visto che il 5,7% delle
pubblicazioni universitarie lombarde è realizzato con partner industriali, sostanzialmente in linea con la media europea”. Rocca ha poi toccato il
punto nodale del credito e degli investimenti. “Bankitalia ci offre i dati relativi al rallentamento dei finanziamenti alle imprese lombarde,
proseguiti nel 2014 e nel 2015, sia pure a un ritmo in corso di graduale attenuazione. E al rallentamento degli investimenti in Lombardia, pari a
una media annuale del 4,3% tra 2008 e 2011, e ancora del 5,6% annuo tra 2012 e 2014 secondo Prometeia”.
“Tutti i dati a nostra disposizione mostrano che la mole crescente di credito deteriorato nel sistema bancario continua ad esercitare un effetto
di freno nella ripresa degli investimenti. In particolare, il problema che si pone è quello di individuare forme adeguate e alternative per la
valutazione delle garanzie e del rischio di credito per le piccole imprese, alla luce del progressivo irrigidimento dei criteri patrimoniali, dettato
dal passaggio da Basilea 2 a Basilea 3, Noi diamo atto alla Banca d’Italia e al suo governatore – ha concluso Rocca - di tornare a sollevare
questa questione nell’agenda pubblica italiana praticamente ogni settimana”. - (agiellenews.it)
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(AGIELLE) - Milano - Il Lavoro a Milano, rapporto di Assolombarda e Cgil, Cisl e Uil. Lo studio che raccoglie i dati sul mercato del lavoro
milanese e lombardo sarà presentato domani, 9 giugno alle 9.30 in Assolombarda (via Pantano). Il monitoraggio, per questa edizione, è stato
allargato anche alle altre regione europee comparabili: Bayer e Baden Württemberg, in Germania; Rhône Alpes, in Francia; e Cataluña, in
Spagna. All’incontro interverranno, tra gli altri: Mauro Chiassarini, vicepresidente Assolombarda;: Graziano Gorla, Segretario Generale CGIL
Milano; Danilo Galvagni, Segretario Generale CISL Milano; Danilo Margaritella, Segretario Generale UIL Milano; Michele Angelo Verna, Direttore
Generale Assolombarda; Ruth Paserman, Capo di Gabinetto Aggiunto del Commissario Europeo per l’Occupazione e Giovanni Bocchieri,
Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Lombardia (agiellenews.it)
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Crisi: Rocca, in Lombardia segnali di svolta robusti
(ANSA) - MILANO, 8 GIU - "I segnali di svolta del ciclo si
stanno finalmente irrobustendo" in Lombardia e l'attesa è per un
nuovo ciclo di assunzioni nel 2015. Questo il messaggio del
presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, intervenendo alla
presentazione del rapporto sull'economia della Lombardia
presentato dalla Banca d'Italia.
"Il quadro complessivo tracciato da Bankitalia per la
Lombardia coincide larghissimamente con le rilevazioni che
conduciamo come Assolombarda", ha sottolineato l'industriale
anticipando che "il 46,8% delle nostre imprese prevede di
assumere nel 2015, e di queste il 23,5% con un aumento
complessivo di dipendenti rispetto alle piante organiche 2014".
"La nostra convinzione - ha concluso Rocca -, a maggior
ragione osservando i gap territoriali, reddituali e
occupazionali aggravatisi nel nostro Paese in questi anni di
crisi, è che l'Italia non tornerà a tassi medi di crescita reale
del 2% se Milano non vola".

Lombardia: Rocca, segnali svolta ciclo si stanno irrobustendo
(AGI) - Milano, 8 giu. - I segnali di svolta del ciclo per
l'economia lombarda "si stanno finalmente irrobustendo". Lo ha
affermato il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca,
intervenendo oggi alla presentazione del Rapporto sull'economia
della regione redatto dalla Banca d'Italia. "Quasi meta' delle
nostre imprese ha chiuso il bilancio 2014 con un fatturato in
crescita - ha detto - la fiducia nel manifatturiero e dei
consumatori e' sui massimi, ora si tratta di vedere come
evolvera' nel 2015. Secondo un'indagine condotta presso le
imprese di Assolombarda, il 46,8% prevede di assumere
quest'anno; di queste il 23,5% con un aumento complessivo di
dipendenti rispetto alle piante organiche del 2014, mentre il
27,6% ha parita' di dipendenti ma con conversioni a tutele
crescenti rispetto ai precedenti contratti. Sono indicazioni
molto incoraggianti". Secondo Rocca "la nostra convinzione e'
che l'Italia non tornera' a tassi medi di crescita reale del 2%
se Milano non vola". (AGI)

Crisi: Rocca, in Lombardia i segnali di svolta si stanno irrobustendo
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 giu - "I segnali di
svolta del ciclo si stanno finalmente irrobustendo". Lo ha
dichiarato il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca,
intervenendo alla presentazione del rapporto della Banca
d'Italia sull'economia lombarda. "Il quadro complessivo
tracciato da Bankitalia per la Lombardia coincide
larghissimamente con le rilevazioni che conduciamo come
Assolombarda", ha aggiunto, notando che "quasi meta' delle
nostre imprese ha chiuso il bilancio 2014 con un fatturato in
crescita. La fiducia nel manifatturiero e dei consumatori e'
sui massimi. La svolta sull'export risale all'estate scorsa.
Ora - ha proseguito Rocca - si tratta di vedere come
evolvera' nel 2015". Quanto all'andamento dei primi mesi di
quest'anno, Rocca ha presentato alcuni dati ricavati dalle
"risposte che le nostre imprese in Assolombarda hanno dato a
un'indagine su come intendano orientare la propria domanda di
lavoro, alla luce del Jobs Act e della decontribuzione dei
nuovi contratti a tutele crescenti. Il 46,8% delle nostre
imprese prevede di assumere nel 2015 - ha rivelato - e di

queste il 23,5% con un aumento complessivo di dipendenti
rispetto alle piante organiche 2014 mentre il 27,6% a parita'
di dipendenti ma con conversioni a tutele crescenti rispetto
ai precedenti contratti. Sono indicazioni molto
incoraggianti", ha commentato. "La nostra convinzione, a
maggior ragione osservando i gap territoriali, reddituali e
occupazionali aggravatisi nel nostro Paese in questi anni di
crisi - ha concluso - e' che l'Italia non tornera' a tassi
medi di crescita reale del 2% se Milano non vola".

Economia: Rocca, segnali di svolta si irrobustiscono
MILANO (MF-DJ)--"Il quadro complessivo tracciato da Bankitalia per la
Lombardia coincide larghissimamente con le rilevazioni che conduciamo come
Assolombarda. I segnali di svolta del ciclo si stanno finalmente irrobustendo".
Lo ha dichiarato Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda, alla
presentazione del rapporto di Banca d'Italia "L'economia della Lombardia",
aggiungendo che "meta' delle nostre imprese ha chiuso il bilancio 2014 con un
fatturato in crescita. La fiducia nel manifatturiero e dei consumatori e' sui
massimi. La svolta sull'export risale all'estate scorsa. Ora si tratta di vedere
come evolvera' nel 2015". "Rispetto ai dati di fine 2014 a cui si riferisce
Bankitalia", ha sottolineato il patron di Tenaris, "abbiamo in aggiunta i primi
andamenti dell'occupazione nel 2015, e le risposte che le nostre imprese in
Assolombarda hanno dato a un'indagine su come intendano orientare la propria
domanda di lavoro, alla luce del Jobs Act e della decontribuzione dei nuovi
contratti a tutele crescenti. Il 46,8% delle nostre imprese prevedono di
assumere nel 2015, e di queste il 23,5% con un aumento complessivo di dipendenti
rispetto alle piante organiche 2014, e il 27,6% a parita' di dipendenti ma con
conversioni a tutele crescenti rispetto ai precedenti contratti.
Sono indicazioni molto incoraggianti". "La nostra convinzione - a maggior
ragione osservando i gap territoriali, reddituali e occupazionali aggravatisi
nel nostro Paese in questi anni di crisi - e' che l'Italia non tornera' a tassi
medi di crescita reale del 2% se Milano non vola", ha inoltre aggiunto Rocca.
"Imboccare con decisione questa strada - ha proseguito il numero uno di
Assolombarda - significa chiamare le imprese a un forte impegno di miglioramento
e, talora, di vera e propria discontinuita'. Lo dico con particolare forza,
perche' non mi piace una cultura d'impresa che talora sembra fatta solo di
critiche a fattori esogeni e responsabilita' altrui. Siamo fortemente impegnati
perche' le nostre imprese accrescano i propri livelli di digitalizzazione,
perche' le imprese familiari estendano la propria quota di gestione affidata a
manager, perche' si allarghi sempre piu' la contrattazione aziendale volta a
rilanciare merito e produttivita'. Sono tutti step necessari per entrare a pieno
titolo in una nuova e necessaria dimensione di Industry4.0, che a propria volta
e' un traino per l'export e l'internazionalizzazione delle nostre imprese.
Dotarsi di infrastrutture tecnologiche digitali coerenti con la rivoluzione
Industry4.0 comporta, per chi realizza digitalizzazione medio-alta, performance
di maggiore produttivita' fino al 40% nelle nostre rilevazioni, con innalzamento
della probabilita' di esportare sino al 15%". "L'innovazione e' fondamentale:
dalla ricerca, alla capacita' di scaricarla concretamente a terra nelle imprese.
E' bene ricordare, come fa Bankitalia, che in Lombardia si produce una buona
collaborazione tra Universita' e imprese, visto che il 5,7% delle pubblicazioni
universitarie lombarde e' realizzato con partner industriali, sostanzialmente in
linea con la media europea", ha osservato l'imprenditore. Infine, Rocca ha
analizzato il punto nodale del credito e degli investimenti. "Bankitalia - ha
spiegato - ci offre i dati relativi al rallentamento dei finanziamenti alle
imprese lombarde, proseguiti nel 2014 e nel 2015, sia pure a un ritmo in corso
di graduale attenuazione. E al rallentamento degli investimenti in Lombardia,
pari a una media annuale del 4,3% tra 2008 e 2011, e ancora del 5,6% annuo tra
2012 e 2014 secondo Prometeia". "Tutti i dati a nostra disposizione mostrano che
la mole crescente di credito deteriorato nel sistema bancario continua ad
esercitare un effetto di freno nella ripresa degli investimenti. In particolare,
il problema che si pone e' quello di individuare forme adeguate e alternative

per la valutazione delle garanzie e del rischio di credito per le piccole
imprese, alla luce del progressivo irrigidimento dei criteri patrimoniali,
dettato dal passaggio da Basilea 2 a Basilea 3". "Noi diamo atto alla Banca
d'Italia e al suo governatore - ha concluso Rocca - di tornare a sollevare
questa questione nell'agenda pubblica italiana praticamente ogni settimana".
MF-DJ

Assolombarda: rocca "fatturato in crescita per meta' delle imprese"
MILANO (ITALPRESS) - "Il quadro complessivo tracciato da Bankitalia per la
Lombardia coincide larghissimamente con le rilevazioni che conduciamo come
Assolombarda. I segnali di svolta del ciclo si stanno finalmente irrobustendo.
Quasi meta' delle nostre imprese ha chiuso il bilancio 2014 con un fatturato in
crescita. La fiducia nel manifatturiero e dei consumatori e' sui massimi. La
svolta sull'export risale all'estate scorsa. Ora si tratta di vedere come
evolvera' nel 2015". Lo ha detto Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda,
alla presentazione del rapporto di Banca d'Italia sull'economia della Lombardia.
"Rispetto ai dati di fine 2014 - ha spiegato Rocca - abbiamo in aggiunta i primi
andamenti dell'occupazione nel 2015 e le risposte che le nostre imprese hanno
dato a un'indagine su come intendano orientare la propria domanda di lavoro,
alla luce del Jobs Act e della decontribuzione dei nuovi contratti a tutele
crescenti. Il 46,8% prevedono di assumere nel 2015: di queste, il 23,5% con un
aumento complessivo di dipendenti rispetto alle piante organiche 2014, e il
27,6% a parita' di dipendenti, ma con conversioni a tutele crescenti". "Sono
indicazioni molto incoraggianti - conclude il presidente di Assolombarda - la
nostra convinzione e' che l'Italia non tornera' a tassi medi di crescita reale
del 2%, se Milano non vola".

Rocca (Assolombarda): segnali di svolta si stanno irrobustendo
Milano, 8 giu. (askanews) - "I segnali di svolta del ciclo si stanno finalmente
irrobustendo. Quasi metà delle nostre imprese ha chiuso il bilancio 2014 con un
fatturato in crescita". Lo ha dichiarato il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, commentando il rapporto annuale della Banca d'Italia
sull'economia in Lombardia. "La fiducia nel manifatturiero e dei consumatori è
sui massimi - ha spiegato - La svolta sull'export risale all'estate scorsa, ora
si tratta di vedere come evolverà nel 2015".
"Rispetto ai dati di fine 2014 a cui si riferisce Bankitalia - ha proseguito
Rocca - abbiamo in aggiunta i primi andamenti dell'occupazione nel 2015, e le
risposte che le nostre imprese in Assolombarda hanno dato a un'indagine su come
intendano orientare la propria domanda di lavoro, alla luce del Jobs Act e della
decontribuzione dei nuovi contratti a tutele crescenti". Il 46,8% delle imprese
lombarde prevede di assumere nel 2015, e di queste il 23,5% con un aumento
complessivo di dipendenti rispetto alle piante organiche 2014, e il 27,6% a
parità di dipendenti ma con conversioni a
tutele crescenti rispetto ai precedenti contratti. "Sono indicazioni molto
incoraggianti", ha affermato Rocca.
"La nostra convinzione, a maggior ragione osservando i gap territoriali,
reddituali e occupazionali aggravatisi nel nostro Paese in questi anni di crisi
- ha concluso - è che l'Italia non tornerà a tassi medi di crescita reale del 2%
se Milano non vola".

