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Al Pio Albergo Trivulzio si uniscono i reparti rimasti vuoti per i troppi morti

ECONOMIA

Chi è Carlo Bonomi, il nuovo
presidente di Confindustria
Il numero uno di Assolombarda si è imposto per 123 voti contro i 60 della sua rivale, la
vicepresidente uscente Licia Mattioli
tempo di lettura: 3 min
CONFINDUSTRIA

CARLO BONOMI

aggiornato alle 14:24 16 aprile 2020

Carlo Bonomi, numero uno di Assolombarda, è stato designato nuovo presidente di Conﬁndustria. Lo ha deciso
il consiglio generale dell'associazione con voto online segreto (123 voti a favore e 60 contro). Bonomi ha avuto la
meglio su Licia Mattioli, vicepresidente degli industriali. L'ultima parola, da statuto, spetterà all'assemblea privata
dei delegati, convocata il 20 maggio per eleggere formalmente il nuovo presidente e la sua squadra.
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Il nuovo presidente di Conﬁndustria, è un imprenditore del settore biomedicale dal lungo curriculum
conﬁndustriale. Presidente di Assolombarda dal giugno 2017, è stato in precedenza uno dei membri della squadra
di Vincenzo Boccia. Bonomi è nato a Crema, nel '66, e durante gli ultimi tre anni, da numero uno della principale
'territoriale' di Conﬁndustria non si è mai sottratto a duri aﬀondi nei confronti della politica su diversi temi: da Alitalia
alla manovra, l'imprenditore ha sempre fatto sentire la propria voce.

L'ultima occasione in cui è intervenuto pubblicamente è stata poco dopo metà marzo, quando, a seguito della
pubblicazione del decreto 'Cura Italia', ha subito chiesto che il governo correggesse le parti "inadeguate",
indicando in una "una grande cooperazione pubblico-privato, analoga a quella che ha fatto reggere l’Italia ai colpi
durissimi del secondo conﬂitto mondiale, del terrorismo, dell’inﬂazione, del rischio di insolvibilità che ci portò alla
crisi del 2011" la strada per superare gli eﬀetti disastrosi sull'economia della pandemia da Coronavirus.
Contestualmente Bonomi ha anche rivendicato la necessità di "una strategia di Paese di lungo termine e con una
visione internazionale", di un maggior supporto alle imprese e soprattutto di adottare misure "con un confronto
delle parti e tenendo conto delle conseguenze" dicendo "basta interventi ﬁgli di contrattazioni politiche riservate e
appresi solo leggendo testi che arrivano a scelte fatte". "Penso che nella sua tragicità questa emergenza ci stia
oﬀrendo anche un’opportunità. Quella di rilanciare il Paese eliminando una volta per tutte le zavorre che ci hanno
frenato negli ultimi vent’anni", ha detto nei giorni scorsi al Corriere della Sera.
Dal giugno 2017 é membro del Consiglio Generale di Aspen Institute Italia, del Consiglio di Amministrazione di Ispi
(Istituto per gli studi di politica internazionale) e, dal novembre 2018, del Consiglio di Amministrazione
dell’Università Bocconi.

Carlo Bonomi è stato designato presidente di
Confindustria

Appello degli industriali del Nord: "Ripartire
presto o il motore si ferma"

Designato dal Consiglio generale dell'associazione. L'ultima
parola, da statuto, spetterà all'assemblea privata dei
delegati, convocata il 20 maggio

Il documento sottoscritto dalle associazioni di Conﬁndustria
Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte: "Prolungare
il lockdown signiﬁca continuare a non produrre e non
fatturare. Molte imprese ﬁniranno per non essere in grado
di pagare gli stipendi del prossimo mese"

L'economia di guerra ci costa 100 miliardi al
mese, dice Boccia

"L'Italia non si ferma". Cosa prevede il
protocollo di sicurezza per i lavoratori

Il presidente di Conﬁndustria chiede che venga garantita la
continuità di ﬁliere produttive trasversali che sono
essenziali per quelle primarie

L'intesa dopo il confronto notturno tra governo e parti
sociali. Le fabbriche restano aperte ma si può sospendere
l'attività per adeguamenti alla sicurezza. Annunciata la
distribuzione gratuita a tutti i lavoratori di dispositivi di
protezione individuale

Pag. 6

124649

ARTICOLI CORRELATI

16-04-2020

Data
Pagina
Foglio

FTSE MIB +1,05%



FTSE IT All Share +1,14%



CAC 40 +0,27%

DAX 30 +0,91%

FTSE 100 +0,3%

Dow Jones -1,86%

NASDAQ -1,15%



1
>

Spread BTP-Bund 227,00

ABBONATI
Abbonati 1 euro al mese

 LOGIN

RISPARMI, MERCATI, IMPRESE

FINANZA BORSA E FONDI RISPARMIO TASSE CONSUMI CASA LAVORO PENSIONI IMPRESE OPINIONI INNOVAZIONE
Casa, mutui e affitti

Spread Principali indici

1 4 : 3 9 Bonomi: voragine Pil tremenda,
grande occasione per cambiare Italia

Borsa Italiana
AZIONI

1 4 : 3 8 Usa: 5,245 mln nuovi
disoccupati in una settimana, effetto

Mercati Internazionali

WARRANTS

OBBLIGAZIONI

EuroTLX

Fondi

1 4 : 3 2 Bonomi: far indebitare imprese
non e' la strada, accesso liquidita' non e'

Cambio Valuta

1 4 : 3 0 ***Tv: doppio colpo di Oaktree
nella produzione made in Italy, acquista



ETF-ETC

>

ULTIM'ORA

ULTIM'ORA

14:39

Consulta l'ultim'ora relativa alla Borsa italiana e ai mercati azionari internazionali

14:18

16/04/2020

Bonomi: voragine Pil tremenda,
grande occasione per cambiare Italia
(RCO)
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Bonomi: classe politica molto smarrita, non ha idea strada da
percorrere (RCO)
Non e' tempo di gioire, subito operativi su tutti i tavoli (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - "Sono
molto combattuto nelle mie emozioni personali: da una parte una gioia personale, ma che scema subito se
penso a tutti i nostri colleghi imprenditori che stanno vivendo una situazione molto particolare. Oggi non e'
tempo di gioire: c'e' preoccupazione per il futuro. Dobbiamo metterci subito in condizioni operative tali per
affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che e' di fronte a noi, di continuare a portare
la posizione di Confindustria su tutti i tavoli necessari rispetto a una classe politica che mi sembra molto

14:38

16/04/2020

Usa: 5,245 mln nuovi disoccupati in
una settimana, effetto coronavirus
(RCO)
14:32

16/04/2020

Bonomi: far indebitare imprese non
e' la strada, accesso liquidita' non e'
immediato (RCO)

 L’ECONOMIA PER TE
LOCAZIONI BREVI

quella del metodo prima delle date". Sono le prime parole di Carlo Bonomi, designato per la prossima

Airbnb e afﬁtti brevi, il Fisco a caccia
dei furbetti: pronte le nuove norme
anti evasione

presidenza di Confindustria. bab (RADIOCOR) 16-04-20 14:16:47 (0415)NEWS 3 NNNN

COMPRARE CASA

smarrita e non ha idea della strada che deve percorrere questo Paese. La strada che dobbiamo seguire e'

Mutui, tassi ai nuovi minimi storici:
ecco le banche più economiche
Dati ritardati. Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
SHOPPING E PSICOLOGIA
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I vestiti che scompaiono,
lo specchio magico: i trucchi della
moda per vendere di più
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Flat Tax, che effetti ha in
busta paga? La simulazione, tutte le
domande e le risposte
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Bonomi: Conﬁndustria sia al centro tavolo fase 2, riaperture in
sicurezza

"Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle prossime riaperture

16/04/2020

Coronavirus: Svizzera, uscita "lenta e
graduale" da conﬁnamento da 27
aprile
15:53

Serve un calendario metodologicamente chiaro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr -

16/04/2020

***Petrolio: Opec, shock a domanda
"storico, brutale ed estremo"

16/04/2020

Ferrari: assemblea approva conti
2019 e dividendo 1,13 euro

delle attivita' economiche". Lo afferma il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi, dopo la designazione
alla futura guida di Confindustria: "Non abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in massa, non

 L’ECONOMIA PER TE

abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della popolazione sulla concentrazione dei
contagi, ne' test sierologici sugli anticorpi, ne' tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo bisogno
di una diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese, sulla base di misure restrittive concentrate,
invece, dove servono e dove sono giustificate. Questo e' il modello di riapertura in sicurezza cui dobbiamo

LOCAZIONI BREVI

Airbnb e afﬁtti brevi, il Fisco a caccia
dei furbetti: pronte le nuove norme
anti evasione

puntare', aggiunge. I comitati di esperti senza chiare attribuzioni "non possono essere uno scudo dietro cui

COMPRARE CASA

nascondersi per rinviare decisioni che vanno assunte su basi chiare e con tempi rapidissimi. Il tempo e' nostro

Mutui, tassi ai nuovi minimi storici:
ecco le banche più economiche

nemico. Non solo nei settori del turismo e della ristorazione ma anche piu' in generale della domanda
SHOPPING E PSICOLOGIA

(RADIOCOR) 16-04-20 15:43:12 (0501)SAN 3 NNNN

Dati ritardati. Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali

I vestiti che scompaiono,
lo specchio magico: i trucchi della
moda per vendere di più
LA RIFORMA DELLE ALIQUOTE IRPEF

Flat Tax, che effetti ha in
busta paga? La simulazione, tutte le
domande e le risposte
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Bonomi: far indebitare imprese non e' la strada, accesso
liquidita' non e' immediato (RCO)
Riaprire produzioni ed evitare seconda ondata contagi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr "Vanno benissimo i comitati di esperti, ma la loro proliferazione da' il senso che la politica non ha capito, non
sa dove andare, abbiamo un comitato a settimana, senza poteri, e il tempo e' nostro nemico, rischia di
disattivare la nostra presenza nelle catene del valore aggiunto mondiali, dimenticando che l'export e' stata la
chiave che ci ha permesso quella ripresa del 2014-2017 che e' stata vanificata dall'aver smontato Industria
4.0, da provvedimenti come Reddito di cittadinanza e Quota 100. La strada di far indebitare le imprese non

16/04/2020

Bonomi: voragine Pil tremenda,
grande occasione per cambiare Italia
(RCO)
14:38

16/04/2020

Usa: 5,245 mln nuovi disoccupati in
una settimana, effetto coronavirus
(RCO)
14:32

16/04/2020

Bonomi: far indebitare imprese non
e' la strada, accesso liquidita' non e'
immediato (RCO)

 L’ECONOMIA PER TE
LOCAZIONI BREVI

nostre imprese, il tempo deve essere rapido e veloce. Deve essere un tempo che ci fa realizzare due obiettivi:

Airbnb e afﬁtti brevi, il Fisco a caccia
dei furbetti: pronte le nuove norme
anti evasione

riaprire le produzioni perche' sono le solo che danno reddito e lavoro e non certo lo Stato come padre che

COMPRARE CASA

dispensa favori e prebende e non ha le risorse per farlo; secondo, evitare una seconda ondata di contagi che

Mutui, tassi ai nuovi minimi storici:
ecco le banche più economiche

e' la strada giusta, con tempi e modalita' di accesso alla liquidita' che non sono neanche immediati per le

ci porterebbe a nuove chiusure drammatiche e devastanti". E' un passaggio del primo intervento di Carlo

(0424) 3 NNNN

Dati ritardati. Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
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Raccomandato da
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I vestiti che scompaiono,
lo specchio magico: i trucchi della
moda per vendere di più
LA RIFORMA DELLE ALIQUOTE IRPEF

Flat Tax, che effetti ha in
busta paga? La simulazione, tutte le
domande e le risposte
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Bonomi: voragine Pil tremenda, grande occasione per cambiare
Italia (RCO)

sfida si pone oggi, non tra tre mesi, ma oggi. Come candidato al ruolo di presidente il mio impegno sara'
sempre piu' di ascolto, l'appello che mi sento di rivolgervi e' che avro' bisogno dell'impegno di tutti voi. Dopo
la crisi del 2008, non avevamo ancora raggiunto il livello del Pil pre-crisi, ora si e' aperta una nuova voragine

16/04/2020

Cdp: concluso lancio Covid bond da
1 mld in due tranche a 3 e 7 anni
14:39

Ceto imprenditoriale responsabile porti Paese nel futuro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - "La

16/04/2020

Usa: -22,3% nuovi cantieri a marzo,
-6,8% i permessi (RCO)

16/04/2020

Bonomi: voragine Pil tremenda,
grande occasione per cambiare Italia
(RCO)

 L’ECONOMIA PER TE

e sara' tremenda perche' arriva su un Paese strutturalmente ancora debole, il mondo sara' globalizzato e
non sara' quella di chiudersi nei propri confini la soluzione, gli anni che abbiamo di fronte ci chiederanno
molta dedizione e passione civile, quelli che hanno portato i nostri padri e le nostre imprese a ricostruire
l'economia del dopo-guerra. Insieme dobbiamo cambiare l'Italia, abbiamo una grande occasione, in un

LOCAZIONI BREVI

Airbnb e afﬁtti brevi, il Fisco a caccia
dei furbetti: pronte le nuove norme
anti evasione

momento molto drammatico, forse abbiamo la possibilita' di fare quelle modifiche strutturali di cui il Paese

COMPRARE CASA

ha bisogno. Il Paese richiede un ceto imprenditoriale che si assume le responsabilita' per segnare la via di

Mutui, tassi ai nuovi minimi storici:
ecco le banche più economiche

questo Paese e portarlo nel futuro". E' il passaggio conclusivo del discorso di Carlo Bonomi, dopo la
SHOPPING E PSICOLOGIA

designazione a prossimo presidente di Confindustria. bab (RADIOCOR) 16-04-20 14:39:08 (0431) 3 NNNN

I vestiti che scompaiono,
lo specchio magico: i trucchi della
moda per vendere di più

Dati ritardati. Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
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Carlo Bonomi è il nuovo presidente designato di
Conﬁndustria: «Far indebitare imprese non è la
strada giusta»
di Rita Querzè| 16 apr 2020
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600
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l’incentivo dei 600 euro per il Covid ?
DOPO IL CORONAVIRUS

Come sarà il nuovo mondo? Dall’ufﬁcio
a viaggi e negozi: 10 cose che
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C

arlo Bonomi, 53 anni, presidente di Assolombarda, la prima territoriale
di Conﬁndustria è il nuovo presidente designato di viale
dell’Astronomia. A contendergli la guida dell’associazione degli industriali
era Licia Mattioli, 52 anni, imprenditrice del settore orafo (sua la Mattioli
gioielli), nata a Napoli, piemontese di adozione, due ﬁgli. La contesa è ﬁnita
123 voti a 60. L’annuncio del risultato del voto è stato formalizzato in
videoconferenza dal presidente uscente Boccia.

«Lancio subito un appello», ha detto Bonomi, «dobbiamo metterci al
più presto in condizioni operative per affrontare con chiarezza ed energia
la sﬁda tremenda che è di fronte a noi: continuare a portare la posizione di
Conﬁndustria su tutti i tavoli necessari rispetto a una classe politica che mi

124649



1 4 : 4 5 Cdp: concluso lancio Covid bond
da 1 mld in due tranche a 3 e 7 anni

Casa, mutui e
affitti

Piovono banconote dal cielo! È la
teoria dell’«helicopter money»

Pag. 11

Data

16-04-2020

Pagina
Foglio

sembra molto smarrita in questo momento e non ha idea della strada che
deve percorrere questo Paese». Poi, parlando a porte chiuse ai colleghi
imprenditori di Conﬁndustria, dopo la sua designazione, a detto di non
credere «che la strada di far indebitare le imprese sia la strada giusta. I
tempi di accesso alla liquidità non sono neanche immediati per le nostre
imprese», rileva: «Il tempo deve essere rapido, veloce. Non possiamo
permetterci di perderne ancora». Bisogna «riprendere le produzioni che
danno reddito e lavoro, e non certo lo Stato, come padre che dispensa
favori e prebende e che di certo, peraltro, non ha le risorse per farlo».

Il nuovo presidente designato è stato votato dai 179 membri del
Consiglio generale in regola con le quote associative hanno votato il nuovo
leader di viale dell’Astronomia dalle 10.50 alle 12.50. Bonomi raccoglie il
testimone da Vincenzo Boccia. Adeguato ai tempi il meccanismo di elezione
che sarà battezzato oggi, dopo una prova generale l’altroieroieri: il voto
segreto sarà espresso online su una piattaforma informatica dedicata.
Presenti nella sede romana, muniti di guanti e mascherine, solo i due
candidati al vertice: il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, e l’attuale
vice presidente di Conﬁndustria con delega all’internazionalizzazione, Licia
Mattioli. Lui in blu scuro e guanti celesti, lei, capelli legati, in tailleur nero e
bianco e guanti bianchi. Presenti in viale dell’Astronomia anche Boccia e il
direttore generale Marcella Panucci.

Prima del via alla votazione si sono susseguiti circa un’ora di
interventi sulla situazione generale di crisi industriale legata al
lockdown e alla fase 2 di ripartenza. Con il voto di oggi si designerà il
nuovo presidente che sarà rivotato, ma non con voto segreto,
dall’assemblea del 20 maggio prossimo mentre squadra e programma
passeranno di nuovo al vaglio del Consiglio generale il prossimo 30 aprile
con lo stesso meccanismo informatico.
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Carlo Bonomi è il nuovo presidente designato di
Conﬁndustria: «Far indebitare imprese non è la
strada giusta»
di Rita Querzè| 16 apr 2020
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C

arlo Bonomi, 53 anni, presidente di Assolombarda, la prima territoriale
di Conﬁndustria è il nuovo presidente designato di viale
dell’Astronomia. A contendergli la guida dell’associazione degli industriali
era Licia Mattioli, 52 anni, imprenditrice del settore orafo (sua la Mattioli
gioielli), nata a Napoli, piemontese di adozione, due ﬁgli. La contesa è ﬁnita
123 voti a 60. L’annuncio del risultato del voto è stato formalizzato in
videoconferenza dal presidente uscente Boccia.

«Lancio subito un appello», ha detto Bonomi, «dobbiamo metterci al
più presto in condizioni operative per affrontare con chiarezza ed energia
la sﬁda tremenda che è di fronte a noi: continuare a portare la posizione di
Conﬁndustria su tutti i tavoli necessari rispetto a una classe politica che mi
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sembra molto smarrita in questo momento e non ha idea della strada che
deve percorrere questo Paese». Poi, parlando a porte chiuse ai colleghi
imprenditori di Conﬁndustria, dopo la sua designazione, a detto di non
credere «che la strada di far indebitare le imprese sia la strada giusta. I
tempi di accesso alla liquidità non sono neanche immediati per le nostre
imprese», rileva: «Il tempo deve essere rapido, veloce. Non possiamo
permetterci di perderne ancora». Bisogna «riprendere le produzioni che
danno reddito e lavoro, e non certo lo Stato, come padre che dispensa
favori e prebende e che di certo, peraltro, non ha le risorse per farlo».

Il nuovo presidente designato è stato votato dai 179 membri del
Consiglio generale in regola con le quote associative hanno votato il nuovo
leader di viale dell’Astronomia dalle 10.50 alle 12.50. Bonomi raccoglie il
testimone da Vincenzo Boccia. Adeguato ai tempi il meccanismo di elezione
che sarà battezzato oggi, dopo una prova generale l’altroieroieri: il voto
segreto sarà espresso online su una piattaforma informatica dedicata.
Presenti nella sede romana, muniti di guanti e mascherine, solo i due
candidati al vertice: il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, e l’attuale
vice presidente di Conﬁndustria con delega all’internazionalizzazione, Licia
Mattioli. Lui in blu scuro e guanti celesti, lei, capelli legati, in tailleur nero e
bianco e guanti bianchi. Presenti in viale dell’Astronomia anche Boccia e il
direttore generale Marcella Panucci.

Prima del via alla votazione si sono susseguiti circa un’ora di
interventi sulla situazione generale di crisi industriale legata al
lockdown e alla fase 2 di ripartenza. Con il voto di oggi si designerà il
nuovo presidente che sarà rivotato, ma non con voto segreto,
dall’assemblea del 20 maggio prossimo mentre squadra e programma
passeranno di nuovo al vaglio del Consiglio generale il prossimo 30 aprile
con lo stesso meccanismo informatico.
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Conﬁndustria, il doppio compito di Bonomi: difesa
della manifatturiera italiana e rinnovamento
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essun presidente di Conﬁndustria era stato eletto in una situazione
paragonabile a quella di oggi, in piena crisi da pandemia e con la
prospettiva di un Pil 2020 attorno a quota -10. Di conseguenza vanno in
sofﬁtta tutti i vecchi e collaudati schemi del rito conﬁndustriale e il
milanese Carlo Bonomi dovrà rimboccarsi le maniche sin da stasera. Non
è un caso che abbia iniziato la sua prima dichiarazione da leader degli
industriali italiani con queste parole: «Sono onorato dell’indicazione
espressa dal consiglio generale ma ovviamente non è tempo di gioire».
Piovono banconote dal cielo! È la
teoria dell’«helicopter money»
L’obiettivo
L’obiettivo — esplicitato senza mezzi termini — è quello di avviare la
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riapertura delle attività economiche perché «il tempo è nostro
nemico». Ma naturalmente il calendario della ripresa delle attività deve
essere «metodologicamente chiaro» e deve «evitare una seconda ondata di
contagio». I comitati di esperti vanno benissimo ma loro proliferazione
«non può essere uno scudo dietro cui nascondersi».

LEGGI ANCHE

Carlo Bonomi è il nuovo presidente designato di Confindustria

Smart working, piace a quattro
italiani su cinque ma il 23% “non
stacca mai”

Confindustria: «Sì ai fondi Mes contro il coronavirus e senza condizionalità»

di Emily Capozucca

Il doppio compito
Bonomi si trova dunque davanti a un doppio compito: dovrà riscrivere
l’agenda delle priorità dell’azione conﬁndustriale per difendere il ruolo
della manifattura italiana nel mondo (e non è un’esagerazione) ma nel
farlo dovrà anche tener fede alle promesse di rinnovamento che gli
hanno fruttato un’elezione a maggioranza schiacciante (123 a 60) nei
confronti della sua combattiva avversaria Licia Mattioli. Il timore degli
imprenditori è che un’apertura delle fabbriche troppo differenziata nella
tempistica da Paese a Paese ﬁnisca per mettere fuori gioco la loro presenza
nelle grandi catene industriali sovranazionali, quelle che rappresentano il
cuore della produzione globale e che saranno le protagoniste
dell’economia di domani.

Innovation6: il punto su Elearning & Smart Working
di
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I grafici sull’andamento giornaliero dei casi positivi in Italia
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Turismo, il Cilento propone gli
«holiday bond» per combattere
la crisi
di Massimiliano Jattoni Dall’Asén
Coronavirus, i balneari: in spiaggia con mascherine e metà
degli ombrelloni

Tutti i bollettini della Protezione civile

Il quadriennio di Bonomi inizia quindi (giocoforza) all’insegna della
«ricostruzione», il dopo pandemia non farà sconti a nessuno e dovranno
essere ripensati persino interi modelli di business per adattarli alle nuove
condizioni di sicurezza e ai mutati stili di vita. La cultura industriale made
in Italy è sufﬁcientemente creativa per reagire a questa profonda
discontinuità ma ci sarà bisogno di una Conﬁndustria combattiva,
autonoma e al tempo stesso coerente. Bonomi ne sembra cosciente se ha
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online gratuiti per la ripartenza
di Emily Capozucca
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"Non possiamo più permetterci di
perdere ancora tempo e dobbiamo
focalizzarci su due obiettivi: riaprire le
produzioni perché solo queste
danno reddito e lavoro, e non certo
lo Stato come padre che dispensa un
favore, senza peraltro avere le risorse
per farlo; ed evitare assolutamente la
seconda ondata di contagio che ci
porterebbe a nuove misure di chiusure
(Foto Fotogramma)
che sarebbero drammatiche e
devastanti". E' il nuovo presidente
designato Carlo Bonomi a fissare così gli obiettivi di breve periodo delle imprese al
termine della riunione del Consiglio generale che lo ha indicato al vertice di viale
dell'Astronomia.
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Tempi rapidi, dunque, chiede Bonomi, per "raccogliere la sfida che si pone oggi non tra tre
mesi". Ed è per questo, aggiunge "che la strada di fare indebitare le imprese non sia la strada
giusta considerati i tempi e le modalità di accesso alla liquidità previste".

Video
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"Mettiamoci immediatamente in condizioni operative per affrontare con la massima
chiarezza ed energia la sfida tremenda che è di fronte a noi: quella di continuare a portare la
posizione di Confindustria su tutti i tavoli necessari rispetto ad una classe politica che mi
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Confindustria,"politica smarrita, senza idee". Il
discorso di Bonomi post-voto
di Andrea Deugeni
Affaritaliani.it pubblica in
esclusiva qui sotto la parte
principale del discorso fatto a
braccio dal presidente
designato di Confindustria
Carlo Bonomi, chiamato a
parlare davanti ai 180 membri
del Consiglio generale
collegati in videoconferenza
dopo che il presidente ancora
in carica Vincenzo Boccia ha
letto i risultati della
votazione. Alla fine Bonomi ha
anche ringraziato la sfidante
Licia Mattioli.
Care colleghe e cari colleghi,
Vi ringrazio veramente di cuore per
l'indicazione che avete voluto dare,
ne sono onorato. Ci tengo a dire
che ho affrontato questi ultimi
mesi con molta attenzione a quello
che era il ruolo che pensavo di assumere. Ho cercato in maniera molto coscienziosa di rispettare tutte le
regole, perché credo che quando si vive una comunità il senso di risiedere in quella comunità è proprio il
rispetto delle sue regole. È ovvio che quest'ultime ultime settimane hanno segnato il fatto che queste
regole forse hanno necessità di una revisione, ma comunque ritengo che quando ci si candida ad essere
presidente di una comunità quelle regole vadano rispettate. Sono molto combattuto nelle mie emozioni
personali, non ve lo nascondo: da una parte una gioia personale per questo risultato che però
scema subito molto velocemente perché non posso non ricordare la situazione che oggi tutti i nostri
colleghi imprenditori stanno vivendo in Italia una situazione molto molto particolare e io non posso non
tenerne conto se penso di assumere la presidenza di questa comunità.
Quindi di sicuro oggi non è tempo di gioire. Ho ascoltato i vostri interventi nel Consiglio generale e tutti
disegnavano, ovviamente, la preoccupazione per il futuro e quindi voglio subito fare un appello:
dobbiamo metterci immediatamente al più presto in condizioni operative tali da consentirci di affrontare
124649

con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è di fronte a noi, che è quella di continuare a
portare come diceva Enzo prima la posizione di Confindustria su tutti i tavoli necessari rispetto a una
classe politica che mi sembra molto smarrita in questo momento e non hai idea della strada che deve
percorrere questo Paese. Credo proprio che sia questo la strada che dobbiamo seguire, quella cioè del
metodo, prima delle date. L'Italia è stata posta in un regime fortemente restrittivo, duramente restrittivo,
mentre i nostri concorrenti oggi in Europa, lo ricordavate anche voi nei vostri interventi, continuano a
produrre in molti settori. E ancora oggi noi non abbiamo bene i dati.
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Ci dicono dati aggregati e non riusciamo a capire nella realtà cosa sta succedendo. Non abbiamo ancora
dispositivi di protezione, se vogliamo pensare di riaprire, facevamo prima due calcoli, come poter
garantire a tutti dispositivi di protezione individuali e con Regioni che proseguono con modelli diversi?
Abbiamo ben chiaro quindi che non si può andare avanti ad usare anacronistici codice Ateco che non
rappresentano quella che è la manifattura dell'Industria.
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Confindustria, Bonomi "Ci sara' bisogno
dell'impegno di tutti"
MILANO (ITALPRESS) - "Sono onorato per l'indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di
Confindustria. Ovviamente, non e' tempo di gioire. La condizione in cui versa l'impresa italiana e' tale
da far passare in secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma manifestato in
precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l'Italia era ancora lontana dall'aver recuperato il livello di Pil
e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E poiche' eravamo gia' in
stagnazione, anche questa volta il colpo per l'Italia sara' peggiore di quello dei nostri competitor". Lo
afferma il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato presidente di Confindustria.
"Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle prossime
riaperture delle attivita' economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in massa,
non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della popolazione sulla
concentrazione dei contagi, ne' test sierologici sugli anticorpi, ne' tecnologie di contact tracing. Su
queste basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese, sulla base
di misure restrittive concentrate, invece, dove servono e dove sono giustificate - aggiunge -. Questo e'
il modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma
la loro proliferazione senza chiare attribuzioni non puo' essere uno scudo dietro cui nascondersi per
rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza calendari
diversi da regione a regione. Il tempo e' nostro nemico. Non solo nei settori del turismo e della
ristorazione ma anche piu' in generale della domanda interna. Il tempo rischia di disattivare la nostra
presenza nelle catene internazionali di fornitura e del valore. Il mondo ripartira' trainato da chi ne sara'
protagonista".Per Bonomi "serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente
chiaro, funzionale al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche' solo essa da'
reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero dimenticando che non ha le risorse; e farlo
evitando una seconda ondata di contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto
ancor piu' disastrose".(ITALPRESS).pc/sat/com16-Apr-20 15:08
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Carlo Bonomi, presidente Confindustria

Carlo Bonomi è stato designato presidente di Confindustria, vincendo la sfida del
voto del Consiglio Generale di via dell’Astronomia con Licia Mattioli. A Bonomi sono
andati 123 dei 183 voti del Consiglio, mentre la Mattioli ne ha ottenuti poco meno
della metà, 60. Per l’elezione definitiva bisognerà però attendere il voto dell’assemblea
privata prevista per il 20 maggio.
“Credo che la strada di far indebitare le imprese non sia la strada giusta”, ha
detto parlando a porte chiuse ai colleghi imprenditori di Confindustria, dopo la sua
designazione. “I tempi di accesso alla liquidità non sono neanche immediati per le
124649

nostre imprese”, rileva: “Il tempo deve essere rapido, veloce. Non possiamo
permetterci di perderne ancora”. Bisogna “riprendere le le produzioni danno reddito e
lavoro, e non certo lo Stato, come padre che dispensa favori e prebende e che di
certo, peraltro, non ha le risorse per farlo”.

Dal Web

Contenuti Sponsorizzati

Pag. 21

Data

AGENPRESS.IT/NOTIZIE

16-04-2020

Pagina
Foglio

2/2

Trova SUV
Tariffe energia
immatricolati nel elettrica, quale
2020 con scon… conviene…
SUV | Ricerca Annunci Tariffe Energia |
Ricerca annunci
da Taboola

Bonomi ha indicato la riapertura come il primo di due obiettivi che ci si deve
porre. Ed ha aggiunto, come secondo obittivo, che occorre “evitare assolutamente
una seconda fase di contagio che ciò porterebbe a nuove misure di chiusure che
sarebbero drammatiche e devastati”.
Bonomi ha poi espresso i suoi dubbi sui “comitato di esperti”. “Vanno benissimo i
comitati di esperti ma la loro proliferazione da il senso che la politica non ha capito,
non sa dove andare. Abbiamo un comitato a settimana, senza poteri, senza capire
dove si vuole andare. Ed il tempo è nostro nemico, rischia di disattivare la nostra
presenza nelle catene del valore aggiunto mondiali”.
Intervenendo sull’emergenza lockdown, il neo presidente designato ha poi
sottolineato che “la politica ci ha esposto ad un pregiudizio fortemente antiindustriale che sta tornando in maniera importante in questo Paese. Non
pensavo di sentire più l’ingiuria che le imprese sono indifferenti alla vita dei loro
collaboratori. Sentire certe affermazioni da parte del sindacato mi ha colpito

- Advertisement -

profondamente. Credo che dobbiamo rispondere con assoluta fermezza”. E ancora, in
merito all’emergenza sanitaria ed economica, ha sottolineato che di fronte “abbiamo
una sfida tremenda da affrontare”.

.
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Confindustria,
Bonomi: Voragine
PIL "tremenda",
riaprire in
sicurezza
Questo le prime parole del Presidente designato: "Non è il momento di gioire, ma grande occasione per
cambiare l'Italia"
16 aprile 2020 - 15.41

Market Overview

(Teleborsa) - Carlo Bonomi è il Presidente designato al vertice di Confindustria
per il mandato 2020-2024 con 123 preferenze, superando Licia Mattioli:

MERCATI

MATERIE PRIME

Descrizione

TITOLI DI STATO

Ultimo

Var %

DAX

10.323

+0,42%

Dow Jones

23.412

-0,39%

FTSE 100

5.616

+0,32%

FTSE MIB

16.925

+1,23%

Hang Seng

24.006

-0,58%

8.470

+0,92%

19.290

-1,33%

9.464

+1,54%

questo il risultato del voto telematico (per via dell’emergenza covid-19) del
Consiglio generale cui hanno preso parte tutti i 183 aventi diritto. L’elezione
definitiva per il successore di Vincenzo Boccia avverrà durante l’assemblea
privata degli industriali in programma il prossimo 20 maggio.

"Cari colleghi, care colleghe, vi ringrazio veramente di cuore per l'indicazione
che avete voluto dare. Ne sono onorato. Ci tengo a dire che ho affrontato
questi ultimi mesi con molta attenzione a quello che era il ruolo che pensavo di
assumere. Ho pensato, in maniera molto coscienziosa, di rispettare tutte le
regole perchè credo che quando si vive una comunità, il senso di risiedere in
quella comunità è proprio il rispetto delle sue regole". Queste le prime parole di
Carlo Bonomi chiamato a guidare gli industriali in una fase critica quanto

Bonomi ha parlato al Consiglio generale, a porte chiuse, dopo il voto
sottolineando che questo "non è il momento di gioire". Poi un appello:

Nasdaq

Nikkei 225

124649

cruciale per il nostro Paese.

"Dobbiamo metterci immediatamente in condizioni operative tali per affrontare
con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è davanti a noi,

Swiss Market

continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i tavolo necessari
rispetto ad una classe politica che mi sembra molto smarrita in questo

LISTA COMPLETA

momento, che non ha idea della strada che deve percorrere il nostro Paese".
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Occorre "riaprire le produzioni ma evitare seconda ondata contagio. La
voragine del PIL è tremenda e far indebitare imprese non è la strada giusta -

calcolatore Valute

avrebbe detto -, l’accesso alla liquidità non è immediato".

Poi un messaggio di speranza. "Insieme dobbiamo cambiare l'Italia, abbiamo
una grande occasione, in un momento molto drammatico, forse abbiamo la



EUR - EURO

possibilità di fare quelle modifiche strutturali di cui il Paese ha bisogno. Il



Paese richiede un ceto imprenditoriale che si assume le responsabilità per
segnare la via di questo Paese e portarlo nel futuro".

IMPORTO

1

Tanti i messaggi di congratulazione. "Saranno tempi difficili, tempi di impegni,

CALCOLA

sacrifici e pochi onori e l'auspicio che facciamo tutti noi a Carlo è che sia il
Presidente della ricostruzione dell'economia del Paese" e per questo "saremo
tutti compatti e vicini". Queste le parole del Presidente uscente di

124649

Confindustria, Vincenzo Boccia, tra i primi a complimentarsi.

Pag. 24

Data

16-04-2020

Pagina
Foglio

CHI SIAMO

1/2

LA REDAZIONE

CERCA

AREA CLIENTI

Giovedì 16 Aprile 2020

HOME

POLITICA

ECONOMIA

SPECIALI

Cyber Affairs

Libia-Siria

Home

Economia

CONFINDUSTRIA

ESTERI
Africa

Asia

CRONACA
Nomi e nomine

REGIONI

SPORT

Crisi Climatica

CULTURA

SPETTACOLO

NUOVA EUROPA

VIDEO

ALTRE SEZIONI

Concorso Fotografico Stenin 2020

## Confindustria, Bonomi: cambiare l’Italia, serve impegno di tutti

Giovedì 16 aprile 2020 - 15:30

## Confindustria, Bonomi:
cambiare l’Italia, serve impegno di
tutti
La classe politica è "smarrita". Allarme per la "voragine" del Pil

VIDEO

“Perdonare”, il nuovo video di
Nek con il contributo di 100 fan
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Coronavirus, Sassoli: tenere vive
democrazie, ascoltare cittadini
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Roma, 16 apr. (askanews) – Ora bisogna cambiare l’Italia e, per questo, serve
l’impegno di tutti. Carlo Bonomi, presidente designato di Confindustria, lancia
un appello alle imprese per affrontare la difficile fase economica che il Paese
ha davanti a causa dell’emergenza Coronavirus. Di fronte ad una classe politica
“smarrita”, che “non ha idea della strada che deve percorrere questo Paese”,
tocca alle imprese indicare la via.
Il lockdown delle attività produttive provocherà una “voragine” per il Pil. E la
strada giusta non è quella, secondo Bonomi, di far indebitare le aziende. Ecco

Coronavirus, Gdf Torino
sequestra 400mila mascherine

perchè occorre immediatamente che Confindustria dia il suo contributo al
governo. Due gli obiettivi: far ripartire le imprese ed evitare una seconda ondata
di contagi. Quanto ai sindacati, Bonomi si è detto “colpito” per un
atteggiamento antindustriale che circola nel Paese.
Appena designato, con 123 voti su 183 (60 sono andati alla ‘rivale’ Licia Mattioli)
Bonomi ha detto di essere “onorato per l’indicazione espressa dal Consiglio
Generale di Confindustria”. Tuttavia, vista la situazione del Paese, “non è
tempo di gioire. La condizione in cui versa l’impresa italiana è tale da far
passare in secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma
manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l’Italia era ancora
lontana dall’aver recuperato il livello di Pil e produzione industriale del precrisi.
Ora si apre una nuova voragine. E poiché eravamo già in stagnazione, anche
questa volta il colpo per l’Italia sarà peggiore di quello dei nostri competitor”.

Coronavirus, Fontana: garanzia
salute presupposto per
riapertura

Ora Confindustria “deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il
metodo delle prossime riaperture delle attività economiche. Non abbiamo
ancora – è l’allarme lanciato da Bonomi – dispositivi di protezione distribuiti in
massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster
della popolazione sulla concentrazione dei contagi, né test sierologici sugli
anticorpi, né tecnologie di contact tracing”.
E sulle scelte della politica Bonomi si mostra scettico “Vanno benissimo i

Coronavirus, von der Leyen: è
giusto che Ue si scusi con Italia

comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza chiare attribuzioni non può
essere uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare decisioni che devono
essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza calendari diversi
da regione a regione”.
Infine l’appello agli industriali: “gli anni di fronte a noi devono essere vissuti da
parte nostra con la stessa dedizione e passione civile che le imprese portarono
nella ricostruzione italiana. Per questo, ci sarà bisogno dell’impegno di tutti. E
insieme dovremo cambiare anche noi imprese, se vogliamo che cambi l’Italia”.

ARTICOLI CORRELATI:

VEDI TUTTI I VIDEO
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Coronavirus, polizia albanese
usa i droni per imporre il
lockdown
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Le parole di Carlo Bonomi, il neo presidente di Confindustria

Giovedì 16 aprile 2020 - 15:13

Le parole di Carlo Bonomi, il neo
presidente di Confindustria
"Indebitare imprese non è la strada giusta. Insieme dobbiamo
cambiare l'Italia"

VIDEO

Coronavirus, Sassoli: tenere vive
democrazie, ascoltare cittadini
Roma, 16 apr. (askanews) – “Credo che la strada di far indebitare le imprese
non sia la strada giusta”. Lo ha detto il presidente designato di Confindustria,
Carlo Bonomi. “Vanno benissimo i comitati di esperti, ma la loro proliferazione
dà il senso che la politica non ha capito, non sa dove andare.
Abbiamo un comitato a settimana, senza poteri”, ha aggiunto.
“Il tempo, purtroppo, è nostro nemico e rischia di disattivare la nostra

Bonomi ha quindi aggiunto: Abbiamo di fronte “due obiettivi: riprendere le

Coronavirus, Gdf Torino
sequestra 400mila mascherine
124649

presenza nelle catene del valore aggiunto mondiali”, ha concluso.
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produzioni, perchè solo quelle danno reddito e lavoro e non certo lo Stato, ed
evitare una seconda ondata di contagio che ci porterebbe a nuove misure di
chiusura che sarebbero drammatiche e devastanti. Per noi questa sfida si pone
oggi e non tra tre mesi”.
Quanto alla situazione economica, secondo Bonomi “Dopo 11 anni dalla crisi
del 2008, noi non avevamo ancora raggiunto il Pil del pre-crisi. Ora si è aperta
una nuova voragine e questa voragine sarà tremenda perchè arriva su un Paese
che strutturalmente era ancora debole. Il mondo che si aprirà sarà
globalizzato” e la soluzione non può essere “chiudersi nei propri confini”.
Secondo Bonomi “insieme dobbiamo cambiare, insieme dobbiamo cambiare

Coronavirus, Fontana: garanzia
salute presupposto per
riapertura

l’Italia. Abbiamo una grande occasione, in un momento molto drammatico, che
forse abbiamo la possibilità di fare quelle modifiche strutturali del Paese di cui
il Paese ha bisogno. Gli anni che avremo di fronte – ha aggiunto – saranno anni
che ci chiederanno molta dedizione, molta passione civile. Quella passione e
quella dedizione che hanno portato i nostri padri, le nostre imprese, a
ricostruire l’Italia nel Dopoguerra. Per questo ci sarà bisogno dell’impegno di
tutti”.
Mlp/Int11
Coronavirus, von der Leyen: è
giusto che Ue si scusi con Italia
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Bonomi: far indebitare imprese non
e' la strada, accesso liquidita' non e'
immediato (RCO)

16/04/2020

Bonomi: classe politica molto smarrita, non ha idea strada da
percorrere (RCO)
Non e' tempo di gioire, subito operativi su tutti i tavoli (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - "Sono
molto combattuto nelle mie emozioni personali: da una parte una gioia personale, ma che scema subito se
penso a tutti i nostri colleghi imprenditori che stanno vivendo una situazione molto particolare. Oggi non e'
tempo di gioire: c'e' preoccupazione per il futuro. Dobbiamo metterci subito in condizioni operative tali per
affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che e' di fronte a noi, di continuare a portare
la posizione di Confindustria su tutti i tavoli necessari rispetto a una classe politica che mi sembra molto

14:30

16/04/2020

***Tv: doppio colpo di Oaktree nella
produzione made in Italy, acquista
StandByMe e Picomedia
14:28

16/04/2020

Audi: prevede riavvio produzione a
fasi con piu' standard sicurezza
lavoratori

 L’ECONOMIA PER TE
LOCAZIONI BREVI

quella del metodo prima delle date". Sono le prime parole di Carlo Bonomi, designato per la prossima

Airbnb e afﬁtti brevi, il Fisco a caccia
dei furbetti: pronte le nuove norme
anti evasione

presidenza di Confindustria. bab (RADIOCOR) 16-04-20 14:16:47 (0415)NEWS 3 NNNN
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smarrita e non ha idea della strada che deve percorrere questo Paese. La strada che dobbiamo seguire e'

Mutui, tassi ai nuovi minimi storici:
ecco le banche più economiche
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Bonomi: far indebitare imprese non e' la strada, accesso
liquidita' non e' immediato (RCO)
Riaprire produzioni ed evitare seconda ondata contagi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr "Vanno benissimo i comitati di esperti, ma la loro proliferazione da' il senso che la politica non ha capito, non
sa dove andare, abbiamo un comitato a settimana, senza poteri, e il tempo e' nostro nemico, rischia di
disattivare la nostra presenza nelle catene del valore aggiunto mondiali, dimenticando che l'export e' stata la
chiave che ci ha permesso quella ripresa del 2014-2017 che e' stata vanificata dall'aver smontato Industria
4.0, da provvedimenti come Reddito di cittadinanza e Quota 100. La strada di far indebitare le imprese non

16/04/2020

Bonomi: voragine Pil tremenda,
grande occasione per cambiare Italia
(RCO)
14:38

16/04/2020

Usa: 5,245 mln nuovi disoccupati in
una settimana, effetto coronavirus
(RCO)
14:32

16/04/2020

Bonomi: far indebitare imprese non
e' la strada, accesso liquidita' non e'
immediato (RCO)
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nostre imprese, il tempo deve essere rapido e veloce. Deve essere un tempo che ci fa realizzare due obiettivi:

Airbnb e afﬁtti brevi, il Fisco a caccia
dei furbetti: pronte le nuove norme
anti evasione

riaprire le produzioni perche' sono le solo che danno reddito e lavoro e non certo lo Stato come padre che
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dispensa favori e prebende e non ha le risorse per farlo; secondo, evitare una seconda ondata di contagi che

Mutui, tassi ai nuovi minimi storici:
ecco le banche più economiche

e' la strada giusta, con tempi e modalita' di accesso alla liquidita' che non sono neanche immediati per le

ci porterebbe a nuove chiusure drammatiche e devastanti". E' un passaggio del primo intervento di Carlo
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Bonomi: voragine Pil tremenda, grande occasione per cambiare
Italia (RCO)

sfida si pone oggi, non tra tre mesi, ma oggi. Come candidato al ruolo di presidente il mio impegno sara'
sempre piu' di ascolto, l'appello che mi sento di rivolgervi e' che avro' bisogno dell'impegno di tutti voi. Dopo
la crisi del 2008, non avevamo ancora raggiunto il livello del Pil pre-crisi, ora si e' aperta una nuova voragine
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e sara' tremenda perche' arriva su un Paese strutturalmente ancora debole, il mondo sara' globalizzato e
non sara' quella di chiudersi nei propri confini la soluzione, gli anni che abbiamo di fronte ci chiederanno
molta dedizione e passione civile, quelli che hanno portato i nostri padri e le nostre imprese a ricostruire
l'economia del dopo-guerra. Insieme dobbiamo cambiare l'Italia, abbiamo una grande occasione, in un
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momento molto drammatico, forse abbiamo la possibilita' di fare quelle modifiche strutturali di cui il Paese
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ha bisogno. Il Paese richiede un ceto imprenditoriale che si assume le responsabilita' per segnare la via di
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BONOMI: FAR INDEBITARE IMPRESE
NON E' LA STRADA, ACCESSO
LIQUIDITA' NON E' IMMEDIATO (RCO)
Riaprire produzioni ed evitare seconda ondata contagi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Roma, 16 apr - "Vanno benissimo i comitati di esperti, ma la loro proliferazione da' il
senso che la politica non ha capito, non sa dove andare, abbiamo un comitato a
settimana, senza poteri, e il tempo e' nostro nemico, rischia di disattivare la nostra
presenza nelle catene del valore aggiunto mondiali, dimenticando che l'export e' stata la
chiave che ci ha permesso quella ripresa del 2014-2017 che e' stata vanificata dall'aver
smontato Industria 4.0, da provvedimenti come Reddito di cittadinanza e Quota 100. La
strada di far indebitare le imprese non e' la strada giusta, con tempi e modalita' di
accesso alla liquidita' che non sono neanche immediati per le nostre imprese, il tempo
deve essere rapido e veloce. Deve essere un tempo che ci fa realizzare due obiettivi:
riaprire le produzioni perche' sono le solo che danno reddito e lavoro e non certo lo Stato
come padre che dispensa favori e prebende e non ha le risorse per farlo; secondo,
evitare una seconda ondata di contagi che ci porterebbe a nuove chiusure drammatiche
e devastanti". E' un passaggio del primo intervento di Carlo Bonomi, dopo la
designazione a prossimo presidente di Confindustria.
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CONFINDUSTRIA, BONOMI:
VORAGINE PIL "TREMENDA", RIAPRIRE IN
SICUREZZA
(Teleborsa) - Carlo Bonomi è il
Presidente designato al vertice di
Confindustria per il mandato 20202024 con 123 preferenze,
superando Licia Mattioli: questo il
risultato del voto telematico (per via
dell'emergenza covid-19) del
Consiglio generale cui hanno preso
parte tutti i 183 aventi diritto.
L'elezione definitiva per il
successore di Vincenzo Boccia
avverrà durante l'assemblea privata degli industriali in programma il prossimo 20
maggio.
"Cari colleghi, care colleghe, vi ringrazio veramente di cuore per l'indicazione che avete
voluto dare. Ne sono onorato. Ci tengo a dire che ho affrontato questi ultimi mesi con
molta attenzione a quello che era il ruolo che pensavo di assumere. Ho pensato, in
maniera molto coscienziosa, di rispettare tutte le regole perchè credo che quando si
vive una comunità, il senso di risiedere in quella comunità è proprio il rispetto delle
sue regole". Queste le prime parole di Carlo Bonomi chiamato a guidare gli industriali
in una fase critica quanto cruciale per il nostro Paese.
Bonomi ha parlato al Consiglio generale, a porte chiuse, dopo il voto sottolineando che
questo "non è il momento di gioire". Poi un appello: "Dobbiamo metterci
immediatamente in condizioni operative tali per affrontare con massima chiarezza ed
energia la sfida tremenda che è davanti a noi, continuare a portare la posizione di
Confindustria su tutti i tavolo necessari rispetto ad una classe politica che mi
sembra molto smarrita in questo momento, che non ha idea della strada che deve
percorrere il nostro Paese". Occorre "riaprire le produzioni ma evitare seconda
ondata contagio. La voragine del PIL è tremenda e far indebitare imprese non è la
strada giusta - avrebbe detto -, l'accesso alla liquidità non è immediato".
Poi un messaggio di speranza. "Insieme dobbiamo cambiare l'Italia, abbiamo una
grande occasione, in un momento molto drammatico, forse abbiamo la possibilità di
fare quelle modifiche strutturali di cui il Paese ha bisogno. Il Paese richiede un ceto
imprenditoriale che si assume le responsabilità per segnare la via di questo
Paese e portarlo nel futuro".

124649

Tanti i messaggi di congratulazione. "Saranno tempi difficili, tempi di impegni,
sacrifici e pochi onori e l'auspicio che facciamo tutti noi a Carlo è che sia il
Presidente della ricostruzione dell'economia del Paese" e per questo "saremo tutti
compatti e vicini". Queste le parole del Presidente uscente di Confindustria, Vincenzo
Boccia, tra i primi a complimentarsi.
(TELEBORSA) 16-04-2020 03:36
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Bonomi designato, non è
momento gioire

Diminuisci
Stampa

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Carlo Bonomi è stato designato
presidente di Confindustria. Vince così la sfida del voto del Consiglio
Generale di via dell'Astronomia con Licia Mattioli. Per l'elezione
definitiva andrà ora al voto dell'assemblea privata prevista per il 20
maggio. Bonomi è stato designato con 123 voti del Consiglio
Generale di via dell'Astronomia. Per Licia Mattioli sono stati
espressi 60 voti. "Non è il momento di gioire", sottolinea Carlo
Bonomi nelle sue prime parole agli industriali che lo hanno oggi
designato presidente di Confindustria. "Dobbiamo metterci
immediatamente in condizioni operative tali - dice - per affrontare
con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è davanti a
noi: continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i
tavolo necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto
smarrita in questo momento, che non ha idea della strada che deve
percorrere il nostro Paese".
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Bonomi: far indebitare
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immediato (RCO)
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Bonomi: classe politica molto smarrita, non ha idea
strada da percorrere (RCO)
Non e' tempo di gioire, subito operativi su tutti i tavoli (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - "Sono
molto combattuto nelle mie emozioni personali: da una parte una gioia personale, ma che scema subito se
penso a tutti i nostri colleghi imprenditori che stanno vivendo una situazione molto particolare. Oggi non e'
tempo di gioire: c'e' preoccupazione per il futuro. Dobbiamo metterci subito in condizioni operative tali per
affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che e' di fronte a noi, di continuare a portare
la posizione di Confindustria su tutti i tavoli necessari rispetto a una classe politica che mi sembra molto
smarrita e non ha idea della strada che deve percorrere questo Paese. La strada che dobbiamo seguire e'
quella del metodo prima delle date". Sono le prime parole di Carlo Bonomi, designato per la prossima
presidenza di Confindustria.
bab
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Bonomi: far indebitare imprese non e' la strada, accesso
liquidita' non e' immediato (RCO)

permessi (RCO)

Riaprire produzioni ed evitare seconda ondata contagi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr "Vanno benissimo i comitati di esperti, ma la loro proliferazione da' il senso che la politica non ha capito,

16/04/2020 14:44

non sa dove andare, abbiamo un comitato a settimana, senza poteri, e il tempo e' nostro nemico, rischia di
disattivare la nostra presenza nelle catene del valore aggiunto mondiali, dimenticando che l'export e' stata
la chiave che ci ha permesso quella ripresa del 2014-2017 che e' stata vanificata dall'aver smontato

Cdp: concluso lancio
Covid bond da 1 mld in

Industria 4.0, da provvedimenti come Reddito di cittadinanza e Quota 100. La strada di far indebitare le
imprese non e' la strada giusta, con tempi e modalita' di accesso alla liquidita' che non sono neanche

due tranche a 3 e 7 anni

immediati per le nostre imprese, il tempo deve essere rapido e veloce. Deve essere un tempo che ci fa
realizzare due obiettivi: riaprire le produzioni perche' sono le solo che danno reddito e lavoro e non certo lo
Stato come padre che dispensa favori e prebende e non ha le risorse per farlo; secondo, evitare una seconda

16/04/2020 14:39

ondata di contagi che ci porterebbe a nuove chiusure drammatiche e devastanti". E' un passaggio del primo
intervento di Carlo Bonomi, dopo la designazione a prossimo presidente di Confindustria.

Bonomi: voragine Pil
tremenda, grande
occasione per cambiare
Italia (RCO)
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Usa: 5,245 mln nuovi
disoccupati in una
settimana, effetto
coronavirus (RCO)
16/04/2020 14:31
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Bonomi: far indebitare
imprese non e' la strada,
accesso liquidita' non e'
immediato (RCO)
16/04/2020 14:29
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Ceto imprenditoriale responsabile porti Paese nel futuro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - "La
sfida si pone oggi, non tra tre mesi, ma oggi. Come candidato al ruolo di presidente il mio impegno sara'

16/04/2020 14:44

sempre piu' di ascolto, l'appello che mi sento di rivolgervi e' che avro' bisogno dell'impegno di tutti voi.
Dopo la crisi del 2008, non avevamo ancora raggiunto il livello del Pil pre-crisi, ora si e' aperta una nuova
voragine e sara' tremenda perche' arriva su un Paese strutturalmente ancora debole, il mondo sara'

Cdp: concluso lancio
Covid bond da 1 mld in

globalizzato e non sara' quella di chiudersi nei propri confini la soluzione, gli anni che abbiamo di fronte ci
chiederanno molta dedizione e passione civile, quelli che hanno portato i nostri padri e le nostre imprese a

due tranche a 3 e 7 anni

ricostruire l'economia del dopo-guerra. Insieme dobbiamo cambiare l'Italia, abbiamo una grande occasione,
in un momento molto drammatico, forse abbiamo la possibilita' di fare quelle modifiche strutturali di cui il
Paese ha bisogno. Il Paese richiede un ceto imprenditoriale che si assume le responsabilita' per segnare la

16/04/2020 14:39

via di questo Paese e portarlo nel futuro". E' il passaggio conclusivo del discorso di Carlo Bonomi, dopo la
designazione a prossimo presidente di Confindustria.
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Confindustria, Bonomi “Ci sara’ bisogno
dell’impegno di tutti”
16 aprile 2020 11:10
Fonte: Italpress

Condividi su
MILANO (ITALPRESS) - "Sono onorato per l'indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale
di Confindustria. Ovviamente, non e' tempo di gioire. La condizione in cui versa l'impresa
italiana e' tale da far passare in secondo piano qualunque considerazione, auspicio e
programma manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l'Italia era ancora
lontana dall'aver recuperato il livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre
una nuova voragine. E poiche' eravamo gia' in stagnazione, anche questa volta il colpo per
l'Italia sara' peggiore di quello dei nostri competitor". Lo afferma il presidente di
Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato presidente di Confindustria.
"Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle
prossime riaperture delle attivita' economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di protezione
distribuiti in massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster
della popolazione sulla concentrazione dei contagi, ne' test sierologici sugli anticorpi, ne'
tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce
che ci consenta riaperture estese, sulla base di misure restrittive concentrate, invece, dove
servono e dove sono giustificate - aggiunge -. Questo e' il modello di riapertura in sicurezza a
cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza
chiare attribuzioni non puo' essere uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare decisioni
che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza calendari diversi
da regione a regione. Il tempo e' nostro nemico. Non solo nei settori del turismo e della
ristorazione ma anche piu' in generale della domanda interna. Il tempo rischia di disattivare
la nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura e del valore. Il mondo ripartira'
trainato da chi ne sara' protagonista".
Per Bonomi "serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro,
funzionale al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche' solo essa da'
reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero dimenticando che non ha le
risorse; e farlo evitando una seconda ondata di contagio, che ci porterebbe a nuove misure
di chiusura a quel punto ancor piu' disastrose".
(ITALPRESS).
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Con ndustria, Bonomi "Ci sara'
bisogno dell'impegno di tutti"
16.04.2020 - 15:15

MILANO (ITALPRESS) - "Sono onorato per
l'indicazione espressa oggi dal Consiglio
Generale di Con ndustria. Ovviamente, non e'

Michelle Hunziker e Aurora
Ramazzotti palestra a ritmo di
musica anni '80
Torneremo ad ammirare le
nostre meraviglie, Roma
spettacolare in un video
della Polizia

tempo di gioire. La condizione in cui versa
l'impresa italiana e' tale da far passare in
secondo piano qualunque considerazione,

Coronavirus, Bellanova:
"Lavorare per con gurare
una normalità"

auspicio e programma manifestato in
precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l'Italia
era ancora lontana dall'aver recuperato il livello
di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si

Caporalato, Bellanova:
"Stato si faccia carico degli
irregolari"

apre una nuova voragine. E poiche' eravamo gia'
in stagnazione, anche questa volta il colpo per
l'Italia sara' peggiore di quello dei nostri

Coronavirus, Fratoianni
(LeU): "Estendere reddito e
ripristinare articolo 18"

competitor". Lo a erma il presidente di
Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato
presidente di Con ndustria. "Con ndustria deve
essere al centro del tavolo in cui la politica
decide il metodo delle prossime riaperture delle
attivita' economiche. Non abbiamo ancora
dispositivi di protezione distribuiti in massa, non
abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo

SONDAGGI
"Una palma per Giubilei",
vota l'immagine che ti piace
di più
VOTA ORA!
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indagini a cluster della popolazione sulla concentrazione dei contagi, ne'
test sierologici sugli anticorpi, ne' tecnologie di contact tracing. Su
queste basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce che ci
consenta riaperture estese, sulla base di misure restrittive concentrate,

PIÙ LETTI OGGI
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invece, dove servono e dove sono giusti cate - aggiunge -. Questo e' il
modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare. Vanno
benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza chiare

3/3
Video Elettra Lamborghini:
"Ecco le nostre foto un po'
porche"

attribuzioni non puo' essere uno scudo dietro cui nascondersi per
rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi
rapidissimi. Senza calendari diversi da regione a regione. Il tempo e'

Elettra Lamborghini
scatenata, sel e in
perizoma e reggiseno

nostro nemico. Non solo nei settori del turismo e della ristorazione ma
anche piu' in generale della domanda interna. Il tempo rischia di
disattivare la nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura e del
valore. Il mondo ripartira' trainato da chi ne sara' protagonista". Per
Bonomi "serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza

Elisabetta Gregoraci, ballo
sexy in camera. La
minigonna si apre e che
scollatura: "Giuro che non
bevo" Video

metodologicamente chiaro, funzionale al raggiungimento di due
obiettivi: riaprire la produzione perche' solo essa da' reddito e lavoro, non
certo lo Stato come molti vorrebbero dimenticando che non ha le
risorse; e farlo evitando una seconda ondata di contagio, che ci
porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto ancor piu'
disastrose". (ITALPRESS). pc/sat/com 16-Apr-20 15:08
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BONOMI "CI SARA' BISOGNO DELL'IMPEGNO DI TUTTI"
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Michelle Hunziker e Aurora
Ramazzotti palestra a ritmo di
musica anni '80

Con ndustria, Bonomi "Ci sara'
bisogno dell'impegno di tutti"

Torneremo ad ammirare le
nostre meraviglie, Roma
spettacolare in un video
della Polizia
Coronavirus, Bellanova:
"Lavorare per con gurare
una normalità"

16.04.2020 - 15:15

MILANO (ITALPRESS) - "Sono onorato per l'indicazione espressa oggi

Caporalato, Bellanova:
"Stato si faccia carico degli
irregolari"

dal Consiglio Generale di Con ndustria. Ovviamente, non e' tempo di
gioire. La condizione in cui versa l'impresa italiana e' tale da far passare
in secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma

Coronavirus, Fratoianni
(LeU): "Estendere reddito e
ripristinare articolo 18"

manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l'Italia era
ancora lontana dall'aver recuperato il livello di Pil e produzione
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industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E poiche'
eravamo gia' in stagnazione, anche questa volta il colpo per l'Italia sara'
peggiore di quello dei nostri competitor". Lo a erma il presidente di
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Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato presidente di
Con ndustria. "Con ndustria deve essere al centro del tavolo in cui la
politica decide il metodo delle prossime riaperture delle attivita'

2/2
"Aretino 2019": secondo voi
chi è fra questi il
personaggio dell'anno?
VOTA ORA!

economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in
massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a
cluster della popolazione sulla concentrazione dei contagi, ne' test
sierologici sugli anticorpi, ne' tecnologie di contact tracing. Su queste
basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta
riaperture estese, sulla base di misure restrittive concentrate, invece,

PIÙ LETTI OGGI
Video Elettra Lamborghini:
"Ecco le nostre foto un po'
porche"

dove servono e dove sono giusti cate - aggiunge -. Questo e' il modello
di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i
comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza chiare attribuzioni non
puo' essere uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare decisioni che

Elettra Lamborghini
scatenata, sel e in
perizoma e reggiseno

devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza
calendari diversi da regione a regione. Il tempo e' nostro nemico. Non
solo nei settori del turismo e della ristorazione ma anche piu' in generale
della domanda interna. Il tempo rischia di disattivare la nostra presenza
nelle catene internazionali di fornitura e del valore. Il mondo ripartira'

Elisabetta Gregoraci, ballo
sexy in camera. La
minigonna si apre e che
scollatura: "Giuro che non
bevo" Video

trainato da chi ne sara' protagonista". Per Bonomi "serve dunque un
calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro, funzionale
al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche' solo
essa da' reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero
dimenticando che non ha le risorse; e farlo evitando una seconda ondata
di contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto
ancor piu' disastrose". (ITALPRESS). pc/sat/com 16-Apr-20 15:08
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Bonomi designato, non è momento gioire
 Home - A054 - Bonomi designato, non è momento gioire

Pubblicità

 16 Aprile 2020
Di Ansa

 16 Aprile 2020

(ANSA) – ROMA, 16 APR – Carlo Bonomi è stato designato presidente di Confindustria. Vince così la
sfida del voto del Consiglio Generale di via dell’Astronomia con Licia Mattioli. Per l’elezione definitiva
andrà ora al voto dell’assemblea privata prevista per il 20 maggio. Bonomi è stato designato con 123
voti del Consiglio Generale di via dell’Astronomia. Per Licia Mattioli sono stati espressi 60 voti. "Non è
il momento di gioire", sottolinea Carlo Bonomi nelle sue prime parole agli industriali che lo hanno oggi

Il Meteo

designato presidente di Confindustria. "Dobbiamo metterci immediatamente in condizioni operative tali
– dice – per affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è davanti a noi:
continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i tavolo necessari rispetto ad una classe
politica che mi sembra molto smarrita in questo momento, che non ha idea della strada che deve

Como
Italia > Lombardia

giovedì 16 aprile

Tags:

Bonomi designato

non è momento gioire

Poco o parzialmente nuvoloso per
stratificazioni medio-alte
T min.10.3°C - T max.21°C
Venti 3.6 nodi SSO
Probabilità di pioggia 5%
ven 17

sab 18

10.2 24.3°C

12.4 26°C

dom 19

lun 20
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Michelle Hunziker e Aurora
Ramazzotti palestra a ritmo di
musica anni '80

Con ndustria, Bonomi "Ci sara'
bisogno dell'impegno di tutti"

Torneremo ad ammirare le
nostre meraviglie, Roma
spettacolare in un video
della Polizia
Coronavirus, Bellanova:
"Lavorare per con gurare
una normalità"

16.04.2020 - 15:15

MILANO (ITALPRESS) - "Sono onorato per l'indicazione espressa oggi dal

Caporalato, Bellanova:
"Stato si faccia carico degli
irregolari"

Consiglio Generale di Con ndustria. Ovviamente, non e' tempo di gioire.
La condizione in cui versa l'impresa italiana e' tale da far passare in
secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma
manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l'Italia era

Coronavirus, Fratoianni
(LeU): "Estendere reddito e
ripristinare articolo 18"

ancora lontana dall'aver recuperato il livello di Pil e produzione
industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E poiche'
eravamo gia' in stagnazione, anche questa volta il colpo per l'Italia sara'
peggiore di quello dei nostri competitor". Lo a erma il presidente di
Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato presidente di
Con ndustria. "Con ndustria deve essere al centro del tavolo in cui la
politica decide il metodo delle prossime riaperture delle attivita'
economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in

SONDAGGI
Per voi chi è la spalla
migliore per Ronaldo nella
Juve?
VOTA ORA!

massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a
cluster della popolazione sulla concentrazione dei contagi, ne' test
sierologici sugli anticorpi, ne' tecnologie di contact tracing. Su queste

PIÙ LETTI OGGI
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basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta
riaperture estese, sulla base di misure restrittive concentrate, invece,
dove servono e dove sono giusti cate - aggiunge -. Questo e' il modello
di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i
comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza chiare attribuzioni non

Video Elettra Lamborghini: "Ecco le nostre
foto un po' porche"

puo' essere uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare decisioni che
devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza
calendari diversi da regione a regione. Il tempo e' nostro nemico. Non
solo nei settori del turismo e della ristorazione ma anche piu' in generale

Elettra Lamborghini scatenata, sel e in
perizoma e reggiseno

della domanda interna. Il tempo rischia di disattivare la nostra presenza
nelle catene internazionali di fornitura e del valore. Il mondo ripartira'
trainato da chi ne sara' protagonista". Per Bonomi "serve dunque un
calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro, funzionale

Elisabetta Gregoraci, ballo sexy in camera. La
minigonna si apre e che scollatura: "Giuro che
non bevo" Video

al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche' solo
essa da' reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero
dimenticando che non ha le risorse; e farlo evitando una seconda ondata
di contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto
ancor piu' disastrose". (ITALPRESS). pc/sat/com 16-Apr-20 15:08
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Coronavirus, Sassoli: tenere vive
democrazie, ascoltare cittadini
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TV

Torneremo ad ammirare le
nostre meraviglie, Roma
spettacolare in un video della
Polizia

Con ndustria, Bonomi "Ci sara'
bisogno dell'impegno di tutti"
16.04.2020 - 15:15

MILANO (ITALPRESS) - "Sono onorato per l'indicazione espressa oggi dal

Coronavirus, Bellanova:
"Lavorare per con gurare
una normalità"

Caporalato, Bellanova:
"Stato si faccia carico degli
irregolari"

Coronavirus, Fratoianni
(LeU): "Estendere reddito e
ripristinare articolo 18"

Consiglio Generale di Con ndustria. Ovviamente, non e' tempo di gioire.
La condizione in cui versa l'impresa italiana e' tale da far passare in
secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma
manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l'Italia era

Coronavirus, Catalfo:
"Accuse ingiusti cate e
prive di fondamento"

ancora lontana dall'aver recuperato il livello di Pil e produzione
industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E poiche'
eravamo gia' in stagnazione, anche questa volta il colpo per l'Italia sara'
peggiore di quello dei nostri competitor". Lo a erma il presidente di
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Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato presidente di
Con ndustria. "Con ndustria deve essere al centro del tavolo in cui la
politica decide il metodo delle prossime riaperture delle attivita'
economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in

Per voi chi è la spalla
migliore per Ronaldo nella
Juve?
VOTA ORA!

massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a
cluster della popolazione sulla concentrazione dei contagi, ne' test
sierologici sugli anticorpi, ne' tecnologie di contact tracing. Su queste
basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta
riaperture estese, sulla base di misure restrittive concentrate, invece,
dove servono e dove sono giusti cate - aggiunge -. Questo e' il modello

PIÙ LETTI OGGI
Video Elettra Lamborghini:
"Ecco le nostre foto un po'
porche"

di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i
comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza chiare attribuzioni non
puo' essere uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare decisioni che
devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza

Elettra Lamborghini
scatenata, sel e in
perizoma e reggiseno

calendari diversi da regione a regione. Il tempo e' nostro nemico. Non
solo nei settori del turismo e della ristorazione ma anche piu' in generale
della domanda interna. Il tempo rischia di disattivare la nostra presenza
nelle catene internazionali di fornitura e del valore. Il mondo ripartira'

Elisabetta Gregoraci, ballo
sexy in camera. La
minigonna si apre e che
scollatura: "Giuro che non
bevo" Video

trainato da chi ne sara' protagonista". Per Bonomi "serve dunque un
calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro, funzionale
al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche' solo
essa da' reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero
dimenticando che non ha le risorse; e farlo evitando una seconda ondata
di contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto
ancor piu' disastrose". (ITALPRESS). pc/sat/com 16-Apr-20 15:08
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Confindustria, Bonomi: “Non è il momento di gioire, è una sfida tremenda”

Economia

Confindustria, Bonomi: “Non è il
momento di gioire, è una sfida
tremenda”
"Non è il momento di gioire, dobbiamo metterci immediatamente in condizioni operative per
affrontare la sfida tremenda che è di fronte a noi".
Di Alfredo Raimo - 16 Aprile 2020

Altre notizie
Confindustria, Bonomi: “Non è
il momento di gioire, è una
sfida...
16 Aprile 2020

Coronavirus, morto un altro
farmacista: è il nono
16 Aprile 2020

Usa 2020, Warren: “Candidata
come vice di Biden? Accetterei”
16 Aprile 2020

Riccione, dramma sfiorato: i
carabinieri salvano mamma e
figlia dal suicidio
16 Aprile 2020

Nel Casertano bloccato traffico
illecito di mascherine: erano
dirette a Napoli
16 Aprile 2020

Renzi: “L’agricolturà sarà
fondamentale, la
globalizzazione è la chance”
16 Aprile 2020

Tutto lo sforzo dei medici di base
16 Aprile 2020

Il coronavirus uccide lo
scrittore cileno Luis Sepulveda
Foto LaPresse - Matteo Corner

ROMA – “Non è il momento di gioire, dobbiamo metterci immediatamente in
condizioni operative per affrontare la sfida tremenda che è di fronte a noi”. Così il
presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, dopo il voto del Consiglio

16 Aprile 2020

Migranti, Sea Watch: “Morte
12 delle 55 persone sulla barca
respinta...
16 Aprile 2020

l’indicazione che avete voluto dare, ne sono onorato – ha continuato Bonomi – ci
tengo a dire che ho affrontato questi mesi con molta attenzione a quello che era il
ruolo che pensavo di assumere, ho cercatoin maniera molto coscenziosa di rispettare
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generale che lo ha designato presidente. “Vi ringrazio veramente di cuore per
Coldiretti: “Per il prezzo della
frutta sale di 40 volte
l’inflazione”
16 Aprile 2020
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Von der Leyen: “L’Ue presenta
scuse sentite all’Italia”
16 Aprile 2020

revisione, ma comunque ritengo che quando ci si candida a essere presidenti di una
comunità quelle regole vanno rispettate. Oggi sono molto combattuto nelle mie
emozioni personali, da una parte c’è grande felicità per questo risultato che però

Trump: “Superato il picco,
pronti per la riapertura”

scema subito velocemente, non posso non ricordare la situazione che tutti i nostri

16 Aprile 2020

colleghi stanno vivendo oggi. Non posso non tenerne conto se penso di assumere la
presidenza di questa comunità”.

Coronavirus, Cnn: “Gli Usa
indagano sulla possibile origine
in un laboratorio...
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Confindustria, Bonomi: “Non è il
momento di gioire, è una sfida
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"Non è il momento di gioire, dobbiamo metterci immediatamente in condizioni operative per
affrontare la sfida tremenda che è di fronte a noi".
Di Alfredo Raimo - 16 Aprile 2020
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ROMA – “Non è il momento di gioire, dobbiamo metterci immediatamente in
condizioni operative per affrontare la sfida tremenda che è di fronte a noi”. Così il
presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, dopo il voto del Consiglio
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l’indicazione che avete voluto dare, ne sono onorato – ha continuato Bonomi – ci
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generale che lo ha designato presidente. “Vi ringrazio veramente di cuore per

tutte le regole perché credo che quando si vive una comunità il senso di risiedere in
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comunità quelle regole vanno rispettate. Oggi sono molto combattuto nelle mie
emozioni personali, da una parte c’è grande felicità per questo risultato che però

Von der Leyen: “L’Ue presenta
scuse sentite all’Italia”
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colleghi stanno vivendo oggi. Non posso non tenerne conto se penso di assumere la
presidenza di questa comunità”.
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MILANO (ITALPRESS) – “Sono onorato per
l’indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di Confindustria. Ovviamente, non
e’ tempo di gioire. La condizione in cui versa l’impresa italiana e’ tale da far passare
in secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma manifestato in
precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l’Italia era ancora lontana dall’aver
recuperato il livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova
voragine. E poiche’ eravamo gia’ in stagnazione, anche questa volta il colpo per l’Italia
sara’ peggiore di quello dei nostri competitor”. Lo afferma il presidente di
Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato presidente di Confindustria.
“Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle
prossime riaperture delle attivita’ economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di
protezione distribuiti in massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo
indagini a cluster della popolazione sulla concentrazione dei contagi, ne’ test
sierologici sugli anticorpi, ne’ tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo
bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese, sulla base di
misure restrittive concentrate, invece, dove servono e dove sono giustificate –
aggiunge -. Questo e’ il modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare.
Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza chiare
attribuzioni non puo’ essere uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare decisioni
che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza calendari
diversi da regione a regione. Il tempo e’ nostro nemico. Non solo nei settori del
turismo e della ristorazione ma anche piu’ in generale della domanda interna. Il
tempo rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura
e del valore. Il mondo ripartira’ trainato da chi ne sara’ protagonista”.
Per Bonomi “serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente
chiaro, funzionale al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche’
solo essa da’ reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero dimenticando
che non ha le risorse; e farlo evitando una seconda ondata di contagio, che ci
porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto ancor piu’ disastrose”.
(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) - "Sono onorato per l'indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di
Con ndustria. Ovviamente, non e' tempo di gioire. La condizione in cui versa l'impresa italiana
e' tale da far passare in secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma
manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l'Italia era ancora lontana dall'aver
recuperato il livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine.
E poiche' eravamo gia' in stagnazione, anche questa volta il colpo per l'Italia sara' peggiore di
quello dei nostri competitor". Lo a erma il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, neo
designato presidente di Con ndustria. "Con ndustria deve essere al centro del tavolo in cui la
politica decide il metodo delle prossime riaperture delle attivita' economiche. Non abbiamo
ancora dispositivi di protezione distribuiti in massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non
abbiamo indagini a cluster della popolazione sulla concentrazione dei contagi, ne' test
sierologici sugli anticorpi, ne' tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo bisogno di
una diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese, sulla base di misure restrittive
concentrate, invece, dove servono e dove sono giusti cate - aggiunge -. Questo e' il modello
di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la
loro proliferazione senza chiare attribuzioni non puo' essere uno scudo dietro cui nascondersi
per rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza
calendari diversi da regione a regione. Il tempo e' nostro nemico. Non solo nei settori del
turismo e della ristorazione ma anche piu' in generale della domanda interna. Il tempo rischia
di disattivare la nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura e del valore. Il mondo
ripartira' trainato da chi ne sara' protagonista". Per Bonomi "serve dunque un calendario di
ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro, funzionale al raggiungimento di due obiettivi:
riaprire la produzione perche' solo essa da' reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti
vorrebbero dimenticando che non ha le risorse; e farlo evitando una seconda ondata di
contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto ancor piu' disastrose".
(ITALPRESS). pc/sat/com 16-Apr-20 15:08
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Confindustria, Carlo Bonomi è il presidente designato. Agli industriali: cambiamo l’Italia
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Economia Italia

Confindustria, Carlo Bonomi è il
presidente designato. Agli industriali:
cambiamo l’Italia
Da Redazione Nazionale - 16 Aprile 2020 (aggiornato il 16 Aprile 2020 16:24)

E' Carlo Bonomi il nuovo presidente designato al vertice di Confindustria. E'
124649

l'esito del voto telematico del consiglio generale di viale dell'Astronomia cui hanno
preso parte tutti i 183 aventi diritto. Il presidente di Assolombarda si è imposto
con largo distacco sulla sua sfidante, la vicepresidente uscente Licia Mattioli.
Bonomi ha ottenuto 123 voti sui 183 complessivi del Consiglio generale, Licia
Mattioli 60 . Da inizio marzo la competizione si era ridotta a una corsa a due dopo il
passo indietro dell’industriale bresciano Giuseppe Pasini. Tecnicamente, Bonomi è
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stato "designato", perché la nomina ufficiale ci sarà solo dopo il voto
dell'assemblea generale che si terrà il prossimo 20 maggio. Bonomi succede al
campano Vincenzo Boccia a guidare la più importante associazione degli industriali
per il prossimo quadriennio.
"Non possiamo più permetterci di perdere ancora tempo" ha detto Bonomi al
termine della riunione del Consiglio generale, fissando gli obiettivi di breve periodo delle
imprese. "Dobbiamo focalizzarci su due obiettivi: riaprire le produzioni perché
solo queste danno reddito e lavoro, e non certo lo Stato come padre che dispensa
un favore, senza peraltro avere le risorse per farlo; ed evitare assolutamente la
seconda ondata di contagio che ci porterebbe a nuove misure di chiusure che
sarebbero drammatiche e devastanti".

Quelli chiesti da Bonomi sono dunque tempi rapidi per "raccogliere la sfida che si
pone oggi non tra tre mesi". Ed è per questo, ha aggiunto "che la strada di fare
indebitare le imprese non sia la strada giusta considerati i tempi e le modalità di
accesso alla liquidità previste".

"Mettiamoci immediatamente in condizioni operative per affrontare con la massima
chiarezza ed energia la sfida tremenda che è di fronte a noi: quella di continuare a
portare la posizione di Confindustria su tutti i tavoli necessari rispetto ad una classe
politica che mi sembra molto smarrita in questo momento e non ha idea della
strada che deve percorrere questo paese", ha detto ancora Bonomi rivolgendo un
appello a tutti gli imprenditori a conclusione della riunione del Consiglio generale che lo
ha indicato come il 31esimo leader di viale dell'Astronomia.

Con l'epidemia del coronavirus, per l'economia italiana "che dopo 11 anni non
aveva ancora raggiunto i livelli precrisi, si apre ora una tremenda voragine che
arriva su un Paese strutturalmente debole". Ma, tuttavia, ora, con "grande
dedizione e passione civile", questa può essere anche una grande occasione per
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"cambiare l'Italia".
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Chi è Carlo Bonomi, il
nuovo presidente designato
di Confindustria
di Federico Morgantini
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Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, designato alla presidenza di
Confindustria

È una riunione surreale quella del Consiglio Generale di
Confindustria nella sede di via dell’Astronomia a Roma. Dei
quasi 200 membri sono presenti solo l’attuale presidente di
Confindustria Vincenzo Boccia, il direttore generale Marcella

124649

Share

16-04-2020

Pagina

Panucci e due dei candidati: Carlo Bonomi e Licia Mattioli.
Tutti gli altri membri sono collegati a distanza utilizzando una
piattaforma di voto “segreto” realizzata per l’occasione:
l’elezione del nuovo presidente designato di Confindustria. A
Bonomi sono andati 123 dei 183 voti del Consiglio, 60 alla
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Mattioli, nessuna scheda bianca o nulla.
La nomina dovrà avere la conferma con voto palese da parte
dell’Assemblea dei Delegati (massimo organo
dell’associazione), il 20 maggio. Mentre il 30 aprile ancora il
Consiglio Generale dovrà esprimersi sulla squadra dei
vicepresidenti che verrà presentata dallo stesso Bonomi.
Nato a Crema nel 1966, l’imprenditore guida Synopo
(strumentazioni e consumabili per neurologia) e le aziende
manifatturiere da essa controllate: Sidam S.r.l. e BTC Medical
Europe S.r.l.. È poi nel consiglio di amministrazione di Ocean
S.r.l., Marsupium S.r.l., Springrowth S.G.R. S.p.A., Dulevo
International S.p.A..
La sua passione e il suo attivismo nel sistema confindustriale
iniziano oltre venti anni fa nel Gruppo Giovani Imprenditori di
Assolombarda e lo portano a ricoprire molte cariche a livello
territoriale, regionale e nazionale. Carriera che culminerà
adesso con la successione a Boccia alla presidenza di
Confindustria. Carica che negli anni è stata ricoperta da
personaggi come: Gianni Agnelli, Emma Marcegaglia, Luca
Montezemolo, Sergio Pininfarina, Leopoldo Pirelli, Giorgio
Squinzi (solo per citarne alcuni in ordine alfabetico).
Carlo Bonomi non è attivo solo nell’imprenditoria ma anche
nella cultura e nel sociale. È membro del Consiglio generale di
Aspen Institute Italia e del Consiglio di amministrazione di
Ispi e dell’Università Bocconi. È stato, poi presidente di
Cancro Primo Aiuto, onlus con sede a Monza, che assiste i
malati e le loro famiglie.
A margine dell’elezione, Bonomi ha detto: “Non è il
momento di gioire. Dobbiamo metterci immediatamente in
condizioni operative tali per affrontare con massima chiarezza
ed energia la sfida tremenda che è davanti a noi (..)”.

Leggi anche Il manifesto per uno spirito pubblico da
Paese vincente e non vinto, in cui vengono riportati
alcuni passaggi della relazione all’assemblea di Assolombarda
tenuta da Bonomi nell’ottobre 2018.
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Carlo Bonomi è il nuovo presidente di Confindustria
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“La gioia personale per questo risultato scema velocemente perché
non posso non ricordare la situazione che tutti gli imprenditori stanno
vivendo oggi in Italia. Non è tempo di gioire”. Con queste parole,
riferendosi naturalmente dell’emergenza Coronavirus che ha colpito
le imprese italiane, Carlo Bonomi ha inaugurato il suo nuovo ruolo di
presidente (designato, per il momento) di Confindustria. Ad
indicarlo, al termine di una votazione eseguita online, il Consiglio
generale di viale dell’Astronomia.
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L’investitura ufficiale del 31esimo presidente di Confindustria ora
arriverà dall’assemblea privata di viale dell’Astronomia che si
svolgerà il 20 maggio, sempre in forma telematica. Slitterà invece
l’investitura pubblica: l’assemblea che avrebbe dovuto tenersi il 21
maggio infatti è rinviata a data da destinarsi anche se allo studio
sembrerebbe esserci l’ipotesi di tenerla in autunno sempre che le
condizioni sanitarie lo rendano possibile. Il 30 aprile prossimo invece
il Consiglio generale dovrà esprimersi sulla squadra dei Vicepresidenti
scelta dal presidente designato. “Mettiamoci immediatamente in
condizioni operative per affrontare con la massima chiarezza ed
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energia la sfida tremenda che è di fronte a noi”, ha detto Bonomi,
“quella di continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i
tavoli necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto
smarrita in questo momento e non ha idea della strada che deve
percorrere questo paese”.

Nato a Crema il 2 agosto del 1966, il nuovo presidente designato di
Confindustria è un imprenditore del settore biomedicale. Carlo
Bonomi presiede il consiglio di amministrazione della Synopo, società
che opera nel settore della strumentazione e dei consumabili per
neurologia, e delle aziende manifatturiere da essa controllate: Sidam
leader nella produzione di consumabili nella diagnostica per liquidi di
contrasto, e BTC Medical Europe nella produzione di consumabili
utilizzati in oncologia ed emorecupero post operatorio. È anche
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ocean e Marsupium
ed anche Consigliere indipendente di Springrowth. Dal novembre
2019 fa parte del consiglio di amministrazione di dulevo International.
Dal giugno 2017 è Presidente di Assolombarda. E negli anni ha
ricoperto diversi ruoli in ambito associativo.

124649

È stato infatti, Vicepresidente di Assolombarda con delega a Credito e
Finanza, Fisco, Organizzazione e Sviluppo. Nel 2016 il Consiglio di
Presidenza di Confindustria l’ha nominato Presidente del Gruppo
Tecnico per il Fisco. È membro del Consiglio Generale di
Confindustria e del Consiglio di Presidenza di Confindustria
Lombardia. Dal luglio 2019 è Presidente della Fondazione
Assolombarda. Nel sistema di rappresentanza ha svolto anche i
seguenti incarichi: Consigliere Incaricato per Ricerca, Innovazione e
Agenda Digitale di Assolombarda; Presidente Gruppo Merceologico
Terziario Innovativo di Assolombarda; Vice Presidente Gruppo
Giovani Imprenditori di Assolombarda; Vice Presidente Regionale
Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia. Dal giugno
2017 é membro del Consiglio Generale di Aspen Institute Italia, del
Consiglio di Amministrazione di ISPI (Istituto per gli studi di politica
internazionale) e, dal novembre 2018, del Consiglio di
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ULTIME NOTIZIE
Coronavirus, a Milano
nascera’ la prima “banca
biologica”
TOP NEWS ITALPRESS

16 Aprile 2020

Confindustria, Bonomi “Ci
sara’ bisogno dell’impegno di
tutti”
TOP NEWS ITALPRESS

16 Aprile 2020

Uila-Uil “No a un milione di
disoccupati con l’ortofrutta
che marcisce”
TOP NEWS ITALPRESS

16 Aprile 2020

MILANO (ITALPRESS) – “Sono onorato per l’indicazione espressa oggi dal Consiglio
Generale di Confindustria. Ovviamente, non e’ tempo di gioire. La condizione in cui versa
l’impresa italiana e’ tale da far passare in secondo piano qualunque considerazione,
auspicio e programma manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l’Italia era
ancora lontana dall’aver recuperato il livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora
si apre una nuova voragine. E poiche’ eravamo gia’ in stagnazione, anche questa volta il
colpo per l’Italia sara’ peggiore di quello dei nostri competitor”. Lo afferma il presidente di

Franceschini “Il Mes?
Aspettiamo di vedere come
esce dal Consiglio Ue”
TOP NEWS ITALPRESS

16 Aprile 2020

Coronavirus, 11 mila
indumenti intimi consegnati
ai pazienti ricoverati
TOP NEWS ITALPRESS

16 Aprile 2020

Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato presidente di Confindustria.
“Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle
prossime riaperture delle attivita’ economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di
protezione distribuiti in massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo

Coronavirus, lo smart
working in 5 “mosse”
TOP NEWS ITALPRESS

16 Aprile 2020

sugli anticorpi, ne’ tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo bisogno di una
diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese, sulla base di misure restrittive
concentrate, invece, dove servono e dove sono giustificate – aggiunge -. Questo e’ il

La polizia consegna computer
portatili della scuola porta a
porta agli...
news

16 Aprile 2020

modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di
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esperti. Ma la loro proliferazione senza chiare attribuzioni non puo’ essere uno scudo
dietro cui nascondersi per rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e

TOP NEWS ITALPRESS

con tempi rapidissimi. Senza calendari diversi da regione a regione. Il tempo e’ nostro

16 Aprile 2020

nemico. Non solo nei settori del turismo e della ristorazione ma anche piu’ in generale della
domanda interna. Il tempo rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene
internazionali di fornitura e del valore. Il mondo ripartira’ trainato da chi ne sara’
protagonista”.
Per Bonomi “serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro,
funzionale al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche’ solo essa da’
reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero dimenticando che non ha le
risorse; e farlo evitando una seconda ondata di contagio, che ci porterebbe a nuove
misure di chiusura a quel punto ancor piu’ disastrose”.
(ITALPRESS).
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CONFINDUSTRIA, BONOMI CI SARA' BISOGNO DELL'IMPEGNO DI TUTTI

Giovedì 16 Aprile 2020  (0)

 Facebook  Twitter

Con ndustria, Bonomi "Ci sara' bisogno
dell'impegno di tutti"
MILANO (ITALPRESS) - "Sono onorato per l'indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di
124649





Cerca

Con ndustria. Ovviamente, non e' tempo di gioire. La condizione in cui versa l'impresa italiana
e' tale da far passare in secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma
manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l'Italia era ancora lontana dall'aver
recuperato il livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine.
E poiche' eravamo gia' in stagnazione, anche questa volta il colpo per l'Italia sara' peggiore di
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quello dei nostri competitor". Lo a erma il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, neo
designato presidente di Con ndustria. "Con ndustria deve essere al centro del tavolo in cui la
politica decide il metodo delle prossime riaperture delle attivita' economiche. Non abbiamo
ancora dispositivi di protezione distribuiti in massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non
abbiamo indagini a cluster della popolazione sulla concentrazione dei contagi, ne' test
sierologici sugli anticorpi, ne' tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo bisogno di
una diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese, sulla base di misure restrittive
concentrate, invece, dove servono e dove sono giusti cate - aggiunge -. Questo e' il modello di
riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la
loro proliferazione senza chiare attribuzioni non puo' essere uno scudo dietro cui nascondersi
per rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza
calendari diversi da regione a regione. Il tempo e' nostro nemico. Non solo nei settori del
turismo e della ristorazione ma anche piu' in generale della domanda interna. Il tempo rischia
di disattivare la nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura e del valore. Il mondo
ripartira' trainato da chi ne sara' protagonista". Per Bonomi "serve dunque un calendario di
ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro, funzionale al raggiungimento di due obiettivi:
riaprire la produzione perche' solo essa da' reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti
vorrebbero dimenticando che non ha le risorse; e farlo evitando una seconda ondata di
contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto ancor piu' disastrose".
(ITALPRESS). pc/sat/com 16-Apr-20 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 Tags
 Articoli più letti
Coronavirus, la situazione nelle rsa di Monza e Brianza
Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +57 casi a Monza e Brianza (3.878)
Tru e online, attenzione al messaggio sui buoni spesa: i supermercati non regalano un voucher di 250 euro
Coronavirus: in Brianza salgono a oltre 5.400 le richieste di cassa integrazione

Aree

Rubriche

Redazione

Monza

Speciale

Redazione

Brianza Nord

Non Pro t

Scriveteci

Brianza Sud

Musica

Registrati

Valle del Seveso

Viaggi

Servizi

Vimercatese

Il Cittadino Young
Le Strade del Gusto

124649

Coronavirus, gli aggiornamenti di giovedì 16 aprile

Necrologi

Pag. 70

Data

16-04-2020

Pagina
Foglio

1/2
Accedi Registrati




Cronaca

HOME

/

Economia Sport Cultura e Spettacoli

ECONOMIA

/

Più Letti

Foto



Cerca

Video Cinema

Appuntamenti

Necrologie

IMPRESE: CARLO BONOMI DESIGNATO PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA

Da Assolombarda a Con ndustria, il
nuovo presidente Carlo Bonomi

Giovedì 16 Aprile 2020  (0)

 Facebook  Twitter

Imprese: Carlo Bonomi designato
presidente di Con ndustria
È Carlo Bonomi il presidente di Con ndustria designato dal Consiglio generale
con 123 preferenze su 183. La nomina è prevista il 20 maggio.

È Carlo Bonomi il presidente di Con ndustria designato dal
Consiglio generale con 123 preferenze su 183. Alla candidata
concorrente Licia Mattioli sono andate 60 preferenze.
Nessuna scheda bianca, nessuna nulla.

124649

Il Consiglio generale si è svolto a distanza e alla presenza,
nella sede di Con ndustria, del presidente Vincenzo Boccia,
della dg Marcella Panucci e dei due candidati. La nomina
dovrà avere il gradimento dell’assemblea dei delegati,
convocata il 20 maggio, che di fatto eleggerà il 31° presidente
di Con ndustria. Il 30 aprile il consiglio generale dovrà
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esprimersi sulla squadra dei Vicepresidenti scelta dal presidente designato.

Carlo Bonomi, 53 anni, è il settimo lombardo a ricoprire la carica di presidente di
Con ndustria. L’ultimo era stato Giorgio Squinzi dal 2012 al 2016. Nato a Crema il 2 agosto
1966, è attualmente presidente di Assolombarda (eletto nel 2017), la territoriale degli
imprenditori di Milano, Monza e Brianza. Partiva con i favori del pronostico alla vigilia, e ha
mantenuto fede alle premesse, grazie a una campagna elettorale iniziata 18 mesi orsono, che
solo il coronavirus ha rallentato nelle ultime settimane.

«La s da tremenda davanti a noi è quella di continuare a portare la posizione di Con ndustria
su tutti i tavoli necessari - ha detto parlando in teleconferenza al consiglio generale - Sono
onorato per l’indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di Con ndustria. Ovviamente,
non è tempo di gioire. La condizione in cui versa l’impresa italiana è tale da far passare in
secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma manifestato in precedenza.
A 11 anni dalla crisi del 2008, l’Italia era ancora lontana dall’aver recuperato il livello di Pil e
produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E poiché eravamo già in
stagnazione, anche questa volta il colpo per l’Italia sarà peggiore di quello dei nostri
competitor. Ci sarà bisogno dell’impegno di tutti, a cominciare dalle imprese, per cambiare
l’Italia».

A Bonomi sono arrivati i complimenti di Con ndustria Lombardia, del presidente della Regione
Attilio Fontana, di rappresentanti della politica, della segretaria generale della Cisl Annamaria
Furlan.
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MILANO (ITALPRESS) – "Sono onorato per l'indicazione espressa oggi dal
Consiglio Generale di Confindustria. Ovviamente, non e' tempo di gioire. La
condizione in cui versa l'impresa italiana e' tale da far passare in secondo
piano qualunque considerazione, auspicio e programma manifestato in
precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l'Italia era ancora lontana dall'aver
recuperato il livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una
nuova voragine. E poiche' eravamo gia' in stagnazione, anche questa volta il
colpo per l'Italia sara' peggiore di quello dei nostri competitor". Lo afferma il
presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato presidente di
Confindustria.
"Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il
metodo delle prossime riaperture delle attivita' economiche. Non abbiamo
ancora dispositivi di protezione distribuiti in massa, non abbiamo
tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della popolazione
sulla concentrazione dei contagi, ne' test sierologici sugli anticorpi, ne'
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tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo bisogno di una
diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese, sulla base di misure
restrittive concentrate, invece, dove servono e dove sono giustificate –
aggiunge -. Questo e' il modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo
puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza
chiare attribuzioni non puo' essere uno scudo dietro cui nascondersi per
rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi
rapidissimi. Senza calendari diversi da regione a regione. Il tempo e' nostro
nemico. Non solo nei settori del turismo e della ristorazione ma anche piu' in
generale della domanda interna. Il tempo rischia di disattivare la nostra
presenza nelle catene internazionali di fornitura e del valore. Il mondo ripartira'
trainato da chi ne sara' protagonista".
Per Bonomi "serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza
metodologicamente chiaro, funzionale al raggiungimento di due obiettivi:
riaprire la produzione perche' solo essa da' reddito e lavoro, non certo lo
Stato come molti vorrebbero dimenticando che non ha le risorse; e farlo
evitando una seconda ondata di contagio, che ci porterebbe a nuove misure
di chiusura a quel punto ancor piu' disastrose".
(ITALPRESS).
pc/sat/com
16-Apr-20 15:08
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LOBBY

Confindustria, Bonomi designato
presidente. Il leader degli industriali
milanesi succede a Boccia: “Politica
smarrita, non sa la strada”

Immobiliare.it
Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova
quella giusta per te sul portale N.1 in Italia

Dalla Homepage

FQ MAGAZINE

I 183 membri del Consiglio generale hanno scelto lui contro Licia Mattioli. Presidente di
Assolombarda dal 2017, sposta l'asse di Confindustria dal Sud al Nord investito più di tutti
dalla crisi, sanitaria ed economica, dovuta al coronavirus. E' l'uomo scelto dalle grandi

Addio a Luis Sepùlveda, lo scrittore
aveva 70 anni. Dalla resistenza a
Pinochet ai successi senza tempo
come “La gabbianella e il gatto”

imprese lombarde, dopo le continue critiche al governo. Ribadite anche nella prima
dichiarazione post-vittoria

di F. Q. | 16 APRILE 2020

Di Davide Turrini

  

Carlo Bonomi è stato designato presidente di Confindustria. Vince così la
sfida del voto del Consiglio Generale di via dell’Astronomia contro Licia
Mattioli. Per l’elezione definitiva andrà ora al voto dell’assemblea privata
prevista per il 20 maggio che eleggerà il successore di Vincenzo Boccia. I 183

ZONAEURO

Von der Leyen: “L’Europa deve delle
scuse all’Italia. Ma valgono solo se si
cambiano i comportamenti”. Bce,
Lagarde: “Pronti a tutto per aiutare
l’Eurozona”

membri del Consiglio generale si sono espressi con un voto segreto online su
una piattaforma informatica dedicata: 123 voti a Bonomi, 60 per Licia Mattioli.

  

Di F. Q.

  

“Non è il momento di gioire”, sottolinea Bonomi nelle sue prime parole agli
dice – per affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è
davanti a noi: continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i tavolo
necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto smarrita in
questo momento, che non ha idea della strada che deve percorrere il nostro

POLITICA

Salvini spinge la Lombardia a
riaprire: “Roma ascolti richieste”.
Zingaretti: “Basta furbizie”. Lopalco:
“No alla fretta, può vanificare tutto”

Paese”.
Presidente di Assolombarda (gli industriali di Milano, Lodi, Monza e Brianza)

Di F. Q.
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dal 2017, membro del Consiglio Generale di Aspen Institute Italia, del Cda di Ispi
e Bocconi, imprenditore del settore biomedicale attraverso il gruppo Synopo,
Carlo Bonomi conferma le previsioni conquistando la designazione alla guida
degli industriali. L’asse di Confindustria si sposta dal Sud – Vincenzo Boccia è
di Salerno – al Nord, quel Nord lombardo oggi simbolo del coronavirus, sia dal
punto di vista sanitario che economico. Bonomi infatti è il nome scelto della
grandi imprese del Nord e ha basato la sua campagna sopratutto sulle
critiche al governo, soprattutto all’ultima legge di bilancio. Accuse alla politica
che vengono ribadite anche nelle prime dichiarazioni da presidente designato,
nonostante le mutate condizioni economiche. Toccherà a Bonomi dialogare con il
governo e riunire gli industriali italiani: per ora è confermata la stessa linea sulla
necessità di tenere aperte le aziende anche in piena crisi pandemica.
Nato a Crema, Bonomi ha iniziato la sua carriera dalla Sidam, azienda principale
del gruppo Synopo nata come realtà familiare a Mirandola, in provincia di
Modena, assumendo via via un profilo più ampio. Bonomi presidede il Cda della
Synopo Spa, società che opera nel settore della strumentazione e dei
consumabili per neurologia, e delle società da essa controllate, ovvero la citata
Sidam, che si occupa della produzione di consumabili nella diagnostica per liquidi
di contrasto, e BTC Medical Europe srl, impegnata nella produzione di
consumabili utilizzati in oncologia ed emorecupero post operatorio. È anche nel
Cda di Ocean srl e Marsupium srl.
Dal 2009 al 2017 ha ricoperto diversi incarichi in Assolombarda. Nel 2016 il
Consiglio di Presidenza di Confindustria l’ha nominato Presidente del Gruppo
Tecnico per il Fisco. È membro del Consiglio Generale di Confindustria e del
Consiglio di Presidenza di Confindustria Lombardia. L’elezione alla guida degli
industriali milanesi è arrivata il 12 aprile 2017, battendo lo sfidante Andrea
Dell’Orto. Una scelta, fu detto allora, in continuità con il passato, visto il suo
ruolo al fianco di Rocca. La sua campagna elettorale fece leva sul clima ‘antiRoma’, sentiment diffuso tra gli industriali lombardi, e il suo mandato non se ne
è discostato, non mancando occasione di criticare i governi Conte. “Non
possiamo dimenticare che quel governo ci ha promesso di cancellare la
povertà, invece ci ha restituito alla stagnazione“, era la critica rivolta a
Giuseppe Conte poco dopo l’esordio del secondo esecutivo, prima di una sfilza
di puntualizzazioni nel dettaglio delle varie misure.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai
come in questo momento abbiamo
bisogno di te.
124649

In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con
coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per
questo ogni giorno qui a ilfattoquotdiano.it siamo orgogliosi di offrire
gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie,
approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto
altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La
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Confindustria, Bonomi designato
presidente. Volto delle imprese del nord,
subito critico: “Da politica pregiudizi antiindustriali”

Immobiliare.it
Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova
quella giusta per te sul portale N.1 in Italia

Dalla Homepage

FQ MAGAZINE

I 183 membri del Consiglio generale hanno scelto il leader di Assolombarda: l'asse di viale
dell'Astronomia si sposta dal Sud di Boccia al Nord lombardo. Nelle prime dichiarazioni
subito critiche ai sindacati, a cui si deve "rispondere con fermezza", e alla strada scelta

Addio a Luis Sepùlveda, lo scrittore
aveva 70 anni. Dalla resistenza a
Pinochet ai successi senza tempo
come “La gabbianella e il gatto”

dal governo, dai codici ateco "anacronistici" al decreto liquidità: "Molto smarriti, non
hanno idea della strada da percorrere"

di F. Q. | 16 APRILE 2020

Di Davide Turrini

  

Carlo Bonomi è stato designato presidente di Confindustria. Vince così la
sfida del voto del Consiglio Generale di via dell’Astronomia: 123 voti contro i 60
per la sfidante Licia Mattioli. Per l’elezione definitiva andrà ora al voto
dell’assemblea privata prevista per il 20 maggio che eleggerà il successore di

ZONAEURO

Von der Leyen: “L’Europa deve delle
scuse all’Italia. Ma valgono solo se si
cambiano i comportamenti”. Bce,
Lagarde: “Pronti a tutto per aiutare
l’Eurozona”

Vincenzo Boccia. Presidente di Assolombarda e uomo scelto dalle imprese
del Nord, Bonomi non ha perso tempo per rilanciare la sua polemica contro il

  

Di F. Q.

  

governo che ha guidato la sua campagna: “La politica ci ha esposto ad un
importante in questo Paese”, sono le sue parole al Consiglio generale a porte
chiuse, riportate dall’Ansa. Altre critiche anche per i sindacati: “Non pensavo di
sentire più l’ingiuria che le imprese sono indifferenti alla vita dei propri
collaboratori. Sentire certe affermazioni da parte del sindacato mi ha colpito

POLITICA

Salvini spinge la Lombardia a
riaprire: “Roma ascolti richieste”.
Zingaretti: “Basta furbizie”. Buffagni:
“Chi dice ‘ripartiamo’ specula”

profondamente. Credo che dobbiamo rispondere con assoluta fermezza“.
È confermata la linea sulla necessità di tenere aperte le aziende anche in

Di F. Q.
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piena crisi pandemica. Bonomi ha infatti indicato la riapertura come il primo di
due obiettivi che ci si deve porre. E ha aggiunto, come secondo obiettivo, che
occorre “evitare assolutamente una seconda fase di contagio che ciò porterebbe
a nuove misure di chiusure”. Per il presidente designato di Confindustria, “l’Italia
è stata posta in un regime fortemente e duramente restrittivo, mentre i nostri
concorrenti in Europa continuano a produrre in molti settori”. “Dobbiamo
ragionare sul come poter garantire le condizioni per riaprire – aggiunge – non si
può andare avanti ad usare anacronistici codici ateco che non rappresentano
la manifattura e l’industria odierna e del futuro”.
Un’altra bordata è rivolta infine al decreto liquidità messo a punto dal governo:
“Credo che la strada di far indebitare le imprese non sia la strada giusta”, dice
Bonomi ai colleghi imprenditori di Confindustria. “I tempi di accesso alla
liquidità non sono neanche immediati per le nostre imprese”, rileva: “Il tempo
deve essere rapido, veloce. Non possiamo permetterci di perderne ancora“.
Bisogna “riprendere le produzioni – ribadisce – danno reddito e lavoro, e non
certo lo Stato, come padre che dispensa favori e prebende e che di certo, peraltro,
non ha le risorse per farlo“.
Presidente di Assolombarda (gli industriali di Milano, Lodi, Monza e Brianza)
dal 2017, membro del Consiglio Generale di Aspen Institute Italia, del Cda di Ispi
e Bocconi, imprenditore del settore biomedicale attraverso il gruppo Synopo,
Carlo Bonomi conferma le previsioni conquistando la designazione alla guida
degli industriali. L’asse di Confindustria si sposta dal Sud – Vincenzo Boccia è
di Salerno – al Nord, quel Nord lombardo oggi colpito dal coronavirus, sia dal
punto di vista sanitario che economico. Bonomi infatti è il nome scelto della
grandi imprese del Nord e ha basato la sua campagna proprio sulle critiche
al governo, soprattutto all’ultima legge di bilancio.
Accuse che vengono ribadite anche nelle prime dichiarazioni ufficiali da
presidente designato, nonostante le mutate condizioni economiche. “Non è il
momento di gioire”, sottolinea Bonomi nelle sue prime parole agli industriali.
“Dobbiamo metterci immediatamente in condizioni operative – dice – per
affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è davanti a
noi: continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i tavolo necessari
rispetto ad una classe politica che mi sembra molto smarrita in questo
momento, che non ha idea della strada che deve percorrere il nostro Paese”.
Nato a Crema, Bonomi ha iniziato la sua carriera dalla Sidam, azienda principale
del gruppo Synopo nata come realtà familiare a Mirandola, in provincia di
Modena, assumendo via via un profilo più ampio. Bonomi presidede il Cda della
Synopo Spa, società che opera nel settore della strumentazione e dei
consumabili per neurologia, e delle società da essa controllate, ovvero la citata
Sidam, che si occupa della produzione di consumabili nella diagnostica per liquidi
124649

di contrasto, e BTC Medical Europe srl, impegnata nella produzione di
consumabili utilizzati in oncologia ed emorecupero post operatorio. È anche nel
Cda di Ocean srl e Marsupium srl.
Dal 2009 al 2017 ha ricoperto diversi incarichi in Assolombarda. Nel 2016 il
Consiglio di Presidenza di Confindustria l’ha nominato Presidente del Gruppo

Pag. 78

Data

16-04-2020

Pagina
Foglio

3/3

Tecnico per il Fisco. È membro del Consiglio Generale di Confindustria e del
Consiglio di Presidenza di Confindustria Lombardia. L’elezione alla guida degli
industriali milanesi è arrivata il 12 aprile 2017, battendo lo sfidante Andrea
Dell’Orto. Una scelta, fu detto allora, in continuità con il passato, visto il suo
ruolo al fianco di Rocca. La sua campagna elettorale fece leva sul clima ‘antiRoma’, sentiment diffuso tra gli industriali lombardi, e il suo mandato non se ne
è discostato, non mancando occasione di criticare i governi Conte. “Non
possiamo dimenticare che quel governo ci ha promesso di cancellare la
povertà, invece ci ha restituito alla stagnazione“, era la critica rivolta a
Giuseppe Conte poco dopo l’esordio del secondo esecutivo, prima di una sfilza
di puntualizzazioni nel dettaglio delle varie misure.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai
come in questo momento abbiamo
bisogno di te.
In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con
coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per
questo ogni giorno qui a ilfattoquotdiano.it siamo orgogliosi di offrire
gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie,
approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto
altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La
pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi
limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per questo chiedo a chi
legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, pari al
prezzo di un cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro
lavoro.
Diventate utenti sostenitori cliccando qui .
Grazie
Peter Gomez

124649

SOSTIENI ADESSO

CONFINDUSTRIA

ARTICOLO PRECEDENTE

Pag. 79

Data

16-04-2020

Pagina
Foglio

1/2

LOBBY

Confindustria, Bonomi designato
presidente. Il leader degli industriali
milanesi succede a Boccia: “Politica
smarrita, non sa la strada”
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Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova
quella giusta per te sul portale N.1 in Italia

Dalla Homepage
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I 183 membri del Consiglio generale hanno scelto lui contro Licia Mattioli. Presidente di
Assolombarda dal 2017, sposta l'asse di Confindustria dal Sud al Nord investito più di tutti
dalla crisi, sanitaria ed economica, dovuta al coronavirus. E' l'uomo scelto dalle grandi

Addio a Luis Sepùlveda, lo scrittore
aveva 70 anni. Dalla resistenza a
Pinochet ai successi senza tempo
come “La gabbianella e il gatto”

imprese lombarde, dopo le continue critiche al governo. Ribadite anche nella prima
dichiarazione post-vittoria

di F. Q. | 16 APRILE 2020

Di Davide Turrini

  

Carlo Bonomi è stato designato presidente di Confindustria. Vince così la
sfida del voto del Consiglio Generale di via dell’Astronomia contro Licia
Mattioli. Per l’elezione definitiva andrà ora al voto dell’assemblea privata
prevista per il 20 maggio che eleggerà il successore di Vincenzo Boccia. I 183

ZONAEURO

Von der Leyen: “L’Europa deve delle
scuse all’Italia. Ma valgono solo se si
cambiano i comportamenti”. Bce,
Lagarde: “Pronti a tutto per aiutare
l’Eurozona”

membri del Consiglio generale si sono espressi con un voto segreto online su
una piattaforma informatica dedicata: 123 voti a Bonomi, 60 per Licia Mattioli.

  

Di F. Q.

  

“Non è il momento di gioire”, sottolinea Bonomi nelle sue prime parole agli
dice – per affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è
davanti a noi: continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i tavolo
necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto smarrita in
questo momento, che non ha idea della strada che deve percorrere il nostro

POLITICA

Salvini spinge la Lombardia a
riaprire: “Roma ascolti richieste”.
Zingaretti: “Basta furbizie”. Lopalco:
“No alla fretta, può vanificare tutto”

Paese”.
Presidente di Assolombarda (gli industriali di Milano, Lodi, Monza e Brianza)

Di F. Q.
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dal 2017, membro del Consiglio Generale di Aspen Institute Italia, del Cda di Ispi
e Bocconi, imprenditore del settore biomedicale attraverso il gruppo Synopo,
Carlo Bonomi conferma le previsioni conquistando la designazione alla guida
degli industriali. L’asse di Confindustria si sposta dal Sud – Vincenzo Boccia è
di Salerno – al Nord, quel Nord lombardo oggi simbolo del coronavirus, sia dal
punto di vista sanitario che economico. Bonomi infatti è il nome scelto della
grandi imprese del Nord e ha basato la sua campagna sopratutto sulle
critiche al governo, soprattutto all’ultima legge di bilancio. Accuse alla politica
che vengono ribadite anche nelle prime dichiarazioni da presidente designato,
nonostante le mutate condizioni economiche. Toccherà a Bonomi dialogare con il
governo e riunire gli industriali italiani: per ora è confermata la stessa linea sulla
necessità di tenere aperte le aziende anche in piena crisi pandemica.
Nato a Crema, Bonomi ha iniziato la sua carriera dalla Sidam, azienda principale
del gruppo Synopo nata come realtà familiare a Mirandola, in provincia di
Modena, assumendo via via un profilo più ampio. Bonomi presidede il Cda della
Synopo Spa, società che opera nel settore della strumentazione e dei
consumabili per neurologia, e delle società da essa controllate, ovvero la citata
Sidam, che si occupa della produzione di consumabili nella diagnostica per liquidi
di contrasto, e BTC Medical Europe srl, impegnata nella produzione di
consumabili utilizzati in oncologia ed emorecupero post operatorio. È anche nel
Cda di Ocean srl e Marsupium srl.
Dal 2009 al 2017 ha ricoperto diversi incarichi in Assolombarda. Nel 2016 il
Consiglio di Presidenza di Confindustria l’ha nominato Presidente del Gruppo
Tecnico per il Fisco. È membro del Consiglio Generale di Confindustria e del
Consiglio di Presidenza di Confindustria Lombardia. L’elezione alla guida degli
industriali milanesi è arrivata il 12 aprile 2017, battendo lo sfidante Andrea
Dell’Orto. Una scelta, fu detto allora, in continuità con il passato, visto il suo
ruolo al fianco di Rocca. La sua campagna elettorale fece leva sul clima ‘antiRoma’, sentiment diffuso tra gli industriali lombardi, e il suo mandato non se ne
è discostato, non mancando occasione di criticare i governi Conte. “Non
possiamo dimenticare che quel governo ci ha promesso di cancellare la
povertà, invece ci ha restituito alla stagnazione“, era la critica rivolta a
Giuseppe Conte poco dopo l’esordio del secondo esecutivo, prima di una sfilza
di puntualizzazioni nel dettaglio delle varie misure.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai
come in questo momento abbiamo
bisogno di te.
124649

In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con
coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per
questo ogni giorno qui a ilfattoquotdiano.it siamo orgogliosi di offrire
gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie,
approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto
altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La

Pag. 81

16-04-2020

Data

ILGIORNALEDEIVERONESI.IT

Pagina

1/2

Foglio

Questo sito utilizza cookies per garantire le proprie funzionalità, agevolare la navigazione agli utenti e di terze parti. Cliccando "Accetta" o proseguendo nella navigazione l'utente
accetta detto utilizzo

ITALIA

VENETO

VERONA

POLITICA

ECONOMIA

Accetta

SALUTE

ATTUALITÀ

SPORT

EVENTI

VIDEO

RUBRICHE

PER LA TUA VISIBILITÀ

Home / Economia

Bonomi è il nuovo leader di Confindustria. ‘È una
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Carlo Bonomi e’ stato designato presidente di Confindustria. Vince così la sfida del voto del
Consiglio Generale di via dell’Astronomia con Licia Mattioli.
Per l’elezione definitiva andrà ora al voto dell’assemblea privata prevista per il 20 maggio.
Il Consiglio Generale di Confindustria ha designato Carlo Bonomi con 123 preferenze. Hanno
votato tutti i 183 aventi diritto. Alla candidata concorrente Licia Mattioli sono andate 60
preferenze. Nessuna scheda bianca, nessuna scheda nulla. La riunione del Consiglio Generale si è
svolta a distanza e alla presenza, nella sede di Confindustria, del presidente Vincenzo Boccia,

informamolise.com - San Giovanni in
Galdo/ anziana trovata morta nella sua
abitazione

della Dg Marcella Panucci e dei due candidati. La nomina dovrà avere il gradimento
dell’assemblea dei delegati, convocata il 20 maggio, che eleggerà il trentunesimo presidente di
Confindustria.
Intanto, il 30 aprile il Consiglio Generale dovrà esprimersi sulla squadra dei vicepresidenti che
verrà presentata dal presidente designato.
“Non è il momento di gioire”, sottolinea Bonomi nelle sue prime parole agli industriali che lo hanno
oggi designato presidente di Confindustria. “Dobbiamo metterci immediatamente in condizioni
operative tali – dice – per affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è
davanti a noi: continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i tavolo necessari rispetto
ad una classe politica che mi sembra molto smarrita in questo momento, che non ha idea della
strada che deve percorrere il nostro Paese”.
“La politica ci ha esposto ad un pregiudizio fortemente anti-industriale che sta tornando in
maniera importante in questo Paese”, dice dell’emergenza lockdown il presidente designato di
Confindustria, Carlo Bonomi, a quanto si apprende, parlando al Consiglio generale, a porte chiuse,
dopo il voto. “Non pesavo di sentire più l’ingiuria che le imprese sono indifferenti alla vita dei propri
collaboratori. Sentire certe affermazioni da parte del sindacato mi ha colpito profondamente.
Credo che dobbiamo rispondere con assoluta fermezza”.
“Credo che la strada di far indebitare le imprese non sia la strada giusta”, sottolinea Carlo
Bonomi, parlando a porte chiuse ai colleghi imprenditori di Confindustria, dopo la sua
designazione. “I tempi di accesso alla liquidità non sono neanche immediati per le nostre
imprese”, rileva: “Il tempo deve essere rapido, veloce. Non possiamo permetterci di perderne
ancora”. Bisogna “riprendere le le produzioni danno reddito e lavoro, e non certo lo Stato, come
padre che dispensa favori e prebende e che di certo, peraltro, non ha le risorse per farlo”.
“Confindustria Lombardia augura buon lavoro a Carlo Bonomi per la designazione a presidente di
Confindustria”. Lo scrive il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti
sottolineando che “la presidenza Bonomi ha di fronte a sé una serie di sfide epocali e il sistema
confindustriale lombardo garantirà tutto il supporto necessario per affrontarle e vincerle”, poiché
“con Bonomi l’industria italiana inizia una nuova stagione all’insegna del cambiamento”. Tra i
nodi da sciogliere dalla nuova presidenza Bonimetti indica “la gestione responsabile del post
emergenza Covid-19 nelle aziende – aggiunge Bonometti – il supporto alle imprese duramente
colpite dal lock-down nella più profonda crisi economica dalla seconda guerra mondiale, la
definizione delle nuove priorità del sistema industriale italiano nel medio-lungo periodo, la

Guarda Anche

Contenuti Sponsorizzati

concorrenza globale, il reshoring delle produzioni, l’abbattimento della burocrazia, il rapporto con
l’Europa e con i nostri partner-competitors, il rinnovamento interno di Confindustria”. “Sono solo
alcune delle tante sfide che abbiamo di fronte – spiega – e che necessitano della massima
compattezza e responsabilità di tutto il mondo della rappresentanza industriale al fine di
contribuire a risollevare le sorti del nostro Paese”.

124649

“In bocca al lupo a Carlo Bonomi per l’importante designazione ai vertici di Confindustria. Il ruolo
dell’impresa, mai come oggi, è decisivo per portare il Paese fuori dall’emergenza sanitaria. Il
tessuto sociale ha bisogno di corpi intermedi responsabili e coraggiosi”. Lo scrive su Twitter
Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.
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Economia Bonomi designato, non è
momento gioire
TUTTE LE NOTIZIE

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Carlo Bonomi è stato designato
presidente di Confindustria. Vince così la sfida del voto del Consiglio
Generale di via dell'Astronomia con Licia Mattioli. Per l'elezione
definitiva andrà ora al voto dell'assemblea privata prevista per il 20
maggio. Bonomi è stato designato con 123 voti del Consiglio
Generale di via dell'Astronomia. Per Licia Mattioli sono stati
espressi 60 voti. "Non è il momento di gioire", sottolinea Carlo
Bonomi nelle sue prime parole agli industriali che lo hanno oggi
designato presidente di Confindustria. "Dobbiamo metterci
immediatamente in condizioni operative tali - dice - per affrontare
con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è davanti a
noi: continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i
tavolo necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto
smarrita in questo momento, che non ha idea della strada che deve
percorrere il nostro Paese".
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Fase 2, Zaia: «Riaprire dal 4 maggio o
morire». Anche Lombardia, Piemonte e
Sicilia in pressing sul governo

PRIMO PIANO

Coronavirus Italia, 168.941
contagi e 22.170 morti, +525 in
24 ore: vittime in calo rispetto a
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Coronavirus Lombardia,
crescono i nuovi casi. Le vittime
sono 231
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Coronavirus, i bambini e le
mascherine: ecco quali
indossare e chi deve evitarle
di Carla Massi

«Dio è più grande del virus»,
morto il vescovo che rifiutò
l'isolamento per continuare a
predicare

57

Fase 2, Lombardia, Veneto, Sicilia e Piemonte fanno pressione sul

c

governo per riaprire le attività produttive dopo la fine del lockdown. Se

d

ci sono i presupposti di natura sanitaria dal mondo scientifico sul
coronavirus, dal 4 maggio o anche prima si può aprire con tutto». Lo ha

di Enrico Chillè

Sea Watch: «Morti 12 migranti
sotto gli occhi dei bambini:
respinti dalla Libia e in mare da
6 giorni»

detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, aggiungendo che «dal 4 maggio
dobbiamo essere tutti pronti con dispositivi, regole, ovviamente negoziati con
il mondo delle parti sociali e quello dei datori di lavoro. A me risulta che
questo lavoro si stia facendo a livello nazionale con questa prospettiva. Non
escludo che alcune attività possono essere anche messe in una griglia di
partenza, magari, un pò prima. Immagino che la dead line sia il 4 maggio».

APPROFONDIMENTI

IL LOCKDOWN
Coronavirus Fase 2,
come ripartire: orari di
lavoro scaglionati e
bus...

IL FOCUS
Coronavirus Italia, ecco
perché il Veneto
anticipa la...

Coronavirus, passeggia per Palermo con una pecora: multato
Cirio: dal 4 maggio nuova normalità. «Parlare di normalità sarebbe
imprudente, ma credo che il 4 maggio si possa iniziare una nuova normalità».
Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, parla così della Fase 2.
«Aspettare a braccia conserte che il virus se ne vada per ripartire come
prima è il più grande errore che si possa fare - aggiunge in una video
intervista all'ANSA -. Attrezzarci in questa fase di coda del virus epidemico
per ripartire con una nuova normalità per ripartire in sicurezza è il grande
sforzo di responsabilità e di lungimiranza che la politica tutta deve fare».

l

Luxuria: «Salvini chiamava i
napoletani colerosi, oggi nessuno
insulta il nord per il coronavirus»

l

Matteo Salvini in
conferenza: «Metto gli
occhiali, l'età avanza
per tutti»
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Coronavirus, a Roma 65 nuovi casi, nessun morto: è allarme case di riposo.
Lazio, oggi 147 positivi e 5 decessi
l

Fontana: lavoro spalmato su 7 giorni. Per una ripartenza "in sicurezza"
delle attività produttive c'è l'ipotesi di spalmare il lavoro non su cinque ma

Papa sparisce nel
nulla durante la
ripresa: in America si
apre un caso. Ecco la
verità sul video
c d k

su sette giorni: «scaglionare il lavoro magari su 7 giorni anziché su 5, con
orari di inizio diversi per evitare l'utilizzo eccessivo dei mezzi pubblici in
determinate fasce» ha spiegato il presidente della Lombardia
Attilio Fontana parlando in Consiglio regionale. «Sono tante le proposte
degli scienziati e dei tecnici che siederanno con noi domani al Tavolo dello
Sviluppo», ha aggiunto Fontana.
Confindustria, Bonomi: Voragine Pil tremenda
Anche per il leader della Lega, Matteo Salvini, la regione e il Paese devono
ripartire. Fontana si spinge oltre. «Per giorni ci hanno raccontato, anche dal
governo, che la Lombardia doveva fare di più e da sola. Ora, dopo che la
Regione ha lanciato una proposta per riaprire le attività con attenzione e
buonsenso, da Roma parlano addirittura di fughe in avanti». Lo dichiara il
governatore lombardo Attilio Fontana, in un post su Facebook. «Non
inseguiamo le polemiche - scrive Fontana - ma badiamo alla sostanza: molti
altri Paesi europei sono già ripartiti, è necessario ragionare subito del nostro
futuro». Per una ripartenza in sicurezza delle attività produttive c'è l'ipotesi di
spalmare il lavoro non su cinque ma su sette giorni: «Scaglionare il lavoro
magari su 7 giorni anziché su 5, con orari di inizio diversi per evitare
l'utilizzo eccessivo dei mezzi pubblici in determinate fasce», dice ancora
Fontana.

LE PIÚ CONDIVISE

Coronavirus in
Campania, verso la
fase due: prime
aperture per lidi,
cantieri e food
delivery
d k
c 3366

di Luigi
Roano

Coronavirus, la nuova
ipotesi dal Canada: il
«salto» da animale a
uomo attraverso i
cani randagi
d k
c 2481

Coronavirus, i volontari della Croce Rossa potranno usare i treni Italo
gratuitamente
I sindacati: serve regia nazionale. È «fondamentale che venga mantenuto
un forte presidio e una regia nazionale sulla sicurezza e tutela massima della
salute per tutti i lavoratori e le lavoratrici». Lo affermano Cgil, Cisl e Uil, dopo
aver chiesto un incontro al premier Giuseppe Conte sulla fase due, dicendosi
«preoccupati delle iniziative di singole regioni o realtà territoriali perché
crediamo che in tal modo si possano pregiudicare gli sforzi che tutto il Paese
ha messo in campo. Non è il momento delle fughe in avanti o dei
protagonismi. Occorrono linee guida omogenee» e «condivise».

Coronavirus in
Campania: infermiera
di turno per 24 ore a
Pasqua in ospedale, il
marito la va a
prendere. Multato
d k
c 3824

di Melina
Chiapparino
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Coronavirus, in Svezia oltre 1.200 decessi: crescono le critiche al governo
No di Zingaretti. Reazioni in ordine sparso arrivano dalla maggioranza.
Zingaretti, segretario del Pd, commenta così su Facebook. «L'uscita dal
lockdown deve avvenire, ma avvenga dentro tempi e regole nazionali da
individuare in fretta senza furbizie. Cos'altro deve accadere per capire che i
nostri destini di italiani e di europei sono legati? E che ciò che accade a una
Regione condiziona pesantemente ciò che accade su tutto il resto del
Paese? Errare è umano, perseverare è diabolico».
Nicola Zingaretti
9 ore fa

Il migliore pulsossimetro, lo
strumento indispensabile per
monitorare il proprio benessere
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L’uscita dal lockdown deve avvenire, ma avvenga dentro tempi e regole nazionali
da individuare in fretta senza furbizie.
Cos’altro deve accadere per capire che i nostri destini di italiani e di europei
sono legati?
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E che ciò che accade a una Regione condiziona pesantemente ciò che accade
su tutto il resto del Paese?... Altro...

1769

359

154

ù
Trump guarda avanti e prepara direttive per ripartenza
Coronavirus, operazione GdF Torino: sequestrate 400mila mascherine

Nuova Villa,

Salvini: riapertura segnale di concretezza. «120mila cittadini di altre

3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA

regioni sono venuti a curarsi in Lombardia, un record. In emergenza si sono
creati tantissimi posti in terapia intensiva. Nessun dirigente si aspettava i
monumenti ma nemmeno le inchieste. Possiamo aspettare la fine
dell'epidemia prima di mandare gli ispettori in corsia?». Lo afferma il leader
della Lega, Matteo Salvini, a Rtl 102,5. «Chiedere la riapertura da parte della
Lombardia è un grande segnale di concretezza e di speranza, spero che il
governo ne tenga conto».

VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI ANNUNCI
SU ILMESSAGGEROCASA.IT
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INVIA

LA SICILIA
«La Sicilia ha un'economia in ginocchio», l'allarme lanciato dal Governatore
siciliano Nello Musumeci. «L'economia era già fragile - dice - questo il colpo
di grazia». E ricorda che nel 2019 «il settore turistico si era rivelato come
quello maggiormente in crescita. La Sicilia era tra le prime sette tappe al
mondo - dice - anche quest'anno possiamo lanciare l'idea della Sicilia
sicura». «Quest'anno potremo recuperare anche in autunno e inverno, ed è
per questo che abbiamo pensato di adottare misure di sostegno per imprese
del turismo - annuncia Musumeci - prevista la somma di 1,5 miliardi di euro.
Sono aperto al confronto con gli operatori» e parla del «turismo e

124649

dell'agricoltura come settori portanti» per «recuperare una condizione che ha
messo sul tappeto migliaia di famiglie». Coronavirus in Italia, il Centro-Sud
resiste: «Meno di 10 morti in 24 ore» «Diminuiscono i contagi e i ricoveri in
Sicilia - dice ancora il Presidente della Regione siciliana - Abbiamo eseguito
40 mila tamponi in Sicilia e da oggi partono i test sierologici che abbiamo
autorizzato». «Aumenta anche il numero dei guariti - dice - tutto questo ci
invita alla prudenza. Intanto, perché abbiamo seguito la linea del rigore e della
fermezza fin dall'inizio».
Ultimo aggiornamento: 18:13
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Confindustria, Carlo Bonomi designato
presidente con 124 voti: 60 a Mattioli

ECONOMIA

Eliminare il digital-divide nel
Cilento
Convergenze punta sulla fibra
ottica

ECONOMIA
Giovedì 16 Aprile 2020

Covid-19, garanzia sui prestiti
rischia già di arenarsi: non tutti
avranno i 25 mila euro
di Roberta Amoruso
e Andrea Bassi

Bonus autonomi, già pagati 2,5
milioni. Ma 4,5 milioni di
lavoratori aspettano la Cig
di Nando
Santonastaso

d
u

Coronavirus, bonus 600 euro
versato a 60% richiedenti:
domani pagamenti per altri 700
mila lavoratori

Carlo Bonomi è stato designato presidente di Confindustria. Vince così la
sfida del voto (con 123 voti) del Consiglio Generale di via dell'Astronomia con
Licia Mattioli (60 voti). L'investitura ufficiale del 31° presidente di
Confindustria ora arriverà dall'assemblea privata di viale dell'Astronomia che
si svolgerà il 20 maggio sempre in forma telematica. Slitterà invece

Coronavirus, Unicredit anticipa i
termini di pagamento dei
fornitori in Italia

l'investitura pubblica: l'assemblea che avrebbe dovuto tenersi il 21 maggio
infatti è rinviata a data da destinarsi anche se allo studio sembrerebbe
esserci l'ipotesi di tenerla in autunno sempre che le condizioni sanitarie lo
rendano possibile. Il 30 aprile prossimo invece il Consiglio generale dovrà
esprimersi sulla squadra dei Vicepresidenti scelta dal presidente designato.
Confindustria, Pasini si ritira dalla corsa per la presidenza Ora è sfida a due:
Bonomi e Mattioli

l

«La politica ci ha esposto ad un pregiudizio fortemente anti-industriale che
sta tornando in maniera importante in questo Paese», dice Bonomi. «Credo
che la strada di far indebitare le imprese non sia la strada giusta», sottolinea,
parlando a porte chiuse ai colleghi imprenditori di Confindustria, dopo la sua
designazione. «I tempi di accesso alla liquidità non sono neanche immediati
per le nostre imprese», rileva: «Il tempo deve essere rapido, veloce. Non
possiamo permetterci di perderne ancora». Bisogna «riprendere le le
produzioni danno reddito e lavoro, e non certo lo Stato, come padre che
dispensa favori e prebende e che di certo, peraltro, non ha le risorse per
farlo».

Il primo paziente che esce dal Loreto
Mare

l

Non pulisce sotto il
frigorifero da tempo e
trova una brutta
sorpresa…

c d k
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VIDEO PIU VISTO

presidente designato di Confindustria è un imprenditore del settore
biomedicale. Presiede il consiglio di amministrazione della Synopo, società
che opera nel settore della strumentazione e dei consumabili per neurologia,
e delle aziende manifatturiere da essa controllate: Sidam leader nella

l

produzione di consumabili nella diagnostica per liquidi di contrasto, e BTC
Medical Europe nella produzione di consumabili utilizzati in oncologia ed
emorecupero post operatorio. Nonché Presidente del Consiglio di

Papa sparisce nel
nulla durante la
ripresa: in America si
apre un caso. Ecco la
verità sul video
c d k

Amministrazione di Ocean e Marsupium ed anche Consigliere indipendente
di Springrowth. Dal novembre 2019 fa parte del consiglio di amministrazione
di dulevo International. Dal giugno 2017 è Presidente di Assolombarda. E
negli anni ha ricoperto diversi ruoli in ambito associativo. È stato infatti,
Vicepresidente di Assolombarda con delega a Credito e Finanza, Fisco,
Organizzazione e Sviluppo. Nel 2016 il Consiglio di Presidenza di
Confindustria l'ha nominato Presidente del Gruppo Tecnico per il Fisco. È
membro del Consiglio Generale di Confindustria e del Consiglio di
Presidenza di Confindustria Lombardia. Dal luglio 2019 è Presidente della
Fondazione Assolombarda. Nel sistema di rappresentanza ha svolto anche i
seguenti incarichi: Consigliere Incaricato per Ricerca, Innovazione e Agenda
Digitale di Assolombarda; Presidente Gruppo Merceologico Terziario
Innovativo di Assolombarda; Vice Presidente Gruppo Giovani Imprenditori di
Assolombarda; Vice Presidente Regionale Gruppo Giovani Imprenditori
Confindustria Lombardia. Dal giugno 2017 é membro del Consiglio Generale
di Aspen Institute Italia, del Consiglio di Amministrazione di ISPI (Istituto per
gli studi di politica internazionale) e, dal novembre 2018, del Consiglio di
Amministrazione dell'Università Bocconi. Dal luglio 2018, ricopre la carica di
Past President di Cancro Primo Aiuto, Onlus con sede in Monza, che assiste
gli ammalati e le loro famiglie.
Ultimo aggiornamento: 15:39
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Morto Franco Lauro: il
popolare giornalista
della Rai stroncato da
malore a 58 anni
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di Marco De
Risi

Coronavirus in
Campania, verso la
fase due: prime
aperture per lidi,
cantieri e food
delivery
d k
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di Luigi
Roano

Coronavirus, la nuova
ipotesi dal Canada: il
«salto» da animale a
uomo attraverso i
cani randagi
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Confindustria, Bonomi: Voragine PIL
"tremenda", riaprire in sicurezza
ECONOMIA > NEWS
Giovedì 16 Aprile 2020

(Teleborsa) - Carlo Bonomi è il

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
La Pasqua come una volta, senza farina
e senza abbacchio: ma era bella
davvero?
di Pietro Piovani

Presidente designato al vertice
di Confindustria per il mandato
2020-2024 con 123 preferenze,
superando Licia Mattioli: questo

00:00 / 00:00

w

il risultato del voto telematico
(per via dell'emergenza covid-19)
del Consiglio generale cui hanno
preso parte tutti i 183 aventi

l

in programma il prossimo 20 maggio.
"Cari colleghi, care colleghe, vi ringrazio veramente di cuore per l'indicazione che
avete voluto dare. Ne sono onorato. Ci tengo a dire che ho affrontato questi ultimi

l

mesi con molta attenzione a quello che era il ruolo che pensavo di assumere. Ho
pensato, in maniera molto coscienziosa, di rispettare tutte le regole perchè credo che

Tensioni a Rebibbia per la
manifestazione degli antagonisti
Fase 2, Sala: «Le 4D della
Regione Lombardia sono
soltanto uno slogan»
Vaia (Spallanzani): «Il 10% dei
pazienti ha complicanze gravi,
c'è ancora bisogno del vostro
aiuto»

quando si vive una comunità, il senso di risiedere in quella comunità è proprio il
rispetto delle sue regole". Queste le prime parole di Carlo Bonomi chiamato a
guidare gli industriali in una fase critica quanto cruciale per il nostro Paese.

SMART CITY ROMA

Bonomi ha parlato al Consiglio generale, a porte chiuse, dopo il voto sottolineando
che questo "non è il momento di gioire". Poi un appello: "Dobbiamo metterci
immediatamente in condizioni operative tali per affrontare con massima chiarezza ed
energia la sfida tremenda che è davanti a noi, continuare a portare la posizione di

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10
13.13

particolato 10 micron
Valore nella norma

Confindustria su tutti i tavolo necessari rispetto ad una classe politica che mi
sembra molto smarrita in questo momento, che non ha idea della strada che deve
percorrere il nostro Paese". Occorre "riaprire le produzioni ma evitare seconda
ondata contagio. La voragine del PIL è tremenda e far indebitare imprese non è la
strada giusta - avrebbe detto -, l'accesso alla liquidità non è immediato".

124649
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diritto. L'elezione definitiva per il
successore di Vincenzo Boccia avverrà durante l'assemblea privata degli industriali

l

Stati Uniti, proteste in
Michigan contro la
quarantena: e spuntano i
fucili

Poi un messaggio di speranza. "Insieme dobbiamo cambiare l'Italia, abbiamo una
grande occasione, in un momento molto drammatico, forse abbiamo la possibilità
di fare quelle modifiche strutturali di cui il Paese ha bisogno. Il Paese richiede un
ceto imprenditoriale che si assume le responsabilità per segnare la via di

ECONOMIA
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“Ricostruire l’Italia”, quaranta
professionisti e imprenditori
presentano un piano
per far ripartire il Paese

sacrifici e pochi onori e l'auspicio che facciamo tutti noi a Carlo è che sia il
Presidente della ricostruzione dell'economia del Paese" e per questo "saremo tutti
compatti e vicini". Queste le parole del Presidente uscente di Confindustria,

Volkswagen ritira outlook 2020.
Ricavi giù dell'8%

Vincenzo Boccia, tra i primi a complimentarsi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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disoccupati
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INVISTA

Coronavirus, Buffagni: "Modello Lombardo ha fallito.
Meglio il Veneto"
UMBRIA

Coronavirus: da Energas tessere spesa
anche a famiglie di Terni e Narni
RIETI

Il migliore pulsossimetro, lo
strumento indispensabile per
monitorare il proprio benessere

Coronavirus, a Rieti prosegue
la distribuzione delle card
per buoni spesa: 900 domande
●
●

Rieti, coronavirus: Bassa Sabina, distretto contro i «furbetti» per i buoni spesa
Rieti, coronavirus: iniziata nel capoluogo la distribuzione dei buoni spesa

TERNI

Coronavirus, cancellata
l'edizione di Umbria Jazz Spring
RICORRENZE

Papa Francesco parla della morte e del giudizio universale: il Signore mi
perdonerà per gli sbagli ● Giovanni Paolo II, 15 anni fa la morte del Papa gigante
che difese l'Europa con tutte le sue forze

l
124649

Il Papa rende omaggio alla santa polacca amata da
Wojtyla, la mistica della divina misericordia
●

di Franca Giansoldati

Zaia: «Vedo foto che mi fanno inc...,
aspetto 24 ore e rimetto limite di 200
metri»
c d k
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Carlo Bonomi designato presidente di Confindustria
Il leader di Assolombarda: "Una sfida tremenda. La classe politica? Smarrita. Fase 2? Riaprire evitando seconda
ondata del contagio"
Condividi

Tweet

Invia tramite email

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Carlo Bonomi, designato presidente di Confindustria (Imagoeconomica)

designato presidente di Confindustria. Lo ha deciso il consiglio generale

124649

ECONOMIA

Roma, 16 aprile 2020 - Carlo Bonomi, numero uno di Assolombarda, è stato

Mes 'light' o Eurobond? Le
differenze: pro e contro

dell'associazione con voto online segreto. Bonomi ha così vinto (123 voti a 60) la
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sfida del voto del Consiglio Generale di via dell'Astronomia con Licia Mattioli. Per
l'elezione definitiva andrà ora al voto dell'assemblea privata prevista per il 20
maggio.
ECONOMIA

Bonomi, 53 anni, è il settimo lombardo a ricoprire la carica di presidente di
Confindustria. L'ultimo era stato Giorgio Squinzi dal 2012 al 2016. Nato a Crema il 2

Carlo Bonomi designato presidente
di Confindustria

agosto 1966, è attualmente presidente di Assolombarda, la territoriale degli
imprenditori di Milano, Monza e Brianza. Partiva con i favori del pronostico alla
vigilia.
ECONOMIA

Come imprenditore guida la Synopo, società del settore biomedicale, holding
dentro cui si trova la Sidam, di cui è presidente, nata come piccola realtà familiare a
Mirandola (Modena) leader nella produzione di consumabili nella diagnostica per

Post-Coronavirus, un nuovo
Rinascimento: dal libero mercato al
mercato giusto

liquidi di contrasto, e BTC Medical Europe che produce consumabili utilizzati in
oncologia ed emorecupero post operatorio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

"Non è il momento di gioire", sottolinea Bonomi nelle sue prime parole agli
industriali che lo hanno oggi designato presidente di Confindustria. "Dobbiamo
metterci immediatamente in condizioni operative tali - dice - per affrontare con
massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è davanti a noi: continuare a
portare la posizione di Confindustria su tutti i tavolo necessari rispetto ad una

ECONOMIA

Coronavirus, è record per le
campagne crowdfunding

classe politica che mi sembra molto smarrita in questo momento, che non ha idea
della strada che deve percorrere il nostro Paese". E ancora: "La politica ci ha
esposto ad un pregiudizio fortemente anti-industriale che sta tornando in maniera
importante in questo Paese". Sulla fase 2 della pandemia ha detto: "Raprire
produzioni ma evitare seconda ondata contagio".

Agli industriali dice: "Ci sarà bisogno dell'impegno di tutti. Insieme dobbiamo

ECONOMIA

Coronavirus fase 2, 100mila aziende
già aperte in deroga. Metà degli
italiani al lavoro
124649

cambiare l'Italia".
© Riproduzione riservata
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Coronavirus bonus 600 euro, il
ministro Gualtieri: "Oggi arriva sul
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Confindustria, Bonomi: Voragine
PIL "tremenda", riaprire in
sicurezza
Questo le prime parole del Presidente designato: "Non è il
momento di gioire, ma grande occasione per cambiare
l'Italia"
TELEBORSA

Pubblicato il 16/04/2020
Ultima modifica il 16/04/2020 alle ore 15:36

Carlo Bonomi è il Presidente designato
al vertice di Confindustria per il mandato
2020-2024 con 123 preferenze, superando
Licia Mattioli: questo il risultato del voto
telematico (per via dell’emergenza covid19) del Consiglio generale cui hanno preso
parte tutti i 183 aventi diritto. L’elezione
definitiva per il successore di Vincenzo
Boccia avverrà durante l’assemblea privata degli industriali in programma il
prossimo 20 maggio.
"Cari colleghi, care colleghe, vi ringrazio veramente di cuore per l'indicazione che
avete voluto dare. Ne sono onorato. Ci tengo a dire che ho affrontato questi
ultimi mesi con molta attenzione a quello che era il ruolo che pensavo di assumere.
Ho pensato, in maniera molto coscienziosa, di rispettare tutte le regole perchè credo
che quando si vive una comunità, il senso di risiedere in quella comunità è proprio
il rispetto delle sue regole". Queste le prime parole di Carlo Bonomi
chiamato a guidare gli industriali in una fase critica quanto cruciale per il nostro
Paese.
Bonomi ha parlato al Consiglio generale, a porte chiuse, dopo il voto sottolineando
che questo "non è il momento di gioire". Poi un appello: "Dobbiamo metterci
immediatamente in condizioni operative tali per affrontare con massima chiarezza
ed energia la sfida tremenda che è davanti a noi, continuare a portare la
posizione di Confindustria su tutti i tavolo necessari rispetto ad una
classe politica che mi sembra molto smarrita in questo momento, che non ha
idea della strada che deve percorrere il nostro Paese". Occorre "riaprire l e
produzioni ma evitare seconda ondata contagio. La voragine del P I L è
tremenda e far indebitare imprese non è la strada giusta - avrebbe detto -,
l’accesso alla liquidità non è immediato".
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Poi un messaggio di speranza. "Insieme dobbiamo cambiare l'Italia, abbiamo
una grande occasione, in un momento molto drammatico, forse abbiamo la
possibilità di fare quelle modifiche strutturali di cui il Paese ha bisogno. Il Paese
richiede un ceto imprenditoriale che si assume le responsabilità per
segnare la via di questo Paese e portarlo nel futuro".
Tanti i messaggi di congratulazione. "Saranno tempi difficili, tempi di
impegni, sacrifici e pochi onori e l'auspicio che facciamo tutti noi a Carlo è
che sia il Presidente della ricostruzione dell'economia del Paese" e per questo
"saremo tutti compatti e vicini". Queste le parole del Presidente uscente di
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Confindustria, Vincenzo Boccia, tra i primi a complimentarsi.
Per vedere l’andamento dei titoli durante la giornata collegati a finanza.lastampa.it
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Bonomi: classe politica molto
smarrita, non ha idea strada da
percorrere (RCO)
Non e' tempo di gioire, subito operativi su tutti i tavoli (Il Sole 24
Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - "Sono molto combattuto nelle
mie emozioni personali: da una parte una gioia personale, ma che
scema subito se penso a tutti i nostri colleghi imprenditori che
stanno vivendo una situazione molto particolare. Oggi non e'
tempo di gioire: c'e' preoccupazione per il futuro. Dobbiamo
metterci subito in condizioni operative tali per affrontare con
massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che e' di fronte a
noi, di continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i
tavoli necessari rispetto a una classe politica che mi sembra molto
smarrita e non ha idea della strada che deve percorrere questo
Paese. La strada che dobbiamo seguire e' quella del metodo prima
delle date". Sono le prime parole di Carlo Bonomi, designato per la
prossima presidenza di Confindustria.
bab
(RADIOCOR) 16-04-20 14:16:47 (0415)NEWS 3 NNNN

LE ULTIME DA RADIOCOR

VEDI TUTTO

5 MINUTI FA

Audi: prevede riavvio produzione a fasi con piu' standard sicurezza lavoratori
13 MINUTI FA

***Audi: ritira guidance 2020, in I trim. stima utile operativo 15mln e ricavi
12,5 mld
14 MINUTI FA

Terremoto: Protezione civile, a Piacenza nessun ferito ne' danni rilevanti

Newsletter
Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici
e finanziari.
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Bonomi: far indebitare imprese
non e' la strada, accesso liquidita'
non e' immediato (RCO)
Riaprire produzioni ed evitare seconda ondata contagi (Il Sole 24
Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - "Vanno benissimo i comitati di
esperti, ma la loro proliferazione da' il senso che la politica non ha
capito, non sa dove andare, abbiamo un comitato a settimana,
senza poteri, e il tempo e' nostro nemico, rischia di disattivare la
nostra presenza nelle catene del valore aggiunto mondiali,
dimenticando che l'export e' stata la chiave che ci ha permesso
quella ripresa del 2014-2017 che e' stata vanificata dall'aver
smontato Industria 4.0, da provvedimenti come Reddito di
cittadinanza e Quota 100. La strada di far indebitare le imprese
non e' la strada giusta, con tempi e modalita' di accesso alla
liquidita' che non sono neanche immediati per le nostre imprese,
il tempo deve essere rapido e veloce. Deve essere un tempo che ci
fa realizzare due obiettivi: riaprire le produzioni perche' sono le
solo che danno reddito e lavoro e non certo lo Stato come padre
che dispensa favori e prebende e non ha le risorse per farlo;
secondo, evitare una seconda ondata di contagi che ci porterebbe a
nuove chiusure drammatiche e devastanti". E' un passaggio del
primo intervento di Carlo Bonomi, dopo la designazione a
prossimo presidente di Confindustria.
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Bonomi: voragine Pil tremenda, grande occasione per cambiare Italia (RCO)
6 MINUTI FA

Usa: 5,245 mln nuovi disoccupati in una settimana, effetto coronavirus (RCO)
12 MINUTI FA

Bonomi: far indebitare imprese non e' la strada, accesso liquidita' non e'
immediato (RCO)
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Bonomi: voragine Pil tremenda,
grande occasione per cambiare
Italia (RCO)
Ceto imprenditoriale responsabile porti Paese nel futuro (Il Sole
24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - "La sfida si pone oggi, non
tra tre mesi, ma oggi. Come candidato al ruolo di presidente il mio
impegno sara' sempre piu' di ascolto, l'appello che mi sento di
rivolgervi e' che avro' bisogno dell'impegno di tutti voi. Dopo la
crisi del 2008, non avevamo ancora raggiunto il livello del Pil precrisi, ora si e' aperta una nuova voragine e sara' tremenda perche'
arriva su un Paese strutturalmente ancora debole, il mondo sara'
globalizzato e non sara' quella di chiudersi nei propri confini la
soluzione, gli anni che abbiamo di fronte ci chiederanno molta
dedizione e passione civile, quelli che hanno portato i nostri padri
e le nostre imprese a ricostruire l'economia del dopo-guerra.
Insieme dobbiamo cambiare l'Italia, abbiamo una grande
occasione, in un momento molto drammatico, forse abbiamo la
possibilita' di fare quelle modifiche strutturali di cui il Paese ha
bisogno. Il Paese richiede un ceto imprenditoriale che si assume le
responsabilita' per segnare la via di questo Paese e portarlo nel
futuro". E' il passaggio conclusivo del discorso di Carlo Bonomi,
dopo la designazione a prossimo presidente di Confindustria.
bab
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VEDI TUTTO

3 MINUTI FA

Usa: -22,3% nuovi cantieri a marzo, -6,8% i permessi (RCO)
5 MINUTI FA

Cdp: concluso lancio Covid bond da 1 mld in due tranche a 3 e 7 anni
10 MINUTI FA

Bonomi: voragine Pil tremenda, grande occasione per cambiare Italia (RCO)
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Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici
e finanziari.
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Confindustria, Carlo Bonomi è il
presidente designato: «Voragine
del Pil tremenda, riaprire le
produzioni ma in sicurezza.
Classe politica smarrita, ci ha
esposto a pregiudizi antiindustriali»
La scelta del Consiglio generale con voto telematico per
l’emergenza Covid-19. A Licia Mattioli 60 preferenze. Il 20
maggio l’elezione definitiva nell’assemblea privata di viale
dell’Astronomia

Carlo Bonomi è il presidente designato al vertice di Confindustria per il mandato 20202024 (imagoeconomica)

3' di lettura
Carlo Bonomi è il presidente designato al vertice di Confindustria
per il mandato 2020-2024 con 123 preferenze. È il risultato del
voto telematico (per via dell’emergenza Covid-19) del consiglio
generale cui hanno preso parte tutti i 183 aventi diritto. L’elezione
definitiva per il successore di Vincenzo Boccia avverrà durante
l’assemblea privata degli industriali del 20 maggio.
La competizione
Bonomi, presidente di Assolombarda, dato in vantaggio alla
vigilia, ha prevalso sulla vicepresidente per
l’Internazionalizzazione Licia Mattioli che ha ottenuto 60 voti. Da
inizio marzo la competizione si era ridotta a una corsa a due dopo
il passo indietro dell’industriale bresciano Giuseppe Pasini. In
seguito la Commissione di designazione di Confindustria, i
cosiddetti “saggi” (Andrea Tomat, Andrea Bolla e Maria Carmela
Colaiacovo), nella loro relazione avevano certificato il vantaggio di
Bonomi, forte di «un consenso superiore alla maggioranza
124649
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assoluta» sia nei voti in consiglio generale per la designazione che
dei voti in assemblea per la successiva elezione.

Mattioli aveva comunque deciso di proseguire la competizione
confidando in una possibilità di recupero di consensi che però alla
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fine non c’è stata. A lei sono andati 60 voti.
La riunione del consiglio generale si è svolta a distanza e alla
presenza, nella sede di viale dell’Astronomia, del presidente
uscente Vincenzo Boccia, della Dg Marcella Panucci e dei due
candidati. La nomina dovrà avere il gradimento dell’assemblea dei
delegati convocata il 20 maggio che eleggerà il 31esimo presidente
di Confindustria.
Le prime parole di Bonomi: «Voragine del Pil tremenda»
«Non è il momento di gioire», ha sottolineato Bonomi nelle sue
prime parole agli industriali che lo hanno oggi designato
presidente di Confindustria. Bonomi ha parlato al Consiglio
generale, a porte chiuse, dopo il voto. «Dobbiamo metterci
immediatamente in condizioni operative tali - avrebbe detto, a
quanto si apprende - per affrontare con massima chiarezza ed
energia la sfida tremenda che è davanti a noi: continuare a portare
la posizione di Confindustria su tutti i tavolo necessari rispetto ad
una classe politica che mi sembra molto smarrita in questo
momento, che non ha idea della strada che deve percorrere il
nostro Paese». Occorre «riaprire le produzioni ma evitare seconda
ondata contagio. La voragine del Pil è tremenda, grande occasione
per cambiare Italia. Far indebitare imprese non è la strada giusta avrebbe detto -, l’accesso alla liquidità non è immediato». «La
politica ci ha esposto ad un pregiudizio fortemente antiindustriale che sta tornando in maniera importante in questo
Paese»,avrebbe aggiunto sull’emergenza lockdown. Bonomi
avrebbe parlato di una «classe politica molto smarrita», che «non
ha idea della strada da percorrere. Non pensavo - avrebbe
aggiunto- di sentire più l’ingiuria che le imprese sono indifferenti
alla vita dei propri collaboratori. Sentire certe affermazioni da
parte del sindacato mi ha colpito profondamente. Credo che
dobbiamo rispondere con assoluta fermezza».

La biografia
Bonomi da giugno 2017 è presidente di Assolombarda,
l’associazione delle imprese che operano nella città metropolitana
di Milano e nelle province di Lodi, Monza e Brianza. È nato a
Crema il 2 agosto del 1966. È imprenditore nel settore biomedicale, presidente della Synopo e delle aziende manifatturiere
controllate, Sidam e BTC Medical Europe. Arriva al vertice di
Confindustria dopo aver ricoperto diversi ruoli in ambito
associativo: nella stessa Assolombarda è stato vice presidente con
la delega al credito, fisco, finanza, organizzazione. In precedenza
era stato vice presidente del Gruppo Giovani sia di Assolombarda
che di Confindustria Lombardia. È alla guida del Gruppo tecnico
124649

per il fisco nella squadra di Vincenzo Boccia. Da luglio 2019 è
anche presidente della Fondazione Assolombarda.
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Confindustria, Bonomi "Ci sara' bisogno
dell'impegno di tutti"
16 APRILE 2020

00:00 / 00:00

MOTORI

MILANO (ITALPRESS) - "Sono onorato per l'indicazione espressa oggi dal Consiglio

Citroen C5 Aircross Hybrid, si
ricarica in due ore

Generale di Confindustria. Ovviamente, non e' tempo di gioire. La condizione in cui versa
l'impresa italiana e' tale da far passare in secondo piano qualunque considerazione,
auspicio e programma manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l'Italia era
ancora lontana dall'aver recuperato il livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora
si apre una nuova voragine. E poiche' eravamo gia' in stagnazione, anche questa volta il
colpo per l'Italia sara' peggiore di quello dei nostri competitor". Lo afferma il presidente di
Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato presidente di Confindustria. "Confindustria
deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle prossime riaperture
delle attivita' economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in

SPORT

Il calcio prova a rialzarsi

massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della
124649

popolazione sulla concentrazione dei contagi, ne' test sierologici sugli anticorpi, ne'
tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce
che ci consenta riaperture estese, sulla base di misure restrittive concentrate, invece, dove
servono e dove sono giustificate - aggiunge -. Questo e' il modello di riapertura in sicurezza
a cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione
senza chiare attribuzioni non puo' essere uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare
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decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza
calendari diversi da regione a regione. Il tempo e' nostro nemico. Non solo nei settori del
turismo e della ristorazione ma anche piu' in generale della domanda interna. Il tempo
rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura e del valore.
Il mondo ripartira' trainato da chi ne sara' protagonista". Per Bonomi "serve dunque un
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calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro, funzionale al raggiungimento
di due obiettivi: riaprire la produzione perche' solo essa da' reddito e lavoro, non certo lo
Stato come molti vorrebbero dimenticando che non ha le risorse; e farlo evitando una
seconda ondata di contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto
ancor piu' disastrose". (ITALPRESS). pc/sat/com 16-Apr-20 15:08
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Carlo Bonomi è stato designato come nuovo presidente di Confindustria.
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Vince così la sfida contro Licia Mattioli aggiudicandosi la guida per il prossimo
quadriennio della più importante associazione degli industriali italiani. Bonomi
succede a Vincenzo Boccia. Per l’elezione definitiva andrà ora al voto dell’assemblea
privata prevista per il 20 maggio.
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Il Consiglio Generale di Confindustria di via dell’Astronomia, ha
designato Carlo Bonomi con 123 preferenze su 183, mentre alla candidata
concorrente Licia Mattioli sono andate 60 preferenze. Hanno votato tutti gli aventi
diritto, nessuna scheda bianca e nessuna scheda nulla. La riunione del Consiglio
Trump
annuncia
“Potrei
sospendere
le due
camere del
Congresso”

Generale si è svolta a distanza e alla presenza, nella sede di Confindustria, del
presidente Vincenzo Boccia, della Dg Marcella Panucci e dei due candidati. La
nomina dovrà avere il gradimento dell’assemblea dei delegati, convocata il 20
maggio, che eleggerà il trentunesimo presidente di Confindustria.
Intanto, il 30 aprile il Consiglio Generale dovrà esprimersi sulla squadra dei

Djokovic da
asso del
tennis
mondiale a
campione di
solidarietà
 16 Aprile 2020

 16 Aprile 2020

vicepresidenti che verrà presentata dal presidente designato. “Non è il momento di
gioire”, ha sottolineato Bonomi nelle sue prime parole agli industriali che lo hanno
oggi designato presidente di Confindustria. “Dobbiamo metterci immediatamente in
condizioni operative tali – dice – per affrontare con massima chiarezza ed energia la
sfida tremenda che è davanti a noi: continuare a portare la posizione di Confindustria
su tutti i tavolo necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto smarrita
in questo momento, che non ha idea della strada che deve percorrere il nostro Paese“.
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Carlo Bonomi ﴾Twitter﴿

“La politica ci ha esposto ad un pregiudizio fortemente anti‐industriale che sta
tornando in maniera importante in questo Paese – afferma il presidente designato di
Confindustria in riferimento all’emergenza lockdown – Non pesavo di sentire più
l’ingiuria che le imprese sono indifferenti alla vita dei propri collaboratori. Sentire certe
affermazioni da parte del sindacato mi ha colpito profondamente. Credo che dobbiamo
rispondere con assoluta fermezza“.
“Credo che la strada di far indebitare le imprese non sia la strada giusta”, sottolinea
Carlo Bonomi, parlando a porte chiuse ai colleghi imprenditori di Confindustria,
dopo la sua designazione. “I tempi di accesso alla liquidità non sono neanche
immediati per le nostre imprese“, rileva: “Il tempo deve essere rapido, veloce. Non
124649

possiamo permetterci di perderne ancora”. Bisogna “riprendere le le produzioni danno
reddito e lavoro, e non certo lo Stato, come padre che dispensa favori e prebende e che



















di certo, peraltro, non ha le risorse per farlo“.
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Roma – Carlo Bonomi nel suo intervento agli industriali che lo hanno oggi designato
presidente di Confindustria, tra l’altro, ha detto: “Non e’ il momento di gioire”,
“Dobbiamo metterci immediatamente in condizioni operative tali per affrontare con
massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che e’ davanti a noi: continuare a
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politica che mi sembra molto smarrita in questo momento, che non ha idea della
strada che deve percorrere il nostro Paese”. “La politica ci ha esposto ad un



pregiudizio fortemente anti-industriale che sta tornando in maniera importante in
questo Paese”, dice dell’emergenza lockdown Bonomi. “Non pesavo di sentire piu’
l’ingiuria che le imprese sono indifferenti alla vita dei propri collaboratori. Sentire certe
affermazioni da parte del sindacato mi ha colpito profondamente. Credo che
dobbiamo rispondere con assoluta fermezza”. “Credo che la strada di far indebitare le
imprese non sia quella giusta”, sottolinea Bonomi, parlando a porte chiuse ai colleghi
imprenditori di Confindustria, dopo la sua designazione. “I tempi di accesso alla
liquidita’ non sono neanche immediati per le nostre imprese”, rileva: “Il tempo deve
essere rapido, veloce. Non possiamo permetterci di perderne ancora”. Bisogna
“riprendere le le produzioni danno reddito e lavoro, e non certo lo Stato, come padre
che dispensa favori e prebende e che di certo, peraltro, non ha le risorse per farlo”.
Occorre “evitare assolutamente una seconda fase di contagio che cio’ porterebbe a
nuove misure di chiusure che sarebbero drammatiche e devastati”: E’ una “sfida che
si pone oggi, oggi, e non tra tre mesi”. “Vanno benissimo i comitati di esperti ma la
loro proliferazione dà il senso che la politica non ha capito, non sa dove andare.
Abbiamo un comitato a settimana, senza poteri, senza capire dove si vuole andare.
Ed il tempo e’ nostro nemico, rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene del
valore aggiunto mondiali”. Cosi’ il presidente designato di Confindustria.
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Milano – “Sono onorato per l’indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di
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non è tempo di gioire. La condizione in cui versa l’impresa italiana è tale da far
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manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l’Italia era ancora lontana
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dall’aver recuperato il livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una
nuova voragine. E poiché eravamo già in stagnazione, anche questa volta il colpo per
l’Italia sarà peggiore di quello dei nostri competitor”. “Confindustria deve essere al
centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle prossime riaperture delle
attività economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in massa,
non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della
popolazione sulla concentrazione dei contagi, né test sierologici sugli anticorpi, né
tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo bisogno di una diagnostica
precoce che ci consenta riaperture estese, sulla base di misure restrittive concentrate,
invece, dove servono e dove sono giustificate”. “Questo è il modello di riapertura in
sicurezza a cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro
proliferazione senza chiare attribuzioni non può essere uno scudo dietro cui
nascondersi per rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con
tempi rapidissimi. Senza calendari diversi da regione a regione”. “Il tempo è nostro
nemico. Non solo nei settori del turismo e della ristorazione ma anche più in generale
della domanda interna. Il tempo rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene
internazionali di fornitura e del valore. Il mondo ripartirà trainato da chi ne sarà
protagonista”. “Serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente
chiaro, funzionale al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perché solo
essa dà reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero dimenticando che
non ha le risorse; e farlo evitando una seconda ondata di contagio, che ci porterebbe
a nuove misure di chiusura a quel punto ancor più disastrose”. “Gli anni di fronte a noi
– ha concluso Bonomi – devono essere vissuti da parte nostra con la stessa
dedizione e passione civile che le imprese portarono nella ricostruzione italiana. Per
questo, ci sarà bisogno dell’impegno di tutti. E insieme dovremo cambiare anche noi
imprese, se vogliamo che cambi l’Italia”.
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## Confindustria, Bonomi: cambiare
l'Italia, serve impegno di tutti

Cerca quotazioni
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Askanews 16 aprile 2020

Roma, 16 apr. (askanews) - Ora bisogna cambiare l'Italia e, per questo, serve l'impegno di
tutti. Carlo Bonomi, presidente designato di Confindustria, lancia un appello alle imprese per
affrontare la difficile fase economica che il Paese ha davanti a causa dell'emergenza
Coronavirus. Di fronte ad una classe politica "smarrita", che "non ha idea della strada che

Potrebbe interessarti anche...
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deve percorrere questo Paese", tocca alle imprese indicare la via.
Il lockdown delle attività produttive provocherà una "voragine" per il Pil. E la strada giusta non
è quella, secondo Bonomi, di far indebitare le aziende. Ecco perchè occorre
immediatamente che Confindustria dia il suo contributo al governo. Due gli obiettivi: far
ripartire le imprese ed evitare una seconda ondata di contagi. Quanto ai sindacati, Bonomi si
è detto "colpito" per un atteggiamento antindustriale che circola nel Paese.
Appena designato, con 123 voti su 183 (60 sono andati alla 'rivale' Licia Mattioli) Bonomi ha
detto di essere "onorato per l'indicazione espressa dal Consiglio Generale di Confindustria".

Brusco cambio di sentiment sui mercati
azionari
Trend Online

Tuttavia, vista la situazione del Paese, "non è tempo di gioire. La condizione in cui versa
l'impresa italiana è tale da far passare in secondo piano qualunque considerazione, auspicio
e programma manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l'Italia era ancora
lontana dall'aver recuperato il livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre
una nuova voragine. E poiché eravamo già in stagnazione, anche questa volta il colpo per
l'Italia sarà peggiore di quello dei nostri competitor".
Ora Confindustria "deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle
prossime riaperture delle attività economiche. Non abbiamo ancora - è l'allarme lanciato da
Bonomi - dispositivi di protezione distribuiti in massa, non abbiamo tamponature a tappeto,

Coronavirus, nuova circolare Abi alle banche
per anticipo Cig

non abbiamo indagini a cluster della popolazione sulla concentrazione dei contagi, né test

Askanews

sierologici sugli anticorpi, né tecnologie di contact tracing".
E sulle scelte della politica Bonomi si mostra scettico "Vanno benissimo i comitati di esperti.
Ma la loro proliferazione senza chiare attribuzioni non può essere uno scudo dietro cui
nascondersi per rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi
rapidissimi. Senza calendari diversi da regione a regione".
Infine l'appello agli industriali: "gli anni di fronte a noi devono essere vissuti da parte nostra
italiana. Per questo, ci sarà bisogno dell'impegno di tutti. E insieme dovremo cambiare
anche noi imprese, se vogliamo che cambi l'Italia".

Coronavirus: intesa Fincantieri-sindacati,
proroga Cig a 3 maggio
Askanews

Morgan Stanley: utile primo trimestre giù a
1,698 miliardi, -30%
Askanews
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sicurezza lavoratori
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con la stessa dedizione e passione civile che le imprese portarono nella ricostruzione
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Confindustria, Boccia: Bonomi sia
presidente ricostruzione Paese

Cerca quotazioni

Visualizzazioni recenti

Mlp
Askanews 16 aprile 2020

La tua lista è vuota.

Roma, 16 apr. (askanews) - "Saranno tempi difficili, tempi di impegni, sacrifici e pochi onori e
l'auspicio che facciamo tutti noi a Carlo è che sia il presidente della ricostruzione
dell'economia del Paese" e per questo "saremo tutti compatti e vicini". Lo ha detto il
presidente uscente di Confindustria, Vincenzo Boccia, complimentandosi con Carlo Bonomi

124649

per la designazione come presidente.
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Confindustria, Bonomi: "Riaprire
aziende, solo produzione crea lavoro
non Stato"

Cerca quotazioni

Visualizzazioni recenti

La tua lista è vuota.
webinfo@adnkronos.com
Adnkronos 16 aprile 2020

"Non possiamo più permetterci di perdere ancora tempo e dobbiamo focalizzarci su due
124649

obiettivi: riaprire le produzioni perché solo queste danno reddito e lavoro, e non certo lo Stato
come padre che dispensa un favore, senza peraltro avere le risorse per farlo; ed evitare
assolutamente la seconda ondata di contagio che ci porterebbe a nuove misure di chiusure
che sarebbero drammatiche e devastanti". E' il nuovo presidente designato Carlo Bonomi a
fissare così gli obiettivi di breve periodo delle imprese al termine della riunione del Consiglio
generale che lo ha indicato al vertice di viale dell'Astronomia.
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Tempi rapidi, dunque, chiede Bonomi, per "raccogliere la sfida che si pone oggi non tra tre
mesi". Ed è per questo, aggiunge "che la strada di fare indebitare le imprese non sia la
strada giusta considerati i tempi e le modalità di accesso alla liquidità previste".
"Mettiamoci immediatamente in condizioni operative per affrontare con la massima
chiarezza ed energia la sfida tremenda che è di fronte a noi: quella di continuare a portare la
posizione di Confindustria su tutti i tavoli necessari rispetto ad una classe politica che mi
sembra molto smarrita in questo momento e non ha idea della strada che deve percorrere
questo paese", ha detto ancora Bonomi rivolgendo un appello a tutti gli imprenditori a
conclusione della riunione del Consiglio generale che lo ha indicato come il 31esimo leader

Brusco cambio di sentiment sui mercati
azionari
Trend Online

di viale dell'Astronomia.
Con l'epidemia del coronavirus, per l'economia italiana "che dopo 11 anni non aveva ancora
raggiunto i livelli precrisi, si apre ora una tremenda voragine che arriva su un Paese
strutturalmente debole". Ma, tuttavia, ora, con "grande dedizione e passione civile", questa
può essere anche una grande occasione per "cambiare l'Italia".

Coronavirus, nuova circolare Abi alle banche
per anticipo Cig
Askanews

Coronavirus: intesa Fincantieri-sindacati,
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Italia markets close in 2 hours 51 minutes
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Dow Jones
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Confindustria, Bonomi: classe politica
smarrita, non vede strada

Cerca quotazioni

Visualizzazioni recenti

Mlp
Askanews 16 aprile 2020

La tua lista è vuota.

Roma, 16 apr. (askanews) - "Lancio subito oggi un appello: dobbiamo metterci,
immediatamente, in condizioni operative per affrontare con massima chiarezza ed energia la
sfida tremenda che è di fronte a noi che è quella di continuare a portare la posizione di
Confindustria su tutti i tavoli necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto
smarrita in questo momento e non ha idea della strada che deve percorrere questo Paese".
Lo ha detto il presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, dopo il voto del Consiglio
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generale.
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Italia markets close in 2 hours 32 minutes
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Dow Jones
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Confindustria, Bonomi: imprenditori
sono uniti

Cerca quotazioni

Visualizzazioni recenti

Mlp
Askanews 16 aprile 2020

La tua lista è vuota.

Roma, 16 apr. (askanews) - "Noi ci confrontiamo duramente, ma nel momento dopo siamo
tutti assieme. E dobbiamo esserlo, a maggior ragione adesso, perchè il Paese richiede un
ceto imprenditoriale che si assume le responsabilità per segnare la via di questo Paese, per
portarlo nel futuro". Lo ha detto il presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi.
"Ringrazio Licia - ha detto riferendosi alla 'rivale' Licia Mattioli - per aver voluto confrontarsi,

124649

per aver voluto arricchire d'idee questa campagna elettorale".
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Confindustria, Bonomi: insieme
dobbiamo cambiare l'Italia

Cerca quotazioni

Visualizzazioni recenti

Mlp
Askanews 16 aprile 2020

La tua lista è vuota.

Roma, 16 apr. (askanews) - "Insieme dobbiamo cambiare, insieme dobbiamo cambiare
l'Italia. Abbiamo una grande occasione, in un momento molto drammatico, che forse
abbiamo la possibilità di fare quelle modifiche strutturali del Paese di cui il Paese ha
bisogno". Lo ha detto il presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi.
"Gli anni che avremo di fronte - ha aggiunto - saranno anni che ci chiederanno molta
dedizione, molta passione civile. Quella passione e quella dedizione che hanno portato i
nostri padri, le nostre imprese, a ricostruire l'Italia nel Dopoguerra. Per questo ci sarà

124649

bisogno dell'impegno di tutti".
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Confindustria, Bonomi: non è tempo di
gioire, sfida tremenda

Cerca quotazioni

Visualizzazioni recenti

Mlp
Askanews 16 aprile 2020

La tua lista è vuota.

Roma, 16 apr. (askanews) - "Di sicuro oggi non è tempo di gioire. Ho ascoltato i vostri
interventi nel consiglio generale e tutti disegnavano ovviamente la preoccupazione per il
futuro". Lo ha detto il presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, riferendosi
all'emergenza sanitaria ed economica legata al Coronavirus, e aggiungendo che di fronte

124649

"c'è una sfida tremenda da affrontare".
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Confindustria, Bonomi: onorato per
designazione

Cerca quotazioni
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Askanews 16 aprile 2020

La tua lista è vuota.

Roma, 16 apr. (askanews) - "Cari colleghi, care colleghe, vi ringrazio veramente di cuore per
l'indicazione che avete voluto dare. Ne sono onorato. Ci tengo a dire che ho affrontato questi
ultimi mesi con molta attenzione a quello che era il ruolo che pensavo di assumere. Ho
pensato, in maniera molto coscienziosa, di rispettare tutte le regole perchè credo che
quando si vive una comunità, il senso di risiedere in quella comunità è proprio il rispetto delle
sue regole". Queste le prime parole di Carlo Bonomi, presidente designato di Confindustria.
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Coronavirus, Bonomi: far indebitare
imprese non è strada giusta

Cerca quotazioni
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Askanews 16 aprile 2020

Roma, 16 apr. (askanews) - "Credo che la strada di far indebitare le imprese non sia la
strada giusta". Lo ha detto il presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi.
"Vanno benissimo i comitati di esperti, ma la loro proliferazione dà il senso che la politica non
ha capito, non sa dove andare. Abbiamo un comitato a settimana, senza poteri", ha aggiunto.
"Il tempo, purtroppo, è nostro nemico e rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene
del valore aggiunto mondiali", ha concluso.

Brusco cambio di sentiment sui mercati
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Italia markets close in 2 hours 51 minutes
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Dow Jones
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Coronavirus, Bonomi: ingiurie verso
imprese, colpito da sindacati

Cerca quotazioni
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Askanews 16 aprile 2020

La tua lista è vuota.

Roma, 16 apr. (askanews) - "La politica ci ha esposto ad un pregiudizio fortemente
antindustriale che sta ritornando in maniera molto importante in questo Paese. Io non
pensavo più di sentire l'ingiuria verso le imprese che sono 'indifferenti' alla vita dei propri
collaboratori. Sentire certe affermazioni da parte del sindacato, veramente, mi ha colpito

124649

profondamente". Lo ha detto il presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi.
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Coronavirus, Bonomi: ripresa
produzioni, evitare II ondata contagi

Cerca quotazioni
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Askanews 16 aprile 2020

La tua lista è vuota.

Roma, 16 apr. (askanews) - Abbiamo di fronte "due obiettivi: riprendere le produzioni, perchè
solo quelle danno reddito e lavoro e non certo lo Stato, ed evitare una seconda ondata di
contagio che ci porterebbe a nuove misure di chiusura che sarebbero drammatiche e
devastanti". Lo ha detto il presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi.

124649

"Per noi questa sfida si pone oggi e non tra tre mesi", ha aggiunto.

Potrebbe interessarti anche...
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La tua lista è vuota.

Roma, 16 apr. (askanews) - "Dopo 11 anni dalla crisi del 2008, noi non avevamo ancora
raggiunto il Pil del pre-crisi. Ora si è aperta una nuova voragine e questa voragine sarà
tremenda perchè arriva su un Paese che strutturalmente era ancora debole". Lo ha detto il
presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, aggiungendo che "il mondo che si
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aprirà sarà globalizzato" e la soluzione non può essere "chiudersi nei propri confini".
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di Confindustria. Ovviamente, non e’ tempo di gioire. La condizione in cui versa l’impresa
italiana e’ tale da far passare in secondo piano qualunque considerazione, auspicio e
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programma manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l’Italia era ancora lontana
dall’aver recuperato il livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova
peggiore di quello dei nostri competitor”. Lo afferma il presidente di Assolombarda, Carlo

Lifestyle

Bonomi, neo designato presidente di Confindustria.
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“Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle

15 Aprile 2020

prossime riaperture delle attivita’ economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di protezione
distribuiti in massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della
popolazione sulla concentrazione dei contagi, ne’ test sierologici sugli anticorpi, ne’ tecnologie
di contact tracing. Su queste basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta
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12 Aprile 2020

riaperture estese, sulla base di misure restrittive concentrate, invece, dove servono e dove sono
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voragine. E poiche’ eravamo gia’ in stagnazione, anche questa volta il colpo per l’Italia sara’
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giustificate – aggiunge -. Questo e’ il modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare.
Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza chiare attribuzioni non
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divorzio con addebito
9 Aprile 2020

puo’ essere uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare decisioni che devono essere assunte
su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza calendari diversi da regione a regione. Il tempo e’
nostro nemico. Non solo nei settori del turismo e della ristorazione ma anche piu’ in generale
della domanda interna. Il tempo rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene

Case a schiera: cosa sono,
vantaggi e svantaggi
6 Aprile 2020

internazionali di fornitura e del valore. Il mondo ripartira’ trainato da chi ne sara’ protagonista”.
Per Bonomi “serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro,
funzionale al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche’ solo essa da’ reddito
e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero dimenticando che non ha le risorse; e farlo
evitando una seconda ondata di contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel
punto ancor piu’ disastrose”.
(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – "Sono onorato per l'indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di
Confindustria. Ovviamente, non e' tempo di gioire. La condizione in cui versa l'impresa italiana e' tale
da far passare in secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma manifestato in
precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l'Italia era ancora lontana dall'aver recuperato il livello di

Uila-Uil “No a un
milione di
disoccupati con
l’ortofrutta che
marcisce”
 giovedì, 16 Aprile,
2020

Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E poiche' eravamo gia' in
stagnazione, anche questa volta il colpo per l'Italia sara' peggiore di quello dei nostri competitor". Lo
a erma il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato presidente di Confindustria.
"Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle prossime
riaperture delle attivita' economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in
massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della popolazione sulla

Franceschini “Il
Mes? Aspettiamo di
vedere come esce
dal Consiglio Ue”
 giovedì, 16 Aprile,
2020

queste basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese, sulla base
di misure restrittive concentrate, invece, dove servono e dove sono giustificate – aggiunge -. Questo e'
il modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti.
Ma la loro proliferazione senza chiare attribuzioni non puo' essere uno scudo dietro cui nascondersi
per rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza

Coronavirus, 11
mila indumenti
intimi consegnati ai
pazienti ricoverati
 giovedì, 16 Aprile,
2020

calendari diversi da regione a regione. Il tempo e' nostro nemico. Non solo nei settori del turismo e
della ristorazione ma anche piu' in generale della domanda interna. Il tempo rischia di disattivare la
nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura e del valore. Il mondo ripartira' trainato da chi
ne sara' protagonista". Per Bonomi "serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza

Coronavirus, lo
smart working in 5
“mosse”
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perche' solo essa da' reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero dimenticando che
non ha le risorse; e farlo evitando una seconda ondata di contagio, che ci porterebbe a nuove misure
di chiusura a quel punto ancor piu' disastrose". (ITALPRESS). pc/sat/com 16-Apr-20 15:08
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ROMA, 16 APR - Carlo Bonomi è stato designato presidente di Con ndustria.
Vince così la s da del voto del Consiglio Generale di via dell'Astronomia con
Licia Mattioli. Per l'elezione de nitiva andrà ora al voto dell'assemblea privata
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prevista per il 20 maggio. Bonomi è stato designato con 123 voti del Consiglio
Generale di via dell'Astronomia. Per Licia Mattioli sono stati espressi 60 voti.

"Non

è il momento di gioire", sottolinea Carlo Bonomi nelle sue prime parole agli
industriali che lo hanno oggi designato presidente di Con ndustria. "Dobbiamo
metterci immediatamente in condizioni operative tali - dice - per a rontare con
massima chiarezza ed energia la s da tremenda che è davanti a noi: continuare
a portare la posizione di Con ndustria su tutti i tavolo necessari rispetto ad una
classe politica che mi sembra molto smarrita in questo momento, che non ha
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idea della strada che deve percorrere il nostro Paese".
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(ANSA) - ROMA, 16 APR - Carlo Bonomi è stato designato
presidente di Confindustria. Vince così la sfida del voto del Consiglio
Generale di via dell'Astronomia con Licia Mattioli. Per l'elezione
definitiva andrà ora al voto dell'assemblea privata prevista per il 20
maggio. Bonomi è stato designato con 123 voti del Consiglio
Generale di via dell'Astronomia. Per Licia Mattioli sono stati
espressi 60 voti. "Non è il momento di gioire", sottolinea Carlo
Bonomi nelle sue prime parole agli industriali che lo hanno oggi
designato presidente di Confindustria. "Dobbiamo metterci
immediatamente in condizioni operative tali - dice - per affrontare
con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è davanti a
noi: continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i
tavolo necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto
smarrita in questo momento, che non ha idea della strada che deve
percorrere il nostro Paese".
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MILANO (ITALPRESS) - "Sono onorato per l'indicazione espressa oggi dal Consiglio
Generale di Con ndustria. Ovviamente, non e' tempo di gioire. La condizione in cui
versa l'impresa italiana e' tale da far passare in secondo piano qualunque
124649

considerazione, auspicio e programma manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi
del 2008, l'Italia era ancora lontana dall'aver recuperato il livello di Pil e produzione
industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E poiche' eravamo gia' in
stagnazione, anche questa volta il colpo per l'Italia sara' peggiore di quello dei nostri
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competitor". Lo a erma il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato
presidente di Con ndustria. "Con ndustria deve essere al centro del tavolo in cui la
politica decide il metodo delle prossime riaperture delle attivita' economiche. Non
abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in massa, non abbiamo
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tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della popolazione sulla
concentrazione dei contagi, ne' test sierologici sugli anticorpi, ne' tecnologie di
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contact tracing. Su queste basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce che ci
consenta riaperture estese, sulla base di misure restrittive concentrate, invece, dove
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servono e dove sono giusti cate - aggiunge -. Questo e' il modello di riapertura in
sicurezza a cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro
proliferazione senza chiare attribuzioni non puo' essere uno scudo dietro cui
nascondersi per rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con
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tempi rapidissimi. Senza calendari diversi da regione a regione. Il tempo e' nostro
nemico. Non solo nei settori del turismo e della ristorazione ma anche piu' in generale
della domanda interna. Il tempo rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene
internazionali di fornitura e del valore. Il mondo ripartira' trainato da chi ne sara'
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protagonista". Per Bonomi "serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza
metodologicamente chiaro, funzionale al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la
produzione perche' solo essa da' reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti
vorrebbero dimenticando che non ha le risorse; e farlo evitando una seconda ondata di
contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto ancor piu'
disastrose". (ITALPRESS). pc/sat/com 16-Apr-20 15:08
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MILANO (ITALPRESS) – “Sono onorato per l’indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di
Confindustria. Ovviamente, non e’ tempo di gioire. La condizione in cui versa l’impresa italiana e’ tale da far
passare in secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma manifestato in precedenza. A
11 anni dalla crisi del 2008, l’Italia era ancora lontana dall’aver recuperato il livello di Pil e produzione
industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E poiche’ eravamo gia’ in stagnazione, anche questa
volta il colpo per l’Italia sara’ peggiore di quello dei nostri competitor”. Lo afferma il presidente di
Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato presidente di Confindustria.
“Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle prossime riaperture
delle attivita’ economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in massa, non abbiamo
tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della popolazione sulla concentrazione dei contagi,
ne’ test sierologici sugli anticorpi, ne’ tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo bisogno di una
diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese, sulla base di misure restrittive concentrate, invece,
dove servono e dove sono giustificate – aggiunge -. Questo e’ il modello di riapertura in sicurezza a cui
dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza chiare attribuzioni
non puo’ essere uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare decisioni che devono essere assunte su basi
chiare, e con tempi rapidissimi. Senza calendari diversi da regione a regione. Il tempo e’ nostro nemico. Non
solo nei settori del turismo e della ristorazione ma anche piu’ in generale della domanda interna. Il tempo
rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura e del valore. Il mondo ripartira’
trainato da chi ne sara’ protagonista”.
Per Bonomi “serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro, funzionale al
raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche’ solo essa da’ reddito e lavoro, non certo lo
Stato come molti vorrebbero dimenticando che non ha le risorse; e farlo evitando una seconda ondata di
contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto ancor piu’ disastrose”.
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Bonomi designato, non è momento gioire
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Bonomi designato, non è momento gioire

16 Aprile 2020

Bonomi designato, non è momento gioire
Per l’elezione definitiva andrà ora al voto dell’assemblea privata prevista per il 20 maggio. Bonomi è
stato designato con 123 voti del Consiglio Generale di via dell’Astronomia. Per Licia Mattioli sono stati
espressi 60 voti. “Non è il momento di …

124649

da altre fonti:

Ultime Notizie Roma del 16-04-2020 ore 08:10

…vota on-line per designare il successore da portare poi per l’elezione finale al voto
dell’assemblea degli industriali il 20 maggio favorito Carlo Bonomi su Lucia Mattioli
Teletutto per il momento …

Coronavirus, le imprese Mattioli, Confindustria, «Ripartire in sicurezza» – Economia,
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Il lombardo Carlo Bonomi è il nuovo presidente di Confindustria: "Puntare a...
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Disposizioni per il territorio nazionale e per la Lombardia dal 8 marzo 2020

Il lombardo Carlo Bonomi è il nuovo
presidente di Confindustria: “Puntare
a riaperture in sicurezza”

Coronavirus - Italia
165.155

21.645

38.092

Positivi

Deceduti

Guariti

Il lombardo Carlo Bonomi è il nuovo presidente di Confindustria: "Puntare a riaperture in sicurezza"

16 Aprile 2020

Il lombardo Carlo Bonomi è il nuovo presidente di Confindustria: “Puntare a
riaperture in sicurezza”
Ci sarà bisogno dell’impegno di tutti. E insieme dovremo cambiare anche noi imprese, se vogliamo
124649

che cambi l’Italia”.. Alla candidata concorrente Licia Mattioli sono andate 60 preferenze. Nessuna
scheda bianca, nessuna nulla …

da altre fonti:

Carlo Bonomi designato presidente di Confindustria

ROMA, ITALPRESS, ” Carlo Bonomi sara’ il nuovo presidente di Confindustria. E’ stato
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designato dai consiglieri generali con 123 voti contro i 60 di Licia Mattioli. Per
l’elezione definitiva serve ora il passaggio in …

Carlo Bonomi il presidente designato di Confindustria
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Articoli Simili
Confindustria: il nuovo presidente designato è Carlo Bonomi
Carlo Bonomi designato alla Presidenza di Confindustria
Bonomi designato a presidente di Confindustria
Confindustria, si apre la sfida tra Pasini, Bonomi e Mattioli

Meteo Lombardia
OGGI:
Al mattino cielo in prevalenza sereno in Liguria, molto nuvoloso nelle altre regioni, ma con
nuvole in graduale diradamento nel pomeriggio, tranne su parte del Piemonte e dell'alta
Lombardia. Clima ancora freddo per il periodo, anche se con valori massimi in rialzo rispetto a
ieri. Venti deboli.
DOMANI:
Al mattino nuvole irregolari nel nord e nell'ovest del Piemonte e a ridosso delle Prealpi
lombarde. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del settore. Temperature minime in calo di 24 gradi. Nel pomeriggio nuvole in ulteriore attenuazione con qualche locale addensamento
ancora possibile in Piemonte e nel nordovest della Lombardia. Temperature massime in lieve
rialzo e fino a 11-13 gradi. Venti deboli. Mar Ligure in prevalenza poco mosso.

Mi piace 0

Facebook

© Identikit Aps

Privacy

Advertisement

Disclaimer

124649



Pag. 141

Data

MOMENTOITALIA.IT

Foglio

 0.3

C

Rome

News

Home

Politica

Economia



Economia

16 Aprile 2020

lavoro



Collabora con noi

Interviste

16-04-2020

Pagina

Sondaggi

Comunicati

Economia



M&G

1/2

Redazione

Sanità

Ambiente




Occupazione







Eurozona

Confindustria, Carlo Bonomi nuovo presidente

News

Confindustria, Carlo Bonomi
nuovo presidente
Di Redazione - 16 Aprile 2020
Mi piace 3
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Carlo Bonomi è stato designato presidente di Confindustria. Vince così la sfida del
voto del Consiglio Generale di via dell’Astronomia con Licia Mattioli.
Per l’elezione definitiva andrà ora al voto dell’assemblea privata prevista per il 20
maggio.
Il Consiglio Generale di Confindustria ha designato Carlo Bonomi con 123
preferenze. Hanno votato tutti i 183 aventi diritto. Alla candidata concorrente Licia
Mattioli sono andate 60 preferenze. Nessuna scheda bianca, nessuna scheda nulla. La
riunione del Consiglio Generale si è svolta a distanza e alla presenza, nella sede di
124649

Confindustria, del presidente Vincenzo Boccia, della Dg Marcella Panucci e dei due
candidati. La nomina dovrà avere il gradimento dell’assemblea dei delegati, convocata
il 20 maggio, che eleggerà il trentunesimo presidente di Confindustria.
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Intanto, il 30 aprile il Consiglio Generale dovrà esprimersi sulla squadra dei
vicepresidenti che verrà presentata dal presidente designato.

LE PRIME DICHIARAZIONI
“Non è il momento di gioire”, sottolinea Bonomi nelle sue prime parole agli industriali
che lo hanno oggi designato presidente di Confindustria. “Dobbiamo metterci
immediatamente in condizioni operative tali – dice – per affrontare con massima
chiarezza ed energia la sfida tremenda che è davanti a noi: continuare a portare la
posizione di Confindustria su tutti i tavolo necessari rispetto ad una classe politica che
mi sembra molto smarrita in questo momento, che non ha idea della strada che deve
percorrere il nostro Paese”.
“La politica ci ha esposto ad un pregiudizio fortemente anti-industriale che sta
tornando in maniera importante in questo Paese”, dice dell’emergenza lockdown il
presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, a quanto si apprende, parlando
al Consiglio generale, a porte chiuse, dopo il voto. “Non pesavo di sentire più l’ingiuria
che le imprese sono indifferenti alla vita dei propri collaboratori. Sentire certe
affermazioni da parte del sindacato mi ha colpito profondamente. Credo che
dobbiamo rispondere con assoluta fermezza”.
“Credo che la strada di far indebitare le imprese non sia la strada giusta”, sottolinea
Carlo Bonomi, parlando a porte chiuse ai colleghi imprenditori di Confindustria, dopo la
sua designazione. “I tempi di accesso alla liquidità non sono neanche immediati per le
nostre imprese”, rileva: “Il tempo deve essere rapido, veloce. Non possiamo
permetterci di perderne ancora”. Bisogna “riprendere le le produzioni danno reddito e
lavoro, e non certo lo Stato, come padre che dispensa favori e prebende e che di
certo, peraltro, non ha le risorse per farlo”.
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Chi è Carlo Bonomi, nuovo presidente di Confindustria designato per il

MONEY STORIES

mandato 2020-2024?
L’attuale numero uno di Assolombarda ha convinto il Consiglio generale a
schierarsi in suo favore e non con Licia Mattioli, vicepresidente di Viale
dell’Astronomia, anch’essa candidata per la successione.
Nel testa a testa, Bonomi, già dato per favorito, si è aggiudicato la vittoria
piemontese Mattioli, già a capo dell’Unione industriale di Torino. Nessuna
scheda bianca o nulla.

Sei tendenze dal mondo
dei pagamenti digitali
LEGGI TUTTO

Per l’elezione in via definitiva si dovrà attendere però il prossimo
20 maggio, quando l’esito del voto dell’assemblea privata confermerà il
verdetto finale. Ma chi è davvero Carlo Bonomi, nuovo presidente di
Confindustria?

SONDAGGIO
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Termina il 17/04/2020 

Chi è Carlo Bonomi, nuovo presidente di
Confindustria: biografia e visione
Il nuovo presidente designato si è presentato con un programma di
rottura con la stagione precedente, che ha visto una Confindustria non

È giusto che l’Italia
ricorra al MES?
 1440 voti

VOTA ORA

distante dalla politica, come voluto da Boccia.
Al contrario, Bonomi ha impostato la sua corsa all’elezione rivolgendo aspre
critiche al governo: “la politica ci ha esposto a un pregiudizio fortemente
anti-industriale”.
Il presidente designato non ha perso tempo ad esternare il suo parere
contrario alle iniziative anti crisi di Conte, soprattutto, quella di rimandare
ancora la ripresa della produttività:
“Credo che la strada di far indebitare le imprese non sia la strada giusta. I
tempi di accesso alla liquidità non sono neanche immediati per le nostre
imprese. Non possiamo permetterci di perdere ancora tempo”.
Ma chi è davvero Carlo Bonomi, il nuovo presidente di Confindustria? Nato a
Crema il 2 agosto 1966, ha ricoperto la carica di presidente di Assolombarda,
che comprende gli industriali di Milano, Lodi, Monza e della Brianza, dal 2017
e dal luglio 2019 anche della Fondazione Assolombarda.
Come piccolo imprenditore del settore biomedicale ha retto la presidenza
della Synopo e delle aziende manifatturiere controllate, Sidam e BTC
Medical Europe e ha detenuto partecipazioni in altre imprese del comparto.
In ambito associativo è stato vicepresidente di Assolombarda con delega a
Credito e Finanza, Fisco, Organizzazione e Sviluppo.
Nel 2016 è stato nominato Presidente del Gruppo Tecnico per il Fisco nella
squadra di Vincenzo Boccia. È membro del Consiglio Generale di
Confindustria e del Consiglio di Presidenza di Confindustria Lombardia. Ma
ha svolto anche altri incarichi nel sistema di rappresentanza.
Inoltre, fa parte del Consiglio Generale di Aspen Institute Italia dal 2017, del
Consiglio di Amministrazione di ISPI e del Consiglio di Amministrazione
dell’Università Bocconi. Infine ricopre la carica di past president di Cancro
Primo Aiuto, Onlus con sede in Monza, dal 2018.

Un’elezione inedita, nel pieno del
coronavirus
Per la designazione del prossimo presidente dell’associazione degli
124649

industriali, il Consiglio Generale di Confindustria si è riunito questa mattina
intorno alle dieci.
Un’elezione inedita, c h e h a v i s t o p r e s e n z i a r e l ’ e v e n t o i n V i a l e
dell’Astronomia circa dieci persone, mentre il voto si è tenuto rigorosamente
online. Anche quello finale avverrà da remoto attraverso una piattaforma
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informatica.
Tra i presenti, l’attuale presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che
avendo completato il suo mandato di 4 anni non potrà più essere rieletto, la
direttrice generale Marcella Panucci e i due candidati alla successione
Bonomi e Mattioli, arrivati rispettivamente da Milano e Torino.
Tutti quanti hanno rispettato le distanze di sicurezza e indossato guanti e
mascherina durante la riunione che ha coinvolto anche i 183 elettori del
consiglio degli industriali, collegati in videoconferenza.
Per Carlo Bonomi, trentunesimo presidente di Confindustria le sfide che si
presenteranno in questo nuovo mandato possono essere definite epocali. Il
duro colpo inflitto alle imprese dal lockdown richiederà misure di sostegno
importanti, mentre sarà necessario definire nuove priorità, rivedere i
parametri della concorrenza globale e rinnovare internamente la stessa
istituzione.
Quelli appena citati sono solo alcuni dei punti sui cui si dovrà lavorare e che
necessiteranno la massima compattezza e responsabilità d i t u t t a l a
rappresentanza industriale, come ha ricordato anche il presidente di
Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, nell’augurare buon lavoro a
Bonomi.

LEGGI ANCHE 

Confindustria sull’Italia: a rischio 100
miliardi al mese, molte aziende non
riapriranno

Le prime dichiarazioni del nuovo presidente
“Non è il momento di gioire” ha commentato Bonomi subito dopo essere
stato designato come nuovo presidente, aggiungendo:
“dobbiamo metterci immediatamente in condizioni operative tali per
affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è
davanti a noi: continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i
tavoli necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto
smarrita in questo momento, che non ha idea della strada che deve
percorrere il nostro Paese.”
Ecco, dunque, chi è Carlo Bonomi, nuovo presidente di Confindustria
124649

designato per il periodo 2020-2024. Per l’elezione definitiva bisognerà
aspettare però il 20 maggio.
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Confindustria, Bonomi “Ci sara' bisogno dell'impegno
di tutti”
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MILANO (ITALPRESS) – “Sono onorato per
l'indicazione espressa oggi dal Consiglio
Generale di Confindustria. Ovviamente, non e'
tempo di gioire. La condizione in cui versa
l'impresa italiana e' tale da far passare in
secondo piano qualunque considerazione,
auspicio e programma manifestato in
precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l'Italia era ancora lontana dall'aver recuperato il
livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E poiche'
eravamo gia' in stagnazione, anche questa volta il colpo per l'Italia sara' peggiore di quello dei
nostri competitor”. Lo afferma il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato
presidente di Confindustria.

Ultimi articoli

“Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle
prossime riaperture delle attivita' economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di protezione

DECISIONE

16/04/2020 - 15:36

Aci Castello, sospeso il

distribuiti in massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster

pagamento dei tributi
locali: ecco i…

della popolazione sulla concentrazione dei contagi, ne' test sierologici sugli anticorpi, ne'
tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce
che ci consenta riaperture estese, sulla base di misure restrittive concentrate, invece, dove

TUTELA

16/04/2020 - 15:27

Messina, nuova

servono e dove sono giustificate – aggiunge -. Questo e' il modello di riapertura in sicurezza a

ordinanza del sindaco De
Luca: disposto il divieto…

cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza
chiare attribuzioni non puo' essere uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare decisioni che
devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza calendari diversi da

CONCORSO
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“I giovani e le scienze
2020”, premiati 3

regione a regione. Il tempo e' nostro nemico. Non solo nei settori del turismo e della

studenti dell’ITI…

ristorazione ma anche piu' in generale della domanda interna. Il tempo rischia di disattivare la
nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura e del valore. Il mondo ripartira' trainato
da chi ne sara' protagonista”.
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Probabile riapertura delle
chiese a partire dal 3

Per Bonomi “serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro,

maggio

funzionale al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche' solo essa da'
reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero dimenticando che non ha le risorse;
e farlo evitando una seconda ondata di contagio, che ci porterebbe a nuove misure di
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MILANO (ITALPRESS) – “Sono onorato per
l’indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di Confindustria. Ovviamente, non e’
tempo di gioire. La condizione in cui versa l’impresa italiana e’ tale da far passare in
secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma manifestato in
precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l’Italia era ancora lontana dall’aver
recuperato il livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova
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voragine. E poiche’ eravamo gia’ in stagnazione, anche questa volta il colpo per l’Italia
sara’ peggiore di quello dei nostri competitor”. Lo afferma il presidente di
Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato presidente di Confindustria.
“Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle
prossime riaperture delle attivita’ economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di
protezione distribuiti in massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo

Coronavirus/1 L’informazione
Agcom si fa doppia

indagini a cluster della popolazione sulla concentrazione dei contagi, ne’ test sierologici
una diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese, sulla base di misure
restrittive concentrate, invece, dove servono e dove sono giustificate – aggiunge -.
Questo e’ il modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare. Vanno
benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza chiare attribuzioni non

Coronavirus, consegnate le 26mila
mascherine alle famiglie
Lugo, un ospite e tre operatori
positivi alla Sassoli ma «situazione
sotto controllo»

puo’ essere uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare decisioni che devono essere
assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza calendari diversi da regione a
regione. Il tempo e’ nostro nemico. Non solo nei settori del turismo e della
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ristorazione ma anche piu’ in generale della domanda interna. Il tempo rischia di
disattivare la nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura e del valore. Il
mondo ripartira’ trainato da chi ne sara’ protagonista”.
Per Bonomi “serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente
chiaro, funzionale al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche’
solo essa da’ reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero
dimenticando che non ha le risorse; e farlo evitando una seconda ondata di contagio,
che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto ancor piu’ disastrose”.
(ITALPRESS).
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CARLO BONOMI NUOVO PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA:
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Carlo Bonomi, leader degli industriali milanesi e di Assolombarda,
è il nuovo Presidente nazionale designato di Confindustria.
Subentra pertanto a Vincenzo Boccia alla guida della più
importante e strategica Associazione che riunisce il sistema
produttivo e manifatturiero del Paese. Bonomi, esattamente un
anno fa, fu protagonista del meeting regionale del NordOvest
ospitato da Confindustria Cuneo e coordinato dal Banchiere
IN NEFROLOGIA E DIALISI
ALL’INFANTILE REGINA
MARGHERITA DI TORINO

scrittore Beppe Ghisolfi in un dialogo non solo ideale ma concreto

HOME COLLEGNO
(TORINO) ARTICOLI PER
LA CASA

fra mondo della produzione e settore del credito e della finanza.
Per l’occasione, alla conclusione della molto interessante e
partecipata tavola rotonda, ospitata dal Presidente provinciale
Mauro Gola e dalla Direttrice Giuliana Cirio, a Bonomi fu
omaggiata dallo stesso Ghisolfi una copia di pregio del Lessico
Finanziario, il manuale Aragno che ha dominato la narrativa
economica familiare nello scorso anno.
Nel corso delle primissime dichiarazioni rilasciate subito dopo la
designazione alla Presidenza nazionale di Confindustria, Bonomi

UN SALUTO DA ELLAROS
ABBIGLIAMENTO A
TORINO

ha lanciato il doppio allarme della recessione e del rischio di un
accesso non immediato alla liquidità a causa di ostacoli politico-

ITALIAN SNOW4FEST,
PERCHÉ IF THERE IS
SNOW, THERE IS A FEST!

burocratici. Considerazioni che preludono a ulteriori prossime
convergenze fra Industria e Banca nella sfida comune di fare
arrivare i soldi più direttamente alle aziende. “Non è il momento di
gioire, ma di agire”, è stato il messaggio forte di Bonomi appena
designato.
 Post Views: 360
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M & S CARS A RIVOLI
(TORINO), VIENI A
PROVARE IL NUOVO
JIMNY

124649



Pag. 152

Data

NUOVAPERIFERIA.IT

Foglio

Località



Cronaca

16-04-2020

Pagina

Tempo libero

Meteo



1/2

Sport

Canali tematici



MONDO IMPRESE

Il lombardo Carlo Bonomi è il
nuovo presidente di Confindustria:
"Puntare a riaperture in sicurezza"

TOP NEWS REGIONALI

"Ci sarà bisogno dell’impegno di tutti. E insieme dovremo
cambiare anche noi imprese, se vogliamo che cambi l’Italia”.

MONDO IMPRESE

Il lombardo Carlo Bonomi è il nuovo
presidente di Confindustria: "Puntare
a riaperture in sicurezza"
ENGIE PER IL PIEMONTE

Energia e assistenza
tecnica gratuita per
l'ampliamento delle
strutture ospedaliere
Covid-19
IL VIDEO GENIALE

16 Aprile 2020 ore 15:17







Oggi, giovedì 16 aprile 2020, il Consiglio Generale di Confindustria ha



designato nuovo presidente il lombardo Carlo Bonomi (già ai vertici di
Assolombarda) con 123 preferenze. Hanno votato tutti i 183 aventi diritto.
Alla candidata concorrente Licia Mattioli sono andate 60 preferenze.

PREDIZIONE O PROVOCAZIONE?

Nessuna scheda bianca, nessuna nulla.


Nuovo presidente di Confindustria

Come palle da ping
pong in trappola: lo
spot sul
distanziamento
sociale
Che estate ci aspetta?
L'idea: divisori in
plexiglass in spiaggia
per salvare le vacanze
FOTO

Il risultato è stato validato dai Probiviri Sergio Arcioni, Luca Businaro,
Quaglia.
Il Consiglio generale si è svolto a distanza e alla presenza, nella sede di
Confindustria, del presidente uscente Vincenzo Boccia, della Dg Marcella
Panucci e dei due candidati.
La nomina dovrà avere il gradimento dell’assemblea dei delegati,
convocata il 20 maggio, che di fatto eleggerà il 31° presidente di

INUTILI LE PROTESTE

Vigile multa
farmacista perché
senza guanti per i
clienti, uno di loro:
"Gliela pago io"
Altre notizie »
VIDEO PIÙ VISTI
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Gabriele Fava e Antonio Serena Monghini assistiti dal notaio Cesare
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Confindustria.
Il 30 aprile il Consiglio generale dovrà esprimersi sulla squadra dei
Vicepresidenti scelta dal presidente designato.

E’ il lombardo Carlo Bonomi
“Sono onorato per l’indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di
Confindustria – ha detto il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi –
Ovviamente, non è tempo di gioire. La condizione in cui versa l’impresa
italiana è tale da far passare in secondo piano qualunque
considerazione, auspicio e programma manifestato in precedenza. A 11

CURIOSITA'

Cerbiatto a spasso per Brandizzo IL
VIDEO

anni dalla crisi del 2008, l’Italia era ancora lontana dall’aver recuperato il
livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova
voragine. E poiché eravamo già in stagnazione, anche questa volta il

LA DENUNCIA



colpo per l’Italia sarà peggiore di quello dei nostri competitor”.

CURIOSITA'

“Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il
metodo delle prossime riaperture delle attività economiche. Non
abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in massa, non

Beffa di Pasquetta, la
grigliata diventa un
caso IL VIDEO



Matrimonio al tempo
del Coronavirus a
Chivasso IL VIDEO

abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della
IL FATTO

popolazione sulla concentrazione dei contagi, né test sierologici sugli

Uomo rapinato
mentre preleva
farmaci IL VIDEO

anticorpi, né tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo
bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese,
sulla base di misure restrittive concentrate, invece, dove servono e dove
sono giustificate”.

IL FATTO

Minaccia il parroco:
“Mio figlio è morto e
ho bisogno di soldi” IL
VIDEO
Guarda altri video »
FOTO PIÙ VISTE

Carlo Bonomi
“Questo è il modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare.
chiare attribuzioni non può essere uno scudo dietro cui nascondersi per
rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con
tempi rapidissimi. Senza calendari diversi da regione a regione”.
“Il tempo è nostro nemico. Non solo nei settori del turismo e della
ristorazione ma anche più in generale della domanda interna. Il tempo
rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene internazionali di
fornitura e del valore. Il mondo ripartirà trainato da chi ne sarà
protagonista”.
“Serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza

LA SITUAZIONE

Coronavirus: In quarantena, la coppia
scoppia GALLERY
Si rompe un tubo
dell’acqua a Chivasso,
strada allagata LE
FOTO
LA SITUAZIONE

Pasquetta blindata,
intensificati i controlli
sul territorio LE FOTO
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Confindustria, Bonomi "Ci sara' bisogno dell'impegno di tutti"

Confindustria, Bonomi “Ci sara’
bisogno dell’impegno di tutti”
16 Aprile 2020

Confindustria, Bonomi “Ci sara’ bisogno dell’impegno di tutti”
La condizione in cui versa l’impresa italiana e’ tale da far passare in secondo piano qualunque
considerazione, auspicio e programma manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008,
l’Italia era ancora lontana dall’aver recuperato il …

Confindustria, Bonomi "Ci sara' bisogno
dell'impegno di tutti"

Post simile
da altre fonti:
ULTIMORA
Confindustria, Bonomi nuovo presidente designato

Ad indicarlo, al termine di una votazione online, il Consiglio generale di viale
dell’Astronomia Roma, 16 apr. E’ Carlo Bonomi il nuovo presidente designato di

Coronavirus, così sta lavorando il laboratorio di
riferimento per la Sicilia Occidentale

Confindustria. Ad indicarlo, al termine di una votazione online, il Consiglio generale di

E’ made in Italy il primo micro-orto in orbita

viale dell’Astronomia. Nato a Crema il 2 agosto del 1966, Carlo Bonomi …

Modica. Io resto a casa con San Giorgio

Bonomi nuovo presidente di Confindustria

TAGS

bonomi

Confindustria

Chongqing Liangjiang New Area: intelligent
development accelerates production
resumption
Dal semplice controllo alla morte ‘Così il virus
ha ucciso mio nonno’

Articoli simili
Carlo Bonomi designato presidente di Confindustria
Confindustria: Fontana, ‘complimenti a Bonomi, con lui avremo risultati importanti’
Confindustria etnea lancia l'allarme: 'Garantire liquidità alle imprese'

Meteo Sicilia
124649

OGGI:
Molto nuvoloso in tutta la regione con locali piogge in generale di debole intensita', al piu'
localmente moderate. Temperature mattutine in leggero calo. Nel pomeriggio ancora molte
nubi, con locali piogge piu' probabili nei settori orientali. Temperature massime in leggero
calo; valori in generale sotto la media e intorno a 15 gradi. Ventoso per venti orientali, specie a
sud. Mari: mosso o molto mossi lo Ionio e il Canale; poco mossi gli altri bacini.
DOMANI:
Al mattino cielo da nuvoloso a coperto. Temperature minime in aumento di un paio di gradi.
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Carlo Bonomi

Nella votazione che si è tenuta il 16 aprile per via telematica, Carlo Bonomi è stato
designato presidente di Confindustria per il mandato 2020-2024 con 123

#sefosseunviaggio

preferenze espresse dal consiglio generale cui hanno partecipato tutti i 183
aventi diritto. Per l’elezione definitiva del successore di Vincenzo Boccia
bisognerà, però, attendere il voto dell’assemblea privata degli industriali prevista
per il 20 maggio.
Bonomi, presidente di Assolombarda, ha prevalso sulla vicepresidente per
l’Internazionalizzazione Licia Mattioli che ha ottenuto 60 voti. Da inizio marzo la

Al Museo Poldi Pezzoli
arriva una mostra sulla
moda

Luisa Spagnoli investe
nei mercati esteri

competizione si era ridotta a una corsa a due dopo il passo indietro
dell’industriale bresciano Giuseppe Pasini.
“Non è il momento di gioire”, ha sottolineato Bonomi nelle sue prime parole al
Consiglio generale, a porte chiuse, dopo il voto. Occorre “riaprire le produzioni

124649

ma evitare seconda ondata contagio. La voragine del Pil è tremenda, grande
occasione per cambiare Italia. Far indebitare imprese non è la strada giusta –
avrebbe detto secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore -, l’accesso alla liquidità
non è immediato”. Il riferimento è a una “classe politica molto smarrita”, che “non
ha idea della strada da percorrere”.
Dal 2017 presidente di Assolombarda, l’associazione delle imprese che operano
nella città metropolitana di Milano e nelle province di Lodi, Monza e Brianza,
Bonomi è un imprenditore del settore biomedicale, presidente della Synopo e

PAMBIANCO LEQUOTABILI 2019
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delle aziende manifatturiere controllate, Sidam e Btc Medical Europe. Nato a
Crema nel 1966, l’interesse per la ricerca e il lavoro nelle imprese a elevato
contenuto d’innovazione hanno connotato il suo percorso professionale. Arriva al
vertice di Confindustria dopo aver ricoperto diversi ruoli in ambito associativo:
nella stessa Assolombarda è stato vice presidente con delega a credito, fisco,
finanza, organizzazione. In precedenza era stato vicepresidente del Gruppo
Giovani sia di Assolombarda che di Confindustria Lombardia. È alla guida del
Gruppo tecnico per il fisco nella squadra di Vincenzo Boccia. Da luglio 2019 è
anche presidente della Fondazione Assolombarda.
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Carlo Bonomi, numero uno
di Assolombarda, è stato designato nuovo
presidente di Confindustria. Lo ha deciso il
consiglio generale dell’associazione con
voto online segreto (123 voti a favore e 60
contro). Bonomi ha avuto la meglio su Licia
Mattioli, vicepresidente degli industriali. 
L’ultima parola, da statuto, spetterà
all’assemblea privata dei delegati, convocata
il 20 maggio per eleggere formalmente il nuovo presidente e la sua squadra.
Abbiamo di fronte “due obiettivi: riprendere le produzioni, perché solo quelle danno
reddito e lavoro e non certo lo Stato, ed evitare una seconda ondata di contagio che ci
porterebbe a nuove misure di chiusura che sarebbero drammatiche e devastanti”, ha detto
Carlo Bonomi dopo la designazione. “Per noi questa sfida si pone oggi e non tra tre mesi”,
ha aggiunto. Poi: “Credo che la strada di far indebitare le imprese non sia la strada giusta. I
tempi di accesso alla liquidità non sono neanche immediati per le nostre imprese. Il tempo
deve essere rapido, veloce. Non possiamo permetterci di perderne ancora”.
“Il sistema imprenditoriale italiano – ha dichiarato Carlo Sangalli, presidente di
Confcommercio e della Camera di commercio di Milano apprendendo la notizia – oggi è
chiamato a fronteggiare un’emergenza sanitaria drammatica che sta provocando una crisi
economica senza precedenti a livello globale. Servono soluzioni rapide ed efficaci che
permettano alle nostre imprese di superare il lockdown per ripartire, appena possibile, in
forza e sicurezza. Siamo certi che Bonomi continuerà ad essere un prezioso alleato in
questo difficile percorso per arrivare al rilancio del nostro sistema economico”.
PressGiochi
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Borse positive, spread riscende
di Tiziana Benini | Giovedì 16 Aprile
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"Il tempo, purtroppo, è nostro nemico e rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene del
valore aggiunto mondiali"
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 Roma - 16 apr 2020 (Prima
Pagina News)
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PMI

valore aggiunto mondiali"

(Prima Pagina News) | Mercoledì 15
Aprile 2020

"Credo che la strada di far indebitare le imprese non sia la strada giusta". Così Carlo Bonomi, nuovo

Garanzia Italia: Sace invia
informazioni alle banche

Presidente di Confindustria. "Vanno benissimo i comitati di esperti, ma - continua - la loro

(Prima Pagina News) | Mercoledì 15
Aprile 2020

proliferazione dà il senso che la politica non ha capito, non sa dove andare.Abbiamo un comitato a
settimana, senza poteri". "Il tempo, purtroppo, è nostro nemico - prosegue - e rischia di disattivare la

Crisi Covid-19, Michel:
"Necessaria riparazione
mercato unico europeo"

nostra presenza nelle catene del valore aggiunto mondiali". Ci sono, continua, "due obiettivi:
riprendere le produzioni, perchè solo quelle danno reddito e lavoro e non certo lo Stato, ed evitare

(Prima Pagina News) | Mercoledì 15
Aprile 2020

una seconda ondata di contagio che ci porterebbe a nuove misure di chiusura che sarebbero
drammatiche e devastanti. Per noi questa sfida si pone oggi e non tra tre mesi". In merito alla crisi
economica, aggiunge: "Dopo 11 anni dalla crisi del 2008, noi non avevamo ancora raggiunto il Pil del

APPUNTAMENTI IN AGENDA

pre-crisi. Ora si è aperta una nuova voragine e questa voragine sarà tremenda perchè arriva su un
Paese che strutturalmente era ancora debole. Il mondo che si aprirà sarà globalizzato", per cui non è

cambiare l’Italia. Abbiamo una grande occasione, in un momento molto drammatico, che forse
abbiamo la possibilità di fare quelle modifiche strutturali del Paese di cui il Paese ha bisogno. Gli anni
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che avremo di fronte saranno anni che ci chiederanno molta dedizione, molta passione civile. Quella
passione e quella dedizione che hanno portato i nostri padri, le nostre imprese, a ricostruire l’Italia
nel Dopoguerra. Per questo ci sarà bisogno dell’impegno di tutti".
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MONDO IMPRESE

Il lombardo Carlo Bonomi è il
nuovo presidente di Confindustria:
"Puntare a riaperture in sicurezza"

TOP NEWS REGIONALI

"Ci sarà bisogno dell’impegno di tutti. E insieme dovremo
cambiare anche noi imprese, se vogliamo che cambi l’Italia”.

MONDO IMPRESE

Il lombardo Carlo Bonomi è il nuovo
presidente di Confindustria: "Puntare
a riaperture in sicurezza"
IL VIDEO GENIALE
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Il medico bergamasco
(e deputata): "Per
tornare al lavoro
dobbiamo tracciare le
persone con analisi
affidabili"



Oggi, giovedì 16 aprile 2020, il Consiglio Generale di Confindustria ha
designato nuovo presidente il lombardo Carlo Bonomi (già ai vertici di
Assolombarda) con 123 preferenze. Hanno votato tutti i 183 aventi diritto.
Alla candidata concorrente Licia Mattioli sono andate 60 preferenze.
Nessuna scheda bianca, nessuna nulla.

Il risultato è stato validato dai Probiviri Sergio Arcioni, Luca Businaro,
Gabriele Fava e Antonio Serena Monghini assistiti dal notaio Cesare
Quaglia.
Il Consiglio generale si è svolto a distanza e alla presenza, nella sede di
Confindustria, del presidente uscente Vincenzo Boccia, della Dg Marcella
Panucci e dei due candidati.
La nomina dovrà avere il gradimento dell’assemblea dei delegati,
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convocata il 20 maggio, che di fatto eleggerà il 31° presidente di
Confindustria.
Il 30 aprile il Consiglio generale dovrà esprimersi sulla squadra dei
Vicepresidenti scelta dal presidente designato.

E’ il lombardo Carlo Bonomi
“Sono onorato per l’indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di
Confindustria – ha detto il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi –
Ovviamente, non è tempo di gioire. La condizione in cui versa l’impresa

FOTO PIÙ VISTE

italiana è tale da far passare in secondo piano qualunque
considerazione, auspicio e programma manifestato in precedenza. A 11
anni dalla crisi del 2008, l’Italia era ancora lontana dall’aver recuperato il
livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova
voragine. E poiché eravamo già in stagnazione, anche questa volta il
colpo per l’Italia sarà peggiore di quello dei nostri competitor”.
“Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il
metodo delle prossime riaperture delle attività economiche. Non
abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in massa, non
abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della


TENEREZZA

La vita più forte del virus: Le Cornelle
in festa per l’arrivo di un nuovo
cucciolo VIDEO – FOTO

popolazione sulla concentrazione dei contagi, né test sierologici sugli
anticorpi, né tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo
bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese,
sulla base di misure restrittive concentrate, invece, dove servono e dove

L'IMPRESA



sono giustificate”.

Col trattore da Pavia a
Milano per pregare
contro il virus davanti
al Duomo
A CACCIA DEI "FURBETTI"



A Pavia arrivano le
Giacche Verdi a
cavallo: presidieranno
i controlli nei parchi
FOTO
AREE VERDI


Carlo Bonomi

Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza
chiare attribuzioni non può essere uno scudo dietro cui nascondersi per
rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con
tempi rapidissimi. Senza calendari diversi da regione a regione”.
“Il tempo è nostro nemico. Non solo nei settori del turismo e della

NELLA NOTTE



Incendio in azienda a
Pieve del Cairo:
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avvolti dalle fiamme
FOTO
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“Questo è il modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare.
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in Lombardia
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ristorazione ma anche più in generale della domanda interna. Il tempo
rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene internazionali di
fornitura e del valore. Il mondo ripartirà trainato da chi ne sarà
protagonista”.
“Serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza
metodologicamente chiaro, funzionale al raggiungimento di due
obiettivi: riaprire la produzione perché solo essa dà reddito e lavoro, non
certo lo Stato come molti vorrebbero dimenticando che non ha le risorse;
e farlo evitando una seconda ondata di contagio, che ci porterebbe a
nuove misure di chiusura a quel punto ancor più disastrose”.


TENEREZZA

La vita più forte del virus: Le Cornelle
in festa per l’arrivo di un nuovo
cucciolo VIDEO – FOTO

“Gli anni di fronte a noi – ha concluso Bonomi – devono essere vissuti
da parte nostra con la stessa dedizione e passione civile che le imprese
portarono nella ricostruzione italiana. Per questo, ci sarà bisogno

LO SPACCIO NON SI FERMA



dell’impegno di tutti. E insieme dovremo cambiare anche noi imprese, se
vogliamo che cambi l’Italia”.

Non si ferma all’alt: in
auto oltre un chilo di
droga VIDEO
AI TEMPI DEL COVID-19

L’augurio del governatore della Lombardia
Tra le prime reazioni, quella del governatore della Lombardia Fontana:



“Complimenti e in bocca al lupo a Carlo Bonomi, lo attende un impegno

MA PERCHÈ?

importante. Una grande sfida che, ne sono certo, con la sua esperienza e
la sua professionalità, saprà vincere ottenendo risultati importanti. Il
fatto poi di avere ai vertici di Confindustria un presidente della nostra



regione è per tutti noi un motivo di soddisfazione in più, così come
proprio l’importante esperienza maturata a Milano gli consentirà di
ricoprire questo incarico con quella concretezza tipica dei lombardi”.

In barba ai divieti
passeggia
completamente nudo
in strada in Buenos
Aires VIDEO e FOTO
RICERCHE IN CORSO
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Da settimane, i giornalisti del tuo quotidiano online lavorano,

Anziana scomparsa
nel Lodigiano:
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due giorni VIDEO e
FOTO
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senza sosta e con grande difficoltà, per garantirti
un'informazione precisa e puntuale dal tuo territorio,
sull’emergenza Coronavirus. Tutto questo avviene
gratuitamente.

Adesso, abbiamo bisogno del tuo sostegno. Con un piccolo
contributo volontario, puoi aiutare le redazioni impegnate a
fornirti un'informazione di qualità. Grazie.
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di Pino Grimaldi
Il decisore (04/04/2020)



# LE NOTIZIE DI OGGI
MILANO (ITALPRESS) – “Sono onorato per l’indicazione
POLITICA

Regione, nanziaria in aula
all’Ars lunedì 27 aprile
espressa oggi dal Consiglio Generale di Confindustria. Ovviamente, non e’ tempo di gioire. La
condizione in cui versa l’impresa italiana e’ tale da far passare in secondo piano qualunque
considerazione, auspicio e programma manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008,
l’Italia era ancora lontana dall’aver recuperato il livello di Pil e produzione industriale del precrisi.
Ora si apre una nuova voragine. E poiche’ eravamo gia’ in stagnazione, anche questa volta il colpo per
l’Italia sara’ peggiore di quello dei nostri competitor”. Lo afferma il presidente di Assolombarda,
Carlo Bonomi, neo designato presidente di Confindustria.
“Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle prossime
riaperture delle attivita’ economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in
massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della popolazione sulla
concentrazione dei contagi, ne’ test sierologici sugli anticorpi, ne’ tecnologie di contact tracing. Su
queste basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese, sulla base
di misure restrittive concentrate, invece, dove servono e dove sono giustificate – aggiunge -. Questo
e’ il modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti.
Ma la loro proliferazione senza chiare attribuzioni non puo’ essere uno scudo dietro cui nascondersi
per rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza
calendari diversi da regione a regione. Il tempo e’ nostro nemico. Non solo nei settori del turismo e
della ristorazione ma anche piu’ in generale della domanda interna. Il tempo rischia di disattivare la
nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura e del valore. Il mondo ripartira’ trainato da
chi ne sara’ protagonista”.
Per Bonomi “serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro,
funzionale al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche’ solo essa da’ reddito e
lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero dimenticando che non ha le risorse; e farlo
evitando una seconda ondata di contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto
ancor piu’ disastrose”.
(ITALPRESS).
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Confindustria, Bonomi: Voragine PIL
“tremenda”, riaprire in sicurezza
16 aprile 2020

Condividi su Facebook
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(Teleborsa) – Carlo Bonomiè il Presidente designato al vertice di
Confindustria per il mandato 2020-2024 con 123 preferenze, superando Licia
Mattioli: questo il risultato del voto telematico (per via dell’emergenza
covid-19) del Consiglio generale cui hanno preso parte tutti i 183 aventi

Zanzare: come si riproducono e
rimedi definitivi per combatterle!
LEGGI

diritto. L’elezione definitiva per il successore di Vincenzo Boccia avverrà

Cerca...

Titoli Italia

durante l’assemblea privata degli industriali in programma il prossimo 20
maggio.
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“Cari colleghi, care colleghe, vi ringrazio veramente di cuore per l’indicazione
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che avete voluto dare. Ne sono onorato. Ci tengo a dire che ho affrontato
questi ultimi mesi con molta attenzione a quello che era il ruolo che pensavo

I temi caldi

di assumere. Ho pensato, in maniera molto coscienziosa, di rispettare tutte le
regole perchè credo che quando si vive una comunità, il senso di risiedere in
quella comunità è proprio il rispetto delle sue regole”. Queste le prime

Attenzione alla carne
che costa poco:
l'allarme di Slow Food

parole di Carlo Bonomi chiamato a guidare gli industriali in una fase critica
quanto cruciale per il nostro Paese.
Bonomi ha parlato al Consiglio generale, a porte chiuse, dopo il voto

Italia chiusa fino a
Pasqua, poi si riparte a
tappe. Il piano

sottolineando che questo “non è il momento di gioire”. Poi un appello:
“Dobbiamo metterci immediatamente in condizioni operative tali per
affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è davanti
a noi, continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i tavolo
necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto smarrita in
questo momento, che non ha idea della strada che deve percorrere il nostro
Paese”. Occorre “riaprire le produzioni ma evitare seconda ondata contagio.

Mes, chi l'ha firmato
davvero: Monti (e
Berlusconi) replicano a
Meloni
Coronavirus, arriva la
proposta: Reddito di
Quarantena per tutti

La voragine del PIL è tremenda e far indebitare imprese non è la strada giusta

Poi un messaggio di speranza. “Insieme dobbiamo cambiare l’Italia, abbiamo
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– avrebbe detto -, l’accesso alla liquidità non è immediato”.
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una grande occasione, in un momento molto drammatico, forse abbiamo la
possibilità di fare quelle modifiche strutturali di cui il Paese ha bisogno. Il
Paese richiede un ceto imprenditoriale che si assume le responsabilità per
segnare la via di questo Paese e portarlo nel futuro”.
Tanti i messaggi di congratulazione. “Saranno tempi difficili, tempi di
impegni, sacrifici e pochi onori e l’auspicio che facciamo tutti noi a Carlo è
che sia il Presidente della ricostruzione dell’economia del Paese” e per questo
“saremo tutti compatti e vicini”. Queste le parole del Presidente uscente di
Confindustria, Vincenzo Boccia, tra i primi a complimentarsi.
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Carlo Bonomi designato presidente di Confindustria
Il leader di Assolombarda: "Una sfida tremenda. La classe politica? Smarrita. Fase 2? Riaprire evitando seconda
ondata del contagio"
Condividi
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ECONOMIA

Carlo Bonomi designato presidente
di Confindustria

ECONOMIA
Carlo Bonomi, designato presidente di Confindustria (Imagoeconomica)

Roma, 16 aprile 2020 - Carlo Bonomi, numero uno di Assolombarda, è stato

Mes 'light' o Eurobond? Le
differenze spiegate bene: pro e
contro

designato presidente di Confindustria. Lo ha deciso il consiglio generale
dell'associazione con voto online segreto. Bonomi ha così vinto (123 voti a 60) la
sfida del voto del Consiglio Generale di via dell'Astronomia con Licia Mattioli. Per

maggio.

Bonomi, 53 anni, è il settimo lombardo a ricoprire la carica di presidente di

124649

l'elezione definitiva andrà ora al voto dell'assemblea privata prevista per il 20
ECONOMIA

Post-Coronavirus, un nuovo
Rinascimento: dal libero mercato al
mercato giusto

Confindustria. L'ultimo era stato Giorgio Squinzi dal 2012 al 2016. Nato a Crema il 2
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agosto 1966, è attualmente presidente di Assolombarda, la territoriale degli
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

imprenditori di Milano, Monza e Brianza. Partiva con i favori del pronostico alla
vigilia.

Come imprenditore guida la Synopo, società del settore biomedicale, holding

ECONOMIA

dentro cui si trova la Sidam, di cui è presidente, nata come piccola realtà familiare a
Mirandola (Modena) leader nella produzione di consumabili nella diagnostica per

Coronavirus, è record per le
campagne crowdfunding

liquidi di contrasto, e BTC Medical Europe che produce consumabili utilizzati in
oncologia ed emorecupero post operatorio.

"Non è il momento di gioire", sottolinea Bonomi nelle sue prime parole agli
industriali che lo hanno oggi designato presidente di Confindustria. "Dobbiamo
metterci immediatamente in condizioni operative tali - dice - per affrontare con
massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è davanti a noi: continuare a

ECONOMIA

Coronavirus fase 2, 100mila aziende
già aperte in deroga. Metà degli
italiani al lavoro

portare la posizione di Confindustria su tutti i tavolo necessari rispetto ad una
classe politica che mi sembra molto smarrita in questo momento, che non ha idea
della strada che deve percorrere il nostro Paese". E ancora: "La politica ci ha
esposto ad un pregiudizio fortemente anti-industriale che sta tornando in maniera
ECONOMIA

importante in questo Paese".Sulla fase 2 della pandemia ha detto: "Raprire
produzioni ma evitare seconda ondata contagio". Sulla classe politica un giudizio
severo: "Mi sembra molto smarrita e non ha idea della strada che deve percorrere
questo Paese".

Coronavirus bonus 600 euro, il
ministro Gualtieri: "Oggi arriva sul
conto corrente"
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Confindustria, Bonomi “Ci sara’ bisogno dell’impegno di tutti”
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MILANO (ITALPRESS) – “Sono onorato per l’indicazione espressa oggi dal Consiglio
Generale di Confindustria. Ovviamente, non e’ tempo di gioire. La condizione in cui
versa l’impresa italiana e’ tale da far passare in secondo piano qualunque
considerazione, auspicio e programma manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi
del 2008, l’Italia era ancora lontana dall’aver recuperato il livello di Pil e produzione
industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E poiche’ eravamo gia’ in
124649

stagnazione, anche questa volta il colpo per l’Italia sara’ peggiore di quello dei nostri
competitor”. Lo afferma il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato
presidente di Confindustria. “Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la
politica decide il metodo delle prossime riaperture delle attivita’ economiche. Non
abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in massa, non abbiamo
tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della popolazione sulla
concentrazione dei contagi, ne’ test sierologici sugli anticorpi, ne’ tecnologie di contact
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tracing. Su queste basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta
riaperture estese, sulla base di misure restrittive concentrate, invece, dove servono e
dove sono giustificate – aggiunge -. Questo e’ il modello di riapertura in sicurezza a
cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione
senza chiare attribuzioni non puo’ essere uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare
decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza
calendari diversi da regione a regione. Il tempo e’ nostro nemico. Non solo nei settori
del turismo e della ristorazione ma anche piu’ in generale della domanda interna. Il
tempo rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura e
del valore. Il mondo ripartira’ trainato da chi ne sara’ protagonista”.Per Bonomi “serve
dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro, funzionale al
raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche’ solo essa da’ reddito e
lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero dimenticando che non ha le risorse;
e farlo evitando una seconda ondata di contagio, che ci porterebbe a nuove misure di
chiusura a quel punto ancor piu’ disastrose”.(ITALPRESS).
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Carlo Bonomi e’ stato designato presidente di Confindustria. Vince così la sfida del
voto del Consiglio Generale di via dell’Astronomia con Licia Mattioli. Per l’elezione
definitiva andrà ora al voto dell’assemblea privata prevista per il 20 maggio. Il
Consiglio Generale di Confindustria ha designato Carlo Bonomi con 123
preferenze. Hanno votato tutti i 183 aventi diritto. Alla candidata concorrente Licia
Mattioli sono andate 60 preferenze. Nessuna scheda bianca, nessuna scheda nulla.
La riunione del Consiglio Generale si è svolta a distanza e alla presenza, nella sede di
Confindustria, del presidente Vincenzo Boccia, della Dg Marcella Panucci e dei due
candidati. La nomina dovrà avere il gradimento dell’assemblea dei delegati,
convocata il 20 maggio, che eleggerà il trentunesimo presidente di Confindustria.
Intanto, il 30 aprile il Consiglio Generale dovrà esprimersi sulla squadra dei
vicepresidenti che verrà presentata dal presidente designato. “Non è il momento di
gioire”, sottolinea Bonomi nelle sue prime parole agli industriali che lo hanno oggi
designato presidente di Confindustria. “Dobbiamo metterci immediatamente in
condizioni operative tali – dice – per affrontare con massima chiarezza ed energia la
sfida tremenda che è davanti a noi: continuare a portare la posizione di Confindustria
su tutti i tavolo necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto
smarrita in questo momento, che non ha idea della strada che deve percorrere il
nostro Paese”.
“La politica ci ha esposto ad un pregiudizio fortemente anti-industriale che sta
tornando in maniera importante in questo Paese”, dice dell’emergenza lockdown il
presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, a quanto si apprende, parlando
al Consiglio generale, a porte chiuse, dopo il voto. “Non pesavo di sentire più l’ingiuria
che le imprese sono indifferenti alla vita dei propri collaboratori. Sentire certe
affermazioni da parte del sindacato mi ha colpito profondamente. Credo che
dobbiamo rispondere con assoluta fermezza”.
“In bocca al lupo a Carlo Bonomi per l’importante designazione ai vertici di
Confindustria. Il ruolo dell’impresa, mai come oggi, è decisivo per portare il Paese
fuori dall’emergenza sanitaria. Il tessuto sociale ha bisogno di corpi intermedi
responsabili e coraggiosi”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di
Forza Italia alla Camera dei deputati.
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“Non possiamo più permetterci di perdere ancora tempo e dobbiamo focalizzarci su
due obiettivi: riaprire le produzioni perché solo queste danno reddito e lavoro, e non
certo lo Stato come padre che dispensa un favore, senza peraltro avere le risorse per
farlo; ed evitare assolutamente la seconda ondata di contagio che ci porterebbe a
nuove misure di chiusure che sarebbero drammatiche e devastanti”. E’ il nuovo
presidente designato Carlo Bonomi a fissare così gli obiettivi di breve periodo delle
imprese al termine della riunione del Consiglio generale che lo ha indicato al vertice
di viale dell’Astronomia. Tempi rapidi, dunque, chiede Bonomi, per “raccogliere la
sfida che si pone oggi non tra tre mesi”. Ed è per questo, aggiunge “che la strada di
fare indebitare le imprese non sia la strada giusta considerati i tempi e le modalità di
accesso alla liquidità previste”. “Mettiamoci immediatamente in condizioni operative
per affrontare con la massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è di fronte
a noi: quella di continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i tavoli
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necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto smarrita in questo
momento e non ha idea della strada che deve percorrere questo paese”, ha detto
ancora Bonomi rivolgendo un appello a tutti gli imprenditori a conclusione della
riunione del Consiglio generale che lo ha indicato come il 31esimo leader di viale
dell’Astronomia. Con l’epidemia del coronavirus, per l’economia italiana “che dopo 11
anni non aveva ancora raggiunto i livelli precrisi, si apre ora una tremenda voragine
che arriva su un Paese strutturalmente debole”. Ma, tuttavia, ora, con “grande
dedizione e passione civile”, questa può essere anche una grande occasione per
“cambiare l’Italia”.
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MILANO (ITALPRESS) – “Sono onorato per l’indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di Confindustria. Ovviamente, non
e’ tempo di gioire. La condizione in cui versa l’impresa italiana e’ tale da far passare in secondo piano qualunque considerazione,
auspicio e programma manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l’Italia era ancora lontana dall’aver recuperato il
livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E poiche’ eravamo gia’ in stagnazione, anche
questa volta il colpo per l’Italia sara’ peggiore di quello dei nostri competitor”. Lo afferma il presidente di Assolombarda, Carlo
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Bonomi, neo designato presidente di Confindustria.
“Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle prossime riaperture delle attivita’
economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo
indagini a cluster della popolazione sulla concentrazione dei contagi, ne’ test sierologici sugli anticorpi, ne’ tecnologie di contact
tracing. Su queste basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese, sulla base di misure
restrittive concentrate, invece, dove servono e dove sono giustificate – aggiunge -. Questo e’ il modello di riapertura in sicurezza a
cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza chiare attribuzioni non puo’ essere
uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza
calendari diversi da regione a regione. Il tempo e’ nostro nemico. Non solo nei settori del turismo e della ristorazione ma anche piu’
in generale della domanda interna. Il tempo rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura e del
valore. Il mondo ripartira’ trainato da chi ne sara’ protagonista”.
Per Bonomi “serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro, funzionale al raggiungimento di due
obiettivi: riaprire la produzione perche’ solo essa da’ reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero dimenticando che
non ha le risorse; e farlo evitando una seconda ondata di contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto
ancor piu’ disastrose”.
(ITALPRESS).
16 aprile 2020
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MILANO (ITALPRESS) – “Sono onorato per l’indicazione espressa oggi dal
Consiglio Generale di Confindustria. Ovviamente, non e’ tempo di gioire.
La condizione in cui versa l’impresa italiana e’ tale da far passare in
secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma
manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l’Italia era ancora
lontana dall’aver recuperato il livello di Pil e produzione industriale del
precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E poiche’ eravamo gia’ in
stagnazione, anche questa volta il colpo per l’Italia sara’ peggiore di quello
dei nostri competitor”. Lo afferma il presidente di Assolombarda, Carlo
Bonomi, neo designato presidente di Confindustria.
“Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il
metodo delle prossime riaperture delle attivita’ economiche. Non abbiamo
ancora dispositivi di protezione distribuiti in massa, non abbiamo
tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della popolazione
sulla concentrazione dei contagi, ne’ test sierologici sugli anticorpi, ne’
tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo bisogno di una
diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese, sulla base di misure
restrittive concentrate, invece, dove servono e dove sono giustificate –
aggiunge -. Questo e’ il modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo
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puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione
senza chiare attribuzioni non puo’ essere uno scudo dietro cui nascondersi
per rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con
tempi rapidissimi. Senza calendari diversi da regione a regione. Il tempo e’
nostro nemico. Non solo nei settori del turismo e della ristorazione ma
anche piu’ in generale della domanda interna. Il tempo rischia di
disattivare la nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura e del
valore. Il mondo ripartira’ trainato da chi ne sara’ protagonista”.
Per Bonomi “serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza
metodologicamente chiaro, funzionale al raggiungimento di due obiettivi:
riaprire la produzione perche’ solo essa da’ reddito e lavoro, non certo lo
Stato come molti vorrebbero dimenticando che non ha le risorse; e farlo
evitando una seconda ondata di contagio, che ci porterebbe a nuove
misure di chiusura a quel punto ancor piu’ disastrose”.
(ITALPRESS).
L’articolo Confindustria, Bonomi “Ci sara’ bisogno dell’impegno di tutti”
proviene da Italpress.
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A nome dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori e del
presidente Gabriele Ferrieri, facciamo le nostre più vive congratulazioni a
Carlo Bonomi nuovo Presidente designato di Con ndustria.
Il risultato dello scrutinio, avvenuto per via telematica a causa dell’emergenza
Covid-19, è stato di 123 preferenze su 183 per il Presidente di Assolombarda,
l’associazione delle imprese delle province di Milano, Lodi e Monza e Brianza.
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Toccherà ora all’assemblea dei delegati, convocata per il prossimo 20
maggio, eleggere u cialmente il trentunesimo Presidente di Con ndustria.
Le preferenze per la candidata concorrente Licia Mattioli, Vicepresidente per
l’Internazionalizzazione di Con ndustria, si sono fermate a quota 60.
“Sono onorato per l’indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di
Con ndustria”, queste le prime parole del nuovo Presidente designato di
Con ndustria. “Ovviamente, non è tempo di gioire. La condizione in cui versa
l’impresa italiana è tale da far passare in secondo piano qualunque
considerazione, auspicio e programma manifestato in precedenza. A 11 anni
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dalla crisi del 2008, l’Italia era ancora lontana dall’aver recuperato il livello di
Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E
poiché eravamo già in stagnazione, anche questa volta il colpo per l’Italia sarà
peggiore di quello dei nostri competitor”.
Prima parole che evidenziano ancora di più l’importanza della proposta
dell’ANGI con il suo “Decreto Connessioni” per far ripartire l’Italia.
La proposta di Angi per supportare i cittadini e salvaguardare il comparto
economico e industriale del Paese. Mirata a supportare alfabetizzazione
digitale, imprese e startup, riduzione del divario digitale, lavoro agile e
cybersecurity.
Agire con grande forza e rapidità, per sostenere il comparto sanitario e le
persone colpite dal coronavirus, per supportare le famiglie e i giovani, per
salvaguardare il comparto economico e industriale dell’Italia.
Il presidente ANGI, Gabriele Ferrieri, in aggiunta aveva sottolineato
l’importanza di adottare misure straordinarie e provvedimenti economici
mirati per rispondere prontamente all’emergenza, in altre parole un vero e
proprio Piano Marshall, per quelli che in molti hanno de nito la peggiore
recessione dal 1930 ad oggi.
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“Confindustria deve essere al centro del
_

tavolo in cui la politica decide il metodo

delle prossime riaperture delle attivita’ economiche. Non abbiamo ancora
dispositivi di protezione distribuiti in massa, non abbiamo tamponature a tappeto,
non abbiamo indagini a cluster della popolazione sulla concentrazione dei contagi,
ne’ test sierologici sugli anticorpi, ne’ tecnologie di contact tracing. Su queste basi
abbiamo bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese,
sulla base di misure restrittive concentrate, invece, dove servono e dove sono
giustificate – aggiunge -. Questo e’ il modello di riapertura in sicurezza a cui
dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione
senza chiare attribuzioni non puo’ essere uno scudo dietro cui nascondersi per
rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi
rapidissimi. Senza calendari diversi da regione a regione. Il tempo e’ nostro nemico.
Non solo nei settori del turismo e della ristorazione ma anche piu’ in generale della
domanda interna. Il tempo rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene
internazionali di fornitura e del valore. Il mondo ripartira’ trainato da chi ne sara’
protagonista”.
Per Bonomi “serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente
chiaro, funzionale al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche’
solo essa da’ reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero
dimenticando che non ha le risorse; e farlo evitando una seconda ondata di
contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto ancor piu’
disastrose”.
(ITALPRESS).
pc/sat/com
16-Apr-20 15:08

italpress

Loading...

Lascia un commento

124649

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Name*

Email*

Pag. 185

Data

SIDERWEB.COM (WEB)

16-04-2020

Pagina
Foglio

1/2

 Siderweb utilizza i cookie per una migliore gestione del sito.
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CONFINDUSTRIA: CARLO BONOMI DESIGNATO
PRESIDENTE
«Non è il momento di gioire, ma dobbiamo
metterci subito al lavoro», le sue prime parole
dopo la nomina
Home > News > Confindustria: Carlo Bonomi designato presidente

Confindustria: Carlo Bonomi designato
presidente
«Non è il momento di gioire, ma dobbiamo metterci
subito al lavoro», le sue prime parole dopo la nomina
16 aprile 2020 Versione stampabile

Tweet

di Marco Torricelli

16 aprile 2020

LUTTO D’ACCIAIO
A 85 anni è mancato l’imprenditore bresciano
Daniele Santi
di Redazione Siderweb

16 aprile 2020

CORONAVIRUS, GERMANIA: «L'ACCIAIO CERCA
AIUTO»

Con una maggioranza chiara (123 voti a 60) Carlo Bonomi (nella foto di testa) è stato
designato alla presidenza di Confindustria dai membri del consiglio generale chiamati ad
esprimere la propria preferenza in via telematica.

L'associazione commerciale per la siderurgia e
la lavorazione dei metalli: «Previste perdite
almeno del 10%»

Bonomi, largamente favorito alla vigilia nei confronti di L i c i a M a t t i o l i, riceverà
formalmente l’incarico i l 2 0 m a g g i o q u a n d o s i s v o l g e r à l ’ a s s e m b l e a g e n e r a l e di
Confindustria.

di Marco Torricelli

«N o n è i l m o m e n t o d i g i o i r e», sono state le sue prime parole agli industriali che lo
hanno designato. «Dobbiamo metterci immediatamente in condizioni operative tali per
affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è davanti a
n o i: continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i tavoli necessari rispetto
ad una classe politica che mi sembra molto smarrita in questo momento, che
non ha idea della strada che deve percorrere il nostro Paese».

CORONAVIRUS, BARETTA: «LE BANCHE PAGHINO
SUBITO»

16 aprile 2020

Il sottosegretario all’Economia: «Accolgano le
domande delle imprese anche se la
piattaforma non è pronta»

124649

di Marco Torricelli

Nato a Crema (CR) il 2 agosto 1966, il 31simo presidente di Confindustria è un
imprenditore del settore biomedicale. Presiede il Consiglio di Amministrazione della
Synopo S.p.A., società che opera nel settore della strumentazione e dei consumabili per
neurologia, e delle aziende manifatturiere da essa controllate: Sidam S.r.l. leader nella
produzione di consumabili nella diagnostica per liquidi di contrasto, e B T C M e d i c a l
Europe S.r.l. nella produzione di consumabili utilizzati in oncologia ed emorecupero post
operatorio. Bonomi è anche presidente del consiglio di amministrazione di O c e a n S.r.l. e

Altre News
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Marsupium S.r.l. ed anche consigliere indipendente di Springrowth S.G.R. S.p.A. Dal
novembre 2019 fa parte del consiglio di amministrazione di Dulevo International
S.p.A..

Le ultime dal mercato
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PRODOTTI PIANI:
APERTURE
DISOMOGENEE

Dal giugno 2017 è presidente di Assolombarda, membro del consiglio generale di
Confindustria e del consiglio di presidenza di Confindustria Lombardia. Dal luglio 2019 è
presidente della Fondazione Assolombarda. È altresì membro del consiglio generale di
Aspen Institute Italia, del consiglio di amministrazione di I S P I (Istituto per gli studi di
politica internazionale) e, dal novembre 2018, del consiglio di amministrazione
dell’Università Bocconi.

Situazioni diverse da
azienda ad azienda.
Mercato ancora poco
dinamico
10 aprile 2020

TURCHIA: RIMBALZO
DEL ROTTAME

Dal luglio 2018, ricopre la carica di past president di Cancro Primo Aiuto, Onlus con
sede in Monza, che assiste gli ammalati e le loro famiglie.
M. T.

16-04-2020
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Al rientro prevarrà la
carenza di offerta o la
bassa domanda?

 Cerca tutti gli articoli di Marco Torricelli

2 aprile 2020

ARTICOLI CORRELATI

ROTTAME:
POCHISSIMA ATTIVITÀ
IN ITALIA

16 aprile 2020

CONFINDUSTRIA ALLA SCELTA DEL NUOVO
PRESIDENTE

In Turchia prezzo a
picco

Quasi 65mila le realtà che secondo il Viminale
sono ripartite all'8 di aprile

20 marzo 2020

ROTTAME INOX:
PRODUTTORI ITALIANI
FERMI

di Redazione Siderweb

Quotazioni estere in
calo
31 marzo 2020
18 marzo 2020

CONFINDUSTRIA: -6% PER IL PIL ITALIANO NEL
2020

TUBI SENZA
SALDATURA: EFFETTOPETROLIO

Necessario un maxi piano di investimenti
europei per far ripartire l'economia

Il calo dell'oro nero si
ripercuote sulla
domanda di tubi

di Stefano Ferrari

Altre analisi

24 marzo 2020

SCONTRO SINDACATI - CONFINDUSTRIA SULLE
CHIUSURE

SPECIALI

Nella siderurgia diverse reazioni al nuovo
DPCM che fermerà gli impianti
di Davide Lorenzini

Altre News
7 aprile 2020

LASCIA UN COMMENTO

Speciale congiuntura siderurgica 2019

Per partecipare alla discussione devi effettuare l'accesso

L'andamento 2019 del settore italiano
dell'acciaio

Username

Altri Speciali

“Un pensiero ovvio ed una critica sterile
godono ,purtroppo,della stessa libertà di
espressione di molte idee innovative rimaste
inascoltate.”
Valter Redolfi
Suggerisci una frase
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Lavoro

Alessandro Di Stefano
@Distefanoale90

Ultimo aggiornamento il 16 aprile 2020 alle 13:09

Chi è Carlo Bonomi, il Presidente designato di
Confindustria
Classe 1966, lombardo, guida Assolombarda dal 2017. Tante le interviste contro il Governo

Il Consiglio Generale degli Industriali ha designato Carlo Bonomi come Presidente di Confindustria e
successore di Vincenzo Boccia alla guida di via dell’Astronomia. La sfidante era Licia Mattioli, vicepresidente
di Boccia. Per confermare il voto di oggi avvenuto tramite videoconferenza bisognerà aspettare il 20 maggio,
quando andrà in scena l’Assemblea degli Industriali. Di certo c’è che i prossimi quattro anni – tanto dura il
mandato del Presidente di Confindustria – non saranno facili per il mondo delle aziende e del lavoro. La
recessione globale scatenata dall’emergenza coronavirus potrebbe essere la peggiore mai affrontata nella

124649

storia.

Carlo Bonomi: una Confindustria più di lotta
Ann.
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Scopri Miralite Pure

Saint-Gobain Glass

VISITA IL SITO

Lombardo, nato a Crema nel 1966, Carlo Bonomi è un imprenditore del settore biomedicale e guida dal
giugno del 2017 Assolombarda, l’associazione delle imprese che operano nelle province di Milano, Lodi, Monza
e Brianza e che fa parte del mondo di Confindustria. Presiede il Consiglio di Amministrazione della Synopo
Spa, società che opera nel settore della strumentazione e dei consumabili per neurologia, e delle aziende
manifatturiere da essa controllate. Molto attivo su Twitter, il presidente designato di Confindustria ha più
volte criticato l’attuale governo per quel che riguarda le misure messe in campo nel sostegno alle imprese. In
un’intervista a La Repubblica ha definito il decreto Cura Italia «inadeguato».

Leggi anche:
Parigi a Roma: “MES anche per spese non sanitarie. Basta con gli Eurobond”

Sempre sul quotidiano diretto da Carlo Verdelli, Carlo Bonomi ha prospettato una «economia di guerra» per
l’Italia. «L’economia sarà fortemente colpita – ha commentato – non dobbiamo aspettare le stime del primo
trimestre e poi del secondo per immaginare quale sarà l’ordine di grandezza dei punti di PIL che perderemo.
Non sarà stagnazione. Ci sono filiere come quelle del turismo, che vedranno il proprio fatturato scendere a
zero. Dunque c’è necessità di recuperare una vera politica industriale. L’Italia deve essere capofila nel
124649

promuovere un nuovo progetto di politica industriale in tutta Europa».
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Le critiche al Governo
Per l’immediato e il futuro Carlo Bonomi non ha chiesto un ruolo eccessivo allo Stato, men che meno il
ritorno dell’IRI, l’Istituto per la Ricostruzione Industriale di novecentesca memoria. «Lo Stato deve restare
regolatore non gestore». Nelle difficili settimane di marzo, quando buona parte del mondo produttivo
chiedeva risposte e voleva riaprire per non morire, Carlo Bonomi ha rilasciato un’altra intervista, questa volta
al Giornale, nella quale criticava i sindacati che minacciavano scioperi e il governo. «I codici Ateco riflettono
un’economia del secolo scorso», ha dichiarato in riferimento alla diatriba e alle confusione sull’elenco delle
attività essenziali rimaneggiato più e più volte. Prima di Pasqua Bonomi ha infine rilasciato un’ultima
intervista al Corriere della Sera in cui ha calcato di nuovo la mano contro l’esecutivo.
store.hp.com
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Carlo Bonomi
@CarloBonomi_

.@ilgiornale #24marzo imprenditori rispettano le regole condivise con
sindacato e fanno tutto necessario per garantire forniture
indispensabili a salute degli
. Le aziende non in regola vanno
chiuse ma proclamare scioperi è inaccettabile e irresponsabile
#COVID19 #ServireItalia

202 10:31 - 24 mar 2020
81 utenti ne stanno parlando

«La nostra sensazione – ha detto – è che non ci sia una visione su come affrontare la cosiddetta Fase 2. Molto
più facile trincerarsi dietro un rassicurante “Stiamo a casa”». Carlo Bonomi è entrato anche nella polemica sul
MES con un commento critico nei confronti del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, finora contrario a far
ricorso ai finanziamenti del Fondo Salva Stati. «Nel confronto tra MES ed Eurobond non commettiamo il
pericoloso errore di isolarci. Alla fine sarebbe svantaggioso. Non dimentichiamoci che l’Italia ha accesso ai
mercati solo grazie alla BCE». Le dichiarazioni delle ultime settimane lasciano dunque intendere che i rapporti
tra il Governo e Confindustria non saranno in discesa e che da via dell’Astronomia non si misureranno le
critiche a Palazzo Chigi con il contagocce. Se confermato dall’Assemblea di maggio, Bonomi sarà presidente di
Confindustria fino al 2024.
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Confindustria, Bonomi: Voragine PIL
"tremenda", riaprire in sicurezza
Questo le prime parole del Presidente designato: "Non è il momento di gioire,
ma grande occasione per cambiare l'Italia"
commenta

altre news

Economia, Politica · 16 aprile 2020 - 15.36

(Teleborsa) - Carlo Bonomi è il Presidente designato al
vertice di Confindustria per il mandato 2020-2024 con 123
preferenze, superando Licia Mattioli: questo il risultato
del voto telematico (per via dell’emergenza covid-19) del
Consiglio generale cui hanno preso parte tutti i 183 aventi
diritto. L’elezione definitiva per il successore di Vincenzo
Boccia avverrà durante l’assemblea privata degli
industriali in programma il prossimo 20 maggio.
"Cari colleghi, care colleghe, vi ringrazio veramente di
cuore per l'indicazione che avete voluto dare. Ne sono
onorato. Ci tengo a dire che ho affrontato questi ultimi
mesi con molta attenzione a quello che era il ruolo che pensavo di assumere. Ho pensato, in maniera molto
coscienziosa, di rispettare tutte le regole perchè credo che quando si vive una comunità, il senso di risiedere in
quella comunità è proprio il rispetto delle sue regole". Queste le prime parole di Carlo Bonomi chiamato a
guidare gli industriali in una fase critica quanto cruciale per il nostro Paese.
Bonomi ha parlato al Consiglio generale, a porte chiuse, dopo il voto sottolineando che questo "non è il
momento di gioire". Poi un appello: "Dobbiamo metterci immediatamente in condizioni operative tali per
affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è davanti a noi, continuare a portare la
posizione di Confindustria su tutti i tavolo necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto
smarrita in questo momento, che non ha idea della strada che deve percorrere il nostro Paese". Occorre
"riaprire le produzioni ma evitare seconda ondata contagio. La voragine del PIL è tremenda e far
indebitare imprese non è la strada giusta - avrebbe detto -, l’accesso alla liquidità non è immediato".

Argomenti trattati
Boccia (8) · Confindustria (16)

Altre notizie
Federturismo: con UNI tavolo tecnico su
riapertura per stagione estiva
PIL Spagna nel quarto trimestre
Conoravirus, possibile proroga misure
restrittive oltre 13 aprile
Triboo sigla accordo quadro con Confindustria
per mascherine
CNA: riavviare attività economiche in sicurezza
ma no a decisioni locali
Confindustria: il Decreto Cura Italia "non è
sufficiente"

Seguici su Facebook

Poi un messaggio di speranza. "Insieme dobbiamo cambiare l'Italia, abbiamo una grande occasione, in un
momento molto drammatico, forse abbiamo la possibilità di fare quelle modifiche strutturali di cui il Paese ha
bisogno. Il Paese richiede un ceto imprenditoriale che si assume le responsabilità per segnare la via di
questo Paese e portarlo nel futuro".
Tanti i messaggi di congratulazione. "Saranno tempi difficili, tempi di impegni, sacrifici e pochi onori e
l'auspicio che facciamo tutti noi a Carlo è che sia il Presidente della ricostruzione dell'economia del Paese" e
per questo "saremo tutti compatti e vicini". Queste le parole del Presidente uscente di Confindustria,
Vincenzo Boccia, tra i primi a complimentarsi.

Leggi anche
124649

Confindustria, Carlo Bonomi presidente designato
Confindustria verso rinnovo Presidente. Bonomi resta favorito
Confindustria, 4 Regioni del Nord chiedono di riaprire in fretta
Confindustria: limitare caduta e preparare ripresa

Commenti
Nessun commento presente.
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Con ndustria, Bonomi “Ci sara’ bisogno
dell’impegno di tutti”
BY REDAZIONE — 16 Aprile 2020 in italpress news
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TOP NEWS










MILANO (ITALPRESS) – “Sono onorato per l’indicazione espressa oggi dal Consiglio

CONTAGI -48 IN TERAPIA
INTENSIVA. A VARESE 71
POSITIVI
 15 Aprile 2020

Generale di Con ndustria. Ovviamente, non e’ tempo di gioire. La condizione in cui
versa l’impresa italiana e’ tale da far passare in secondo piano qualunque
considerazione, auspicio e programma manifestato in precedenza. A 11 anni dalla



crisi del 2008, l’Italia era ancora lontana dall’aver recuperato il livello di Pil e
produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E poiche’
eravamo gia’ in stagnazione, anche questa volta il colpo per l’Italia sara’ peggiore di
quello dei nostri competitor”. Lo afferma il presidente di Assolombarda, Carlo



“Con ndustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo
dispositivi di protezione distribuiti in massa, non abbiamo tamponature a tappeto,

 15 Aprile 2020

VARESE OSPEDALE E
UNIVERSITA’ SPERIMENTANO
TEST RAPIDO
 15 Aprile 2020

Bonomi, neo designato presidente di Con ndustria.
delle prossime riaperture delle attivita’ economiche. Non abbiamo ancora

MILANO LE REGOLE DELLA
“NUOVA NORMALITÀ”



VARESE ARRIVATE 280 MILA
MASCHERINE DALLA REGIONE
 15 Aprile 2020

non abbiamo indagini a cluster della popolazione sulla concentrazione dei contagi,
abbiamo bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese, sulla
base di misure restrittive concentrate, invece, dove servono e dove sono giusti cate



MILANO RSA: LA GDF IN
REGIONE
124649

ne’ test sierologici sugli anticorpi, ne’ tecnologie di contact tracing. Su queste basi

 15 Aprile 2020

– aggiunge -. Questo e’ il modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare.
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Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza chiare
attribuzioni non puo’ essere uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare decisioni
che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza calendari
diversi da regione a regione. Il tempo e’ nostro nemico. Non solo nei settori del
turismo e della ristorazione ma anche piu’ in generale della domanda interna. Il
tempo rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene internazionali di
fornitura e del valore. Il mondo ripartira’ trainato da chi ne sara’ protagonista”.
Per Bonomi “serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente
chiaro, funzionale al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche’
solo essa da’ reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero
dimenticando che non ha le risorse; e farlo evitando una seconda ondata di

A D V E R T I S E M E N T

contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto ancor piu’
disastrose”.
(ITALPRESS).
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Giovedì, 16 Aprile
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Uila-Uil “No a un milione
di disoccupati con
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 16 Aprile 2020
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Confindustria, Bonomi designato
presidente:"Insieme cambiamo l'Italia"
II 20 maggio l'elezione definitiva. A lui sono andati 123 voti su 183.
Sessanta all'altra candidata, Licia Mattioli. Numero uno di
Assolombarda, ha sempre lavorato nel biomedicale

PI

'~~

LEGGI DOPO

(13)

COMMENTA

Carlo Bonomi è stato designato presidente di Confindustria, vincendo la sfida
del voto del Consiglio Generale di via dell'Astronomia con Licia Mattioli. A Bonomi
sono andati 123 dei 183 voti del Consiglio, mentre la Mattioli ne ha ottenuti poco
meno della metà,60. Per l'elezione definitiva bisognerà però attendere il voto
dell'assemblea privata prevista per il 20 maggio.

Suzuki compie 100 anni:
tradizione e innovazione al
servizio del Cliente
11 15 marzo la Casa di Hamamatsu ha
festeggiato l'ambizioso traguardo: una storia
ricca di successi,tecnologia e attenzione alla
qualità e all'ambiente
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Cerca. Scegli. Trova l'offerta.
"Insieme cambiamo l'Italia" - Bonomi ha detto agli industriali, nell'assemblea a
porte chiuse: "Gli amici che abbiamo di fronte richiederanno molta dedizione,
molta passione civile", i valori che "hanno portato ì nostri padri e le nostre imprese
a ricostruire l'Italia nel dopoguerra. Ci sarà bisogno dell'impegno dì tutti. Insieme
dobbiamo cambiare l'Italia. Abbiamo una grande occasione, in un momento molto
drammatico forse abbiamo l'occasione di fare quelle modifiche strutturali dì cui il
Paese ha bisogno". Bonomi ha poi espresso ì suoi dubbi sui "comitato di esperti"
in politica spiegando che "vanno benissimo, ma la loro proliferazione dà il senso
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che la politica non ha capito, non sa dove andare. Abbiamo un comitato a
settimana, senza poteri, senza capire dove si vuole andare. E il tempo è nostro
nemico, rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene del valore aggiunto
mondiali".

MIMO
CORRELATI
L'ASSEMBLEA ANNUALE A
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"La politica ci ha esposto a un clima anti-industriale" - Intervenendo
sull'emergenza lockdown, il neo presidente designato ha poi sottolineato che "la
politica ci ha esposto ad un pregiudizio fortemente anti-industriale che sta
tornando in maniera importante in questo Paese. Non pensavo di sentire più
l'ingiuria che le imprese sono indifferenti alla vita dei loro collaboratori. Sentire
certe affermazioni da parte del sindacato mi ha colpito profondamente. Credo che
dobbiamo rispondere con assoluta fermezza". E ancora, in merito all'emergenza
sanitaria ed economica, ha sottolineato che di fronte "abbiamo una sfida
tremenda da affrontare".
Operazioni di voto - Nella votazione online non ci sono state schede bianche né
nulle e il risultato è stato validato dai probiviri, Sergio Arcioni, Luca Businaro,
Gabriele Fava e Antonio Serena Monghini, assistiti dal notaio Cesare Quaglia. Il
Consiglio generale si è svolto a distanza, con la presenza, nella sede di
Confindustria, del presidente Vincenzo Boccia, del direttore generale Marcella
Panucci e dei due candidati. II 20 maggio l'assemblea dei delegato eleggerà il
31 esimo presidente di Confindustria, mentre il 30 aprile il Consiglio generale si
esprimerà sulla squadra dei vicepresidenti scelta dal presidente designato.
Chi è Carlo Bonomi - Presidente di Assolombarda dal 2017, Carlo Bonomi è un
imprenditore del settore biomedicale. Nato a Crema nel 1966, presiede il
Consiglio di amministrazione della Synopo,società che opera nel settore della
strumentazione e dei consumabili per neurologia e guida le aziende manifatturiere
da essa controllate, Sidam e Btc Medicai Europe.
Presidente del Cda di Ocean e Marsupium e consigliere indipendente dì
Springrowth, dal novembre 2019 fa anche parte del Consiglio dei amministrazione
di Dulevo International. L'interesse per la ricerca e il lavoro nelle imprese a elevato
contenuto d'innovazione hanno connotato il suo percorso professionale, iniziato in
una multinazionale della diagnostica in vitro e proseguito ricoprendo incarichi in
società di ricerca pubbliche e private.
Le cariche in Confindustria - Negli anni, Bonomi ha ricoperto diversi ruoli
all'interno di Confindustria. E' stato infatti vicepresidente di Assolombarda con
delega a Credito e finanza,fisco, organizzazione e sviluppo. Nel 2016 il Consiglio
di presidenza di Confindustria ha nominato Bonomi presidente del Gruppo tecnico
per il fisco. E' membro del Consiglio generale di Confindustria e del Consiglio di
presidenza di Confindustria Lombardia. Dal lulgio 2019 è presidente della
Fondazione Assolombarda.
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Assolombarda, i
giovani imprenditori:
"Guardare al futuro per
coltivare idee"

IL NUOVO DIRETTIVO

Assolombarda,
approvata la proposta
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presidenza per il
quadriennio 2017-2021
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Nel sistema di rappresentanza ha svolto altri incarichi: consigliere incaricato per
ricerca, innovazione e agenda digitale di Assolombarda; presidente gruppo
merceologico terziario innovativo di Assolombarda; vicepresidente Gruppo
giovani imprenditori di Assolombarda; vicepresidente regionale del Gruppo
giovani imprenditori di Confindustria Lombardia.
Dal giugno 2017 Bonomi è membro del Consiglio generale di Aspen Institute
Italia, del Consiglio di amministrazione di Ispi (Istituto per gli studi di politica
internazionale) e, dal novembre 2018, del Consiglio di amministrazione
dell'Università Bocconi. Dal luglio 2018 è Past President di Cancro Primo aiuto,
onlus con sede a Monza,che assiste i malati e le loro famiglie.
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Confindustria, Carlo Bonomi designato
presidente: elezione definitiva il 20/5
A lui sono andati 123 voti su 183 nella consultazione online. Sessanta
all'altra candidata, Licia Mattioli. Numero uno di Assolombarda, ha
sempre lavorato nel biomedicale

LEGGI DOPO

(6)
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Carlo Bonomi è stato designato presidente di Confindustria, vincendo la sfida
del voto del Consiglio Generale di via dell'Astronomia con Licia Mattioli. A Bonomi
sono andati 123 dei 183 voti del Consiglio, mentre la Mattioli ne ha ottenuti poco
meno della metà,60. Per l'elezione definitiva bisognerà però attendere il voto
dell'assemblea privata prevista per il 20 maggio.
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Assolombarda, i
giovani imprenditori:
"Guardare al futuro per
coltivare idee"

Nella votazione online non ci sono state schede bianche né nulle e il risultato è
stato validato dai probiviri, Sergio Arcioni, Luca Busìnaro, Gabriele Fava e Antonio
Serena Monghini, assistiti dal notaio Cesare Quaglia. Il Consiglio generale si è
svolto a distanza, con la presenza, nella sede dì Confindustria, del presidente
Vincenzo Boccia, del direttore generale Marcella Panucci e dei due candidati. II 20
maggio l'assemblea dei delegato eleggerà il 31 esimo presidente di Confindustria,
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mentre il 30 aprile il Consiglio generale si esprimerà sulla squadra dei
vicepresidenti scelta dal presidente designato.

Assolombarda,
approvata la proposta
della squadra di
presidenza per il
quadriennio 2017-2021

Chi è Carlo Bonomi - Presidente di Assolombarda dal 2017, Carlo Bonomi è un
imprenditore del settore biomedicale. Nato a Crema nel 1966, presiede il
Consiglio di amministrazione della Synopo,società che opera nel settore della
strumentazione e dei consumabili per neurologia e guida le aziende manifatturiere
da essa controllate, Sidam e Btc Medicai Europe.
Presidente del Cda di Ocean e Marsupium e consigliere indipendente di
Springrowth, dal novembre 2019 fa anche parte del Consiglio dei amministrazione
di Dulevo International. L'interesse per la ricerca e il lavoro nelle imprese a elevato
contenuto d'innovazione hanno connotato il suo percorso professionale, iniziato in
una multinazionale della diagnostica in vitro e proseguito ricoprendo incarichi in
società di ricerca pubbliche e private.
Le cariche in Confindustria - Negli anni, Bonomì ha ricoperto diversi ruoli
all'interno di Confindustria. E' stato infatti vicepresidente di Assolombarda con
delega a Credito e finanza,fisco, organizzazione e sviluppo. Nel 2016 il Consiglio
di presidenza di Confindustria ha nominato Bonomi presidente del Gruppo tecnico
per il fisco. E' membro del Consiglio generale di Confindustria e del Consiglio dì
presidenza dì Confindustria Lombardia. Dal lulgio 2019 è presidente della
Fondazione Assolombarda.
Nel sistema dì rappresentanza ha svolto altri incarichi: consigliere incaricato per
ricerca, innovazione e agenda digitale di Assolombarda; presidente gruppo
merceologico terziario innovativo di Assolombarda; vicepresidente Gruppo
giovani imprenditori di Assolombarda; vicepresidente regionale del Gruppo
giovani imprenditori di Confindustria Lombardia.

I PIÙ VISTI DI ECONOMIA

1. Tonfo a Piazza Affari: il Ftse Mib
perde quasi il 5% l Soffrono le
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Dal giugno 2017 Bonomi è membro del Consiglio generale di Aspen Institute
Italia, del Consiglio di amministrazione di Ispi (Istituto per gli studi di politica
internazionale) e, dal novembre 2018, del Consiglio di amministrazione
dell'Università Bocconi. Dal luglio 2018 è Past President di Cancro Primo aiuto,
onlus con sede a Monza,che assiste i malati e le loro famiglie.
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Confindustria è stata distrutta dalla Marcegaglia e da allora non si è mai più rialzata. È
marginale.
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ROMA (MF-DJ)--"Vanno benissimo i comitati di esperti, ma la loro proliferazione da' il
senso che la politica non ha capito, non sa dove andare; abbiamo un comitato a
settimana senza poteri, e purtroppo il tempo e' nostro nemico". Lo ha detto Carlo
Bonomi, presidente designato di Confindustria, aggiungendo che "il tempo rischia di
disattivare la nostra presenza in catene del valore aggiunto mondiali, dimenticando che
l'export e' stata la chiave che ci ha premesso la ripresa nel 2014-2017, poi vanificata
dall'aver smontato Industria 4.0 e da provvedimenti come reddito di cittadinanza e quota
100". Inoltre, ha aggiunto Bonomi, "la strada di far indebitare le imprese non e' la
strada giusta, con tempo e modalita' di accesso alla liquidita' che non sono neanche
immediati. Il tempo deve essere rapido, non possiamo permetterci di perderne ancora".
Bonomi ha voluto quindi lanciare un appello, chiedendo di "metterci al piu' presto nelle
condizioni operative per affrontare con la massima energia e chiarezza la sfida
tremenda di fronte a noi, quella di portare la posizione di Confindustria su tutti i tavoli
necessari rispetto a una classe politica che mi sembra molto smarrita in questo
momento e non ha idea di quale strada deve percorrere questo Paese". rov (fine) MFDJ NEWS
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ROMA (MF-DJ)--"Di sicuro non e' il momento di gioire". Lo ha detto il presidente
designato di Confindustria, Carlo Bonomi, aggiungendo che "dopo 11 anni dalla crisi del
2008 non avevamo ancora raggiunto livelli di Pil pre-crisi, ora si e' aperta una nuova
voragine che sara' tremenda, perche' arriva su un Paese strutturalmente ancora debole.
Il mondo e' globalizzato e la soluzione non sara' l'idea di chiudersi nei propri confini".
"Gli anni che avremo di fronte - ha proseguito - ci chiederanno molta dedizione, molta
passione civile, quelle che hanno portato i nostri padri e le nostre imprese a ricostruire
l'Italia nel dopoguerra. Insieme dobbiamo cambiare l'Italia, abbiamo una grande
occasione: da un momento molto drammatico forse ci sara' la possibilita' di fare le
modifiche strutturali di cui il Paese ha bisogno". rov (fine) MF-DJ NEWS
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MILANO (MF-DJ)--"Al nuovo presidente di Confindustria Carlo Bonomi vanno
innanzitutto le mie congratulazioni, il mio pieno sostegno e la mia disponibilita', cosi'
come quelle di Aib". E' quanto sostiene in una nota il Presidente dell'Associazione
Industriale Bresciana, Giuseppe Pasini, commentando la designazione di Carlo Bonomi
alla presidenza di Confindustria. "Come ho detto nel momento del ritiro della mia
candidatura alla presidenza, la forza e l'unita' di Confindustria vengono prima di
qualsiasi interesse individuale: per questo motivo il nuovo Presidente avrebbe avuto
tutto il mio supporto, ha aggiunto Pasini. "Stiamo attraversando uno dei momenti piu'
difficili nella storia del nostro Paese dal dopoguerra e, mai come oggi, e' fondamentale
che tutti quanti all'interno di Confindustria lavorino uniti, seguendo le indicazioni del
Presidente. La situazione legata alla diffusione del Covid-19 ha trasformato la nostra in
una vera e propria economia di guerra, e in tale contesto le imprese devono avere un
ruolo fondamentale. Confindustria, in particolare, deve essere un interlocutore primario
per tutte le istituzioni, con l'obiettivo di instaurare un dialogo proficuo per trovare misure
utili per superare questo periodo. Carlo Bonomi rappresenta la territoriale di
Confindustria numericamente piu' rilevante d'Italia e un territorio importante come
Milano, con la sua grande esperienza sapra' certamente fornire un contributo
fondamentale per il futuro della nostra associazione", ha detto ancora. "Un particolare
ringraziamento - ha concluso Pasini - va a Vincenzo Boccia, a tutta la squadra di
presidenza e a tutta la struttura di direzione. Sono grato per il gran lavoro fatto e per i
risultati raggiunti in un periodo cosi' difficile per il nostro Paese", com/lab MF-DJ
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Confindustria, Bonomi:
Voragine PIL "tremenda",
riaprire in sicurezza
Questo le prime parole del Presidente designato: "Non
è il momento di gioire, ma grande occasione per
cambiare l'Italia"
TELEBORSA

Pubblicato il 16/04/2020

Carlo Bonomi è i l P r e s i d e n t e
designato al vertice di Confindustria
per il mandato 2020-2024 con 123
preferenze, superando Licia Mattioli:
questo il risultato del voto telematico
(per via dell’emergenza covid-19) del
Consiglio generale cui hanno preso
parte tutti i 183 aventi diritto.
L’elezione definitiva per il successore di Vincenzo Boccia avverrà durante
l’assemblea privata degli industriali in programma il prossimo 20 maggio.
"Cari colleghi, care colleghe, vi ringrazio veramente di cuore per l'indicazione
che avete voluto dare. Ne sono onorato. Ci tengo a dire che ho affrontato
questi ultimi mesi con molta attenzione a quello che era il ruolo che pensavo di
assumere. Ho pensato, in maniera molto coscienziosa, di rispettare tutte le
regole perchè credo che quando si vive una comunità, il senso di risiedere in
quella comunità è proprio il rispetto delle sue regole". Queste le prime parole
di Carlo Bonomi chiamato a guidare gli industriali in una fase critica quanto
cruciale per il nostro Paese.
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Bonomi ha parlato al Consiglio generale, a porte chiuse, dopo il voto
sottolineando che questo " n o n è i l m o m e n t o d i g i o i r e " . P o i u n
appello: "Dobbiamo metterci immediatamente in condizioni operative tali per
affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è davanti a
noi, continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i tavolo
necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto smarrita in
questo momento, che non ha idea della strada che deve percorrere il nostro
Paese". Occorre "riaprire le produzioni ma evitare seconda ondata contagio.
La voragine del PIL è tremenda e far indebitare imprese non è la strada giusta avrebbe detto -, l’accesso alla liquidità non è immediato".
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Poi un messaggio di speranza. "Insieme dobbiamo cambiare l'Italia, abbiamo
una grande occasione, in un momento molto drammatico, forse abbiamo la
possibilità di fare quelle modifiche strutturali di cui il Paese ha bisogno. Il
Paese richiede un ceto imprenditoriale che si assume le responsabilità per
segnare la via di questo Paese e portarlo nel futuro".
Tanti i messaggi di congratulazione. "Saranno tempi difficili, tempi di
impegni, sacrifici e pochi onori e l'auspicio che facciamo tutti noi a Carlo è
che sia il Presidente della ricostruzione dell'economia del Paese" e per questo
"saremo tutti compatti e vicini". Queste le parole del Presidente uscente di
Confindustria, Vincenzo Boccia, tra i primi a complimentarsi.
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Bonomi designato, non è momento
gioire

di Ansa

I più recenti
(ANSA) - ROMA, 16 APR - Carlo Bonomi è stato designato presidente di
Confindustria. Vince così la sfida del voto del Consiglio Generale di via
dell'Astronomia con Licia Mattioli. Per l'elezione definitiva andrà ora al voto
dell'assemblea privata prevista per il 20 maggio. Bonomi è stato designato con 123

Bper, Banca Sassari
approva bilancio e
cambia nome in
'Bibanca'

voti del Consiglio Generale di via dell'Astronomia. Per Licia Mattioli sono stati
espressi 60 voti. "Non è il momento di gioire", sottolinea Carlo Bonomi nelle sue
prime parole agli industriali che lo hanno oggi designato presidente di

Borsa Milano riduce
rialzo con Europa

Confindustria. "Dobbiamo metterci immediatamente in condizioni operative tali dice - per affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è
davanti a noi: continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i tavolo
necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto smarrita in questo

Bce: Lagarde,pronti
a tutto per Eurozona
124649

momento, che non ha idea della strada che deve percorrere il nostro Paese".
16 aprile 2020
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Con le Detrazioni 2020 risparmi il 65%. Confronta Gratis 5 Preventivi.

Apri

MILANO (ITALPRESS) – “Sono onorato per l’indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di
Confindustria. Ovviamente, non e’ tempo di gioire. La condizione in cui versa l’impresa italiana e’
tale da far passare in secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma manifestato
in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l’Italia era ancora lontana dall’aver recuperato il livello
di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E poiche’ eravamo gia’
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in stagnazione, anche questa volta il colpo per l’Italia sara’ peggiore di quello dei nostri competitor”.
Lo afferma il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato presidente di
Confindustria.
“Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle prossime
riaperture delle attivita’ economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in
massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della popolazione
sulla concentrazione dei contagi, ne’ test sierologici sugli anticorpi, ne’ tecnologie di contact tracing.
Su queste basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese,
sulla base di misure restrittive concentrate, invece, dove servono e dove sono giustificate –
aggiunge -. Questo e’ il modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo
i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza chiare attribuzioni non puo’ essere uno scudo
dietro cui nascondersi per rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi
rapidissimi. Senza calendari diversi da regione a regione. Il tempo e’ nostro nemico. Non solo nei
settori del turismo e della ristorazione ma anche piu’ in generale della domanda interna. Il tempo
rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura e del valore. Il mondo
ripartira’ trainato da chi ne sara’ protagonista”.
Per Bonomi “serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro,
funzionale al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche’ solo essa da’ reddito e
lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero dimenticando che non ha le risorse; e farlo
evitando una seconda ondata di contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel
punto ancor piu’ disastrose”.
(ITALPRESS).
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MONDO IMPRESE

Il lombardo Carlo Bonomi è il
nuovo presidente di Confindustria:
"Puntare a riaperture in sicurezza"

TOP NEWS REGIONALI

"Ci sarà bisogno dell’impegno di tutti. E insieme dovremo
cambiare anche noi imprese, se vogliamo che cambi l’Italia”.

MONDO IMPRESE

Il lombardo Carlo Bonomi è il nuovo
presidente di Confindustria: "Puntare
a riaperture in sicurezza"
IL VIDEO GENIALE
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Oggi, giovedì 16 aprile 2020, il Consiglio Generale di Confindustria ha



designato nuovo presidente il lombardo Carlo Bonomi (già ai vertici di
Assolombarda) con 123 preferenze. Hanno votato tutti i 183 aventi diritto.
Alla candidata concorrente Licia Mattioli sono andate 60 preferenze.

Arena di Verona più
viva che mai
malgrado il Covid
grazie a Il Volo e
Peter Gabriel VIDEO
REGIONE INVESTITA

VIDEO: l'ingresso
violento della Bora ha
spazzato Venezia (e
non solo) RADAR
METEO

Nessuna scheda bianca, nessuna nulla.

Nuovo presidente di Confindustria
Il risultato è stato validato dai Probiviri Sergio Arcioni, Luca Businaro,
Gabriele Fava e Antonio Serena Monghini assistiti dal notaio Cesare

PUBBLICATO SU INSTAGRAM

Il Consiglio generale si è svolto a distanza e alla presenza, nella sede di
Confindustria, del presidente uscente Vincenzo Boccia, della Dg Marcella
Panucci e dei due candidati.
La nomina dovrà avere il gradimento dell’assemblea dei delegati,



Il chirurgo plastico di
Verona infila la sua
giovane compagna
nel baule per evitare
multe IL VIDEO
Altre notizie »
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convocata il 20 maggio, che di fatto eleggerà il 31° presidente di
Confindustria.
Il 30 aprile il Consiglio generale dovrà esprimersi sulla squadra dei
Vicepresidenti scelta dal presidente designato.

E’ il lombardo Carlo Bonomi
“Sono onorato per l’indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di
Confindustria – ha detto il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi –
Ovviamente, non è tempo di gioire. La condizione in cui versa l’impresa

FOTO PIÙ VISTE

italiana è tale da far passare in secondo piano qualunque
considerazione, auspicio e programma manifestato in precedenza. A 11
anni dalla crisi del 2008, l’Italia era ancora lontana dall’aver recuperato il
livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova
voragine. E poiché eravamo già in stagnazione, anche questa volta il
colpo per l’Italia sarà peggiore di quello dei nostri competitor”.
“Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il
metodo delle prossime riaperture delle attività economiche. Non
abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in massa, non
abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della

AVVISTAMENTO

Possibile predazione da lupo in un
allevamento di ovini a Ferrara di
Monte Baldo

popolazione sulla concentrazione dei contagi, né test sierologici sugli
anticorpi, né tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo

EMERGENZA CORONAVIRUS

Le biblioteche di
Legnago e Cerea
riaprono on line e
raccontano le loro vite
segrete

bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese,
sulla base di misure restrittive concentrate, invece, dove servono e dove
sono giustificate”.

LEGNAGO

Sanzione di 400 euro a una donna
con figlia minorenne e un giovane in
bici, tutti senza mascherina
VERONA

Dopo aver ricevuto l’elemosina gli
strappa la catenina d’oro ma il
49enne lo rincorre
EMERGENZA COVID-19

“Questo è il modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare.
Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza
chiare attribuzioni non può essere uno scudo dietro cui nascondersi per
rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con
tempi rapidissimi. Senza calendari diversi da regione a regione”.

Zaia: “Inutile negarlo,
siamo nel mezzo
della ‘Fase 2’, tutto
dipende dai nostri
comportamenti”
Guarda altre foto »
VIDEO PIÙ VISTI
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agi live

14:08

Al Pio Albergo Trivulzio si uniscono i reparti rimasti vuoti per i troppi morti

ECONOMIA

Chi è Carlo Bonomi, il nuovo
presidente di Confindustria
Il numero uno di Assolombarda si è imposto per 123 voti contro i 60 della sua rivale, la
vicepresidente uscente Licia Mattioli
tempo di lettura: 3 min
CONFINDUSTRIA

CARLO BONOMI

aggiornato alle 14:24 16 aprile 2020

Carlo Bonomi, numero uno di Assolombarda, è stato designato nuovo presidente di Conﬁndustria. Lo ha deciso
il consiglio generale dell'associazione con voto online segreto (123 voti a favore e 60 contro). Bonomi ha avuto la
meglio su Licia Mattioli, vicepresidente degli industriali. L'ultima parola, da statuto, spetterà all'assemblea privata
dei delegati, convocata il 20 maggio per eleggere formalmente il nuovo presidente e la sua squadra.
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Il nuovo presidente di Conﬁndustria, è un imprenditore del settore biomedicale dal lungo curriculum
conﬁndustriale. Presidente di Assolombarda dal giugno 2017, è stato in precedenza uno dei membri della squadra
di Vincenzo Boccia. Bonomi è nato a Crema, nel '66, e durante gli ultimi tre anni, da numero uno della principale
'territoriale' di Conﬁndustria non si è mai sottratto a duri aﬀondi nei confronti della politica su diversi temi: da Alitalia
alla manovra, l'imprenditore ha sempre fatto sentire la propria voce.

L'ultima occasione in cui è intervenuto pubblicamente è stata poco dopo metà marzo, quando, a seguito della
pubblicazione del decreto 'Cura Italia', ha subito chiesto che il governo correggesse le parti "inadeguate",
indicando in una "una grande cooperazione pubblico-privato, analoga a quella che ha fatto reggere l’Italia ai colpi
durissimi del secondo conﬂitto mondiale, del terrorismo, dell’inﬂazione, del rischio di insolvibilità che ci portò alla
crisi del 2011" la strada per superare gli eﬀetti disastrosi sull'economia della pandemia da Coronavirus.
Contestualmente Bonomi ha anche rivendicato la necessità di "una strategia di Paese di lungo termine e con una
visione internazionale", di un maggior supporto alle imprese e soprattutto di adottare misure "con un confronto
delle parti e tenendo conto delle conseguenze" dicendo "basta interventi ﬁgli di contrattazioni politiche riservate e
appresi solo leggendo testi che arrivano a scelte fatte". "Penso che nella sua tragicità questa emergenza ci stia
oﬀrendo anche un’opportunità. Quella di rilanciare il Paese eliminando una volta per tutte le zavorre che ci hanno
frenato negli ultimi vent’anni", ha detto nei giorni scorsi al Corriere della Sera.
Dal giugno 2017 é membro del Consiglio Generale di Aspen Institute Italia, del Consiglio di Amministrazione di Ispi
(Istituto per gli studi di politica internazionale) e, dal novembre 2018, del Consiglio di Amministrazione
dell’Università Bocconi.

Carlo Bonomi è stato designato presidente di
Confindustria

Appello degli industriali del Nord: "Ripartire
presto o il motore si ferma"

Designato dal Consiglio generale dell'associazione. L'ultima
parola, da statuto, spetterà all'assemblea privata dei
delegati, convocata il 20 maggio

Il documento sottoscritto dalle associazioni di Conﬁndustria
Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte: "Prolungare
il lockdown signiﬁca continuare a non produrre e non
fatturare. Molte imprese ﬁniranno per non essere in grado
di pagare gli stipendi del prossimo mese"

L'economia di guerra ci costa 100 miliardi al
mese, dice Boccia

"L'Italia non si ferma". Cosa prevede il
protocollo di sicurezza per i lavoratori

Il presidente di Conﬁndustria chiede che venga garantita la
continuità di ﬁliere produttive trasversali che sono
essenziali per quelle primarie

L'intesa dopo il confronto notturno tra governo e parti
sociali. Le fabbriche restano aperte ma si può sospendere
l'attività per adeguamenti alla sicurezza. Annunciata la
distribuzione gratuita a tutti i lavoratori di dispositivi di
protezione individuale
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Spread Principali indici
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grande occasione per cambiare Italia

Borsa Italiana
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disoccupati in una settimana, effetto
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EuroTLX
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Bonomi: voragine Pil tremenda,
grande occasione per cambiare Italia
(RCO)

16/04/2020

Bonomi: classe politica molto smarrita, non ha idea strada da
percorrere (RCO)
Non e' tempo di gioire, subito operativi su tutti i tavoli (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - "Sono
molto combattuto nelle mie emozioni personali: da una parte una gioia personale, ma che scema subito se
penso a tutti i nostri colleghi imprenditori che stanno vivendo una situazione molto particolare. Oggi non e'
tempo di gioire: c'e' preoccupazione per il futuro. Dobbiamo metterci subito in condizioni operative tali per
affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che e' di fronte a noi, di continuare a portare
la posizione di Confindustria su tutti i tavoli necessari rispetto a una classe politica che mi sembra molto

14:38

16/04/2020

Usa: 5,245 mln nuovi disoccupati in
una settimana, effetto coronavirus
(RCO)
14:32

16/04/2020

Bonomi: far indebitare imprese non
e' la strada, accesso liquidita' non e'
immediato (RCO)

 L’ECONOMIA PER TE
LOCAZIONI BREVI

quella del metodo prima delle date". Sono le prime parole di Carlo Bonomi, designato per la prossima

Airbnb e afﬁtti brevi, il Fisco a caccia
dei furbetti: pronte le nuove norme
anti evasione

presidenza di Confindustria. bab (RADIOCOR) 16-04-20 14:16:47 (0415)NEWS 3 NNNN

COMPRARE CASA

smarrita e non ha idea della strada che deve percorrere questo Paese. La strada che dobbiamo seguire e'

Mutui, tassi ai nuovi minimi storici:
ecco le banche più economiche
Dati ritardati. Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
SHOPPING E PSICOLOGIA

TI POTREBBERO INTERESSARE

I vestiti che scompaiono,
lo specchio magico: i trucchi della
moda per vendere di più
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Flat Tax, che effetti ha in
busta paga? La simulazione, tutte le
domande e le risposte
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Bonomi: Conﬁndustria sia al centro tavolo fase 2, riaperture in
sicurezza

"Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle prossime riaperture

16/04/2020

Coronavirus: Svizzera, uscita "lenta e
graduale" da conﬁnamento da 27
aprile
15:53

Serve un calendario metodologicamente chiaro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr -

16/04/2020

***Petrolio: Opec, shock a domanda
"storico, brutale ed estremo"

16/04/2020

Ferrari: assemblea approva conti
2019 e dividendo 1,13 euro

delle attivita' economiche". Lo afferma il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi, dopo la designazione
alla futura guida di Confindustria: "Non abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in massa, non

 L’ECONOMIA PER TE

abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della popolazione sulla concentrazione dei
contagi, ne' test sierologici sugli anticorpi, ne' tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo bisogno
di una diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese, sulla base di misure restrittive concentrate,
invece, dove servono e dove sono giustificate. Questo e' il modello di riapertura in sicurezza cui dobbiamo

LOCAZIONI BREVI

Airbnb e afﬁtti brevi, il Fisco a caccia
dei furbetti: pronte le nuove norme
anti evasione

puntare', aggiunge. I comitati di esperti senza chiare attribuzioni "non possono essere uno scudo dietro cui

COMPRARE CASA

nascondersi per rinviare decisioni che vanno assunte su basi chiare e con tempi rapidissimi. Il tempo e' nostro

Mutui, tassi ai nuovi minimi storici:
ecco le banche più economiche

nemico. Non solo nei settori del turismo e della ristorazione ma anche piu' in generale della domanda
SHOPPING E PSICOLOGIA

(RADIOCOR) 16-04-20 15:43:12 (0501)SAN 3 NNNN

Dati ritardati. Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali

I vestiti che scompaiono,
lo specchio magico: i trucchi della
moda per vendere di più
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Flat Tax, che effetti ha in
busta paga? La simulazione, tutte le
domande e le risposte
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Bonomi: far indebitare imprese non e' la strada, accesso
liquidita' non e' immediato (RCO)
Riaprire produzioni ed evitare seconda ondata contagi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr "Vanno benissimo i comitati di esperti, ma la loro proliferazione da' il senso che la politica non ha capito, non
sa dove andare, abbiamo un comitato a settimana, senza poteri, e il tempo e' nostro nemico, rischia di
disattivare la nostra presenza nelle catene del valore aggiunto mondiali, dimenticando che l'export e' stata la
chiave che ci ha permesso quella ripresa del 2014-2017 che e' stata vanificata dall'aver smontato Industria
4.0, da provvedimenti come Reddito di cittadinanza e Quota 100. La strada di far indebitare le imprese non

16/04/2020

Bonomi: voragine Pil tremenda,
grande occasione per cambiare Italia
(RCO)
14:38

16/04/2020

Usa: 5,245 mln nuovi disoccupati in
una settimana, effetto coronavirus
(RCO)
14:32

16/04/2020

Bonomi: far indebitare imprese non
e' la strada, accesso liquidita' non e'
immediato (RCO)
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nostre imprese, il tempo deve essere rapido e veloce. Deve essere un tempo che ci fa realizzare due obiettivi:

Airbnb e afﬁtti brevi, il Fisco a caccia
dei furbetti: pronte le nuove norme
anti evasione

riaprire le produzioni perche' sono le solo che danno reddito e lavoro e non certo lo Stato come padre che

COMPRARE CASA

dispensa favori e prebende e non ha le risorse per farlo; secondo, evitare una seconda ondata di contagi che

Mutui, tassi ai nuovi minimi storici:
ecco le banche più economiche
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sfida si pone oggi, non tra tre mesi, ma oggi. Come candidato al ruolo di presidente il mio impegno sara'
sempre piu' di ascolto, l'appello che mi sento di rivolgervi e' che avro' bisogno dell'impegno di tutti voi. Dopo
la crisi del 2008, non avevamo ancora raggiunto il livello del Pil pre-crisi, ora si e' aperta una nuova voragine
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e sara' tremenda perche' arriva su un Paese strutturalmente ancora debole, il mondo sara' globalizzato e
non sara' quella di chiudersi nei propri confini la soluzione, gli anni che abbiamo di fronte ci chiederanno
molta dedizione e passione civile, quelli che hanno portato i nostri padri e le nostre imprese a ricostruire
l'economia del dopo-guerra. Insieme dobbiamo cambiare l'Italia, abbiamo una grande occasione, in un
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Carlo Bonomi è il nuovo presidente designato di
Conﬁndustria: «Far indebitare imprese non è la
strada giusta»
di Rita Querzè| 16 apr 2020

INTERNET

Attivazione Fibra ottica: come
effettuare l’upgrade da Adsl a ﬁbra.
Costi e risparmi
RIAPERTURE

Codici Ateco, tutte le attività che
riaprono dal 14 aprile secondo decreto
600

Come mai i «ricchi notai» chiedono
l’incentivo dei 600 euro per il Covid ?
DOPO IL CORONAVIRUS

Come sarà il nuovo mondo? Dall’ufﬁcio
a viaggi e negozi: 10 cose che
cambieranno





C

arlo Bonomi, 53 anni, presidente di Assolombarda, la prima territoriale
di Conﬁndustria è il nuovo presidente designato di viale
dell’Astronomia. A contendergli la guida dell’associazione degli industriali
era Licia Mattioli, 52 anni, imprenditrice del settore orafo (sua la Mattioli
gioielli), nata a Napoli, piemontese di adozione, due ﬁgli. La contesa è ﬁnita
123 voti a 60. L’annuncio del risultato del voto è stato formalizzato in
videoconferenza dal presidente uscente Boccia.

«Lancio subito un appello», ha detto Bonomi, «dobbiamo metterci al
più presto in condizioni operative per affrontare con chiarezza ed energia
la sﬁda tremenda che è di fronte a noi: continuare a portare la posizione di
Conﬁndustria su tutti i tavoli necessari rispetto a una classe politica che mi
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sembra molto smarrita in questo momento e non ha idea della strada che
deve percorrere questo Paese». Poi, parlando a porte chiuse ai colleghi
imprenditori di Conﬁndustria, dopo la sua designazione, a detto di non
credere «che la strada di far indebitare le imprese sia la strada giusta. I
tempi di accesso alla liquidità non sono neanche immediati per le nostre
imprese», rileva: «Il tempo deve essere rapido, veloce. Non possiamo
permetterci di perderne ancora». Bisogna «riprendere le produzioni che
danno reddito e lavoro, e non certo lo Stato, come padre che dispensa
favori e prebende e che di certo, peraltro, non ha le risorse per farlo».

Il nuovo presidente designato è stato votato dai 179 membri del
Consiglio generale in regola con le quote associative hanno votato il nuovo
leader di viale dell’Astronomia dalle 10.50 alle 12.50. Bonomi raccoglie il
testimone da Vincenzo Boccia. Adeguato ai tempi il meccanismo di elezione
che sarà battezzato oggi, dopo una prova generale l’altroieroieri: il voto
segreto sarà espresso online su una piattaforma informatica dedicata.
Presenti nella sede romana, muniti di guanti e mascherine, solo i due
candidati al vertice: il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, e l’attuale
vice presidente di Conﬁndustria con delega all’internazionalizzazione, Licia
Mattioli. Lui in blu scuro e guanti celesti, lei, capelli legati, in tailleur nero e
bianco e guanti bianchi. Presenti in viale dell’Astronomia anche Boccia e il
direttore generale Marcella Panucci.

Prima del via alla votazione si sono susseguiti circa un’ora di
interventi sulla situazione generale di crisi industriale legata al
lockdown e alla fase 2 di ripartenza. Con il voto di oggi si designerà il
nuovo presidente che sarà rivotato, ma non con voto segreto,
dall’assemblea del 20 maggio prossimo mentre squadra e programma
passeranno di nuovo al vaglio del Consiglio generale il prossimo 30 aprile
con lo stesso meccanismo informatico.
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Carlo Bonomi è il nuovo presidente designato di
Conﬁndustria: «Far indebitare imprese non è la
strada giusta»
di Rita Querzè| 16 apr 2020
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C

arlo Bonomi, 53 anni, presidente di Assolombarda, la prima territoriale
di Conﬁndustria è il nuovo presidente designato di viale
dell’Astronomia. A contendergli la guida dell’associazione degli industriali
era Licia Mattioli, 52 anni, imprenditrice del settore orafo (sua la Mattioli
gioielli), nata a Napoli, piemontese di adozione, due ﬁgli. La contesa è ﬁnita
123 voti a 60. L’annuncio del risultato del voto è stato formalizzato in
videoconferenza dal presidente uscente Boccia.

«Lancio subito un appello», ha detto Bonomi, «dobbiamo metterci al
più presto in condizioni operative per affrontare con chiarezza ed energia
la sﬁda tremenda che è di fronte a noi: continuare a portare la posizione di
Conﬁndustria su tutti i tavoli necessari rispetto a una classe politica che mi
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sembra molto smarrita in questo momento e non ha idea della strada che
deve percorrere questo Paese». Poi, parlando a porte chiuse ai colleghi
imprenditori di Conﬁndustria, dopo la sua designazione, a detto di non
credere «che la strada di far indebitare le imprese sia la strada giusta. I
tempi di accesso alla liquidità non sono neanche immediati per le nostre
imprese», rileva: «Il tempo deve essere rapido, veloce. Non possiamo
permetterci di perderne ancora». Bisogna «riprendere le produzioni che
danno reddito e lavoro, e non certo lo Stato, come padre che dispensa
favori e prebende e che di certo, peraltro, non ha le risorse per farlo».

Il nuovo presidente designato è stato votato dai 179 membri del
Consiglio generale in regola con le quote associative hanno votato il nuovo
leader di viale dell’Astronomia dalle 10.50 alle 12.50. Bonomi raccoglie il
testimone da Vincenzo Boccia. Adeguato ai tempi il meccanismo di elezione
che sarà battezzato oggi, dopo una prova generale l’altroieroieri: il voto
segreto sarà espresso online su una piattaforma informatica dedicata.
Presenti nella sede romana, muniti di guanti e mascherine, solo i due
candidati al vertice: il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, e l’attuale
vice presidente di Conﬁndustria con delega all’internazionalizzazione, Licia
Mattioli. Lui in blu scuro e guanti celesti, lei, capelli legati, in tailleur nero e
bianco e guanti bianchi. Presenti in viale dell’Astronomia anche Boccia e il
direttore generale Marcella Panucci.

Prima del via alla votazione si sono susseguiti circa un’ora di
interventi sulla situazione generale di crisi industriale legata al
lockdown e alla fase 2 di ripartenza. Con il voto di oggi si designerà il
nuovo presidente che sarà rivotato, ma non con voto segreto,
dall’assemblea del 20 maggio prossimo mentre squadra e programma
passeranno di nuovo al vaglio del Consiglio generale il prossimo 30 aprile
con lo stesso meccanismo informatico.
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Conﬁndustria, il doppio compito di Bonomi: difesa
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essun presidente di Conﬁndustria era stato eletto in una situazione
paragonabile a quella di oggi, in piena crisi da pandemia e con la
prospettiva di un Pil 2020 attorno a quota -10. Di conseguenza vanno in
sofﬁtta tutti i vecchi e collaudati schemi del rito conﬁndustriale e il
milanese Carlo Bonomi dovrà rimboccarsi le maniche sin da stasera. Non
è un caso che abbia iniziato la sua prima dichiarazione da leader degli
industriali italiani con queste parole: «Sono onorato dell’indicazione
espressa dal consiglio generale ma ovviamente non è tempo di gioire».
Piovono banconote dal cielo! È la
teoria dell’«helicopter money»
L’obiettivo
L’obiettivo — esplicitato senza mezzi termini — è quello di avviare la
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riapertura delle attività economiche perché «il tempo è nostro
nemico». Ma naturalmente il calendario della ripresa delle attività deve
essere «metodologicamente chiaro» e deve «evitare una seconda ondata di
contagio». I comitati di esperti vanno benissimo ma loro proliferazione
«non può essere uno scudo dietro cui nascondersi».

LEGGI ANCHE

Carlo Bonomi è il nuovo presidente designato di Confindustria

Smart working, piace a quattro
italiani su cinque ma il 23% “non
stacca mai”

Confindustria: «Sì ai fondi Mes contro il coronavirus e senza condizionalità»

di Emily Capozucca

Il doppio compito
Bonomi si trova dunque davanti a un doppio compito: dovrà riscrivere
l’agenda delle priorità dell’azione conﬁndustriale per difendere il ruolo
della manifattura italiana nel mondo (e non è un’esagerazione) ma nel
farlo dovrà anche tener fede alle promesse di rinnovamento che gli
hanno fruttato un’elezione a maggioranza schiacciante (123 a 60) nei
confronti della sua combattiva avversaria Licia Mattioli. Il timore degli
imprenditori è che un’apertura delle fabbriche troppo differenziata nella
tempistica da Paese a Paese ﬁnisca per mettere fuori gioco la loro presenza
nelle grandi catene industriali sovranazionali, quelle che rappresentano il
cuore della produzione globale e che saranno le protagoniste
dell’economia di domani.
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Tutti i bollettini della Protezione civile

Il quadriennio di Bonomi inizia quindi (giocoforza) all’insegna della
«ricostruzione», il dopo pandemia non farà sconti a nessuno e dovranno
essere ripensati persino interi modelli di business per adattarli alle nuove
condizioni di sicurezza e ai mutati stili di vita. La cultura industriale made
in Italy è sufﬁcientemente creativa per reagire a questa profonda
discontinuità ma ci sarà bisogno di una Conﬁndustria combattiva,
autonoma e al tempo stesso coerente. Bonomi ne sembra cosciente se ha
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Confindustria, Bonomi: "Riaprire
aziende, solo produzione crea lavoro
non Stato"
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"Non possiamo più permetterci di
perdere ancora tempo e dobbiamo
focalizzarci su due obiettivi: riaprire le
produzioni perché solo queste
danno reddito e lavoro, e non certo
lo Stato come padre che dispensa un
favore, senza peraltro avere le risorse
per farlo; ed evitare assolutamente la
seconda ondata di contagio che ci
porterebbe a nuove misure di chiusure
(Foto Fotogramma)
che sarebbero drammatiche e
devastanti". E' il nuovo presidente
designato Carlo Bonomi a fissare così gli obiettivi di breve periodo delle imprese al
termine della riunione del Consiglio generale che lo ha indicato al vertice di viale
dell'Astronomia.

Cerca nel sito
Notizie Più Cliccate
1. Meloni a Conte: "Non lavora con le
tenebre? Allora dica sì a voto su Mes
in Aula"
2. Lombardia, orari scaglionati per
uffici e aziende
3. Coronavirus, Trump taglia i fondi
all'Oms
4. Salvini: "Inaccettabile aggressione
contro cittadini lombardi"
5. Coronavirus, "già contagiosi 2-3
giorni prima dei sintomi"

Tempi rapidi, dunque, chiede Bonomi, per "raccogliere la sfida che si pone oggi non tra tre
mesi". Ed è per questo, aggiunge "che la strada di fare indebitare le imprese non sia la strada
giusta considerati i tempi e le modalità di accesso alla liquidità previste".

Video
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"Mettiamoci immediatamente in condizioni operative per affrontare con la massima
chiarezza ed energia la sfida tremenda che è di fronte a noi: quella di continuare a portare la
posizione di Confindustria su tutti i tavoli necessari rispetto ad una classe politica che mi
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Confindustria,"politica smarrita, senza idee". Il
discorso di Bonomi post-voto
di Andrea Deugeni
Affaritaliani.it pubblica in
esclusiva qui sotto la parte
principale del discorso fatto a
braccio dal presidente
designato di Confindustria
Carlo Bonomi, chiamato a
parlare davanti ai 180 membri
del Consiglio generale
collegati in videoconferenza
dopo che il presidente ancora
in carica Vincenzo Boccia ha
letto i risultati della
votazione. Alla fine Bonomi ha
anche ringraziato la sfidante
Licia Mattioli.
Care colleghe e cari colleghi,
Vi ringrazio veramente di cuore per
l'indicazione che avete voluto dare,
ne sono onorato. Ci tengo a dire
che ho affrontato questi ultimi
mesi con molta attenzione a quello
che era il ruolo che pensavo di assumere. Ho cercato in maniera molto coscienziosa di rispettare tutte le
regole, perché credo che quando si vive una comunità il senso di risiedere in quella comunità è proprio il
rispetto delle sue regole. È ovvio che quest'ultime ultime settimane hanno segnato il fatto che queste
regole forse hanno necessità di una revisione, ma comunque ritengo che quando ci si candida ad essere
presidente di una comunità quelle regole vadano rispettate. Sono molto combattuto nelle mie emozioni
personali, non ve lo nascondo: da una parte una gioia personale per questo risultato che però
scema subito molto velocemente perché non posso non ricordare la situazione che oggi tutti i nostri
colleghi imprenditori stanno vivendo in Italia una situazione molto molto particolare e io non posso non
tenerne conto se penso di assumere la presidenza di questa comunità.
Quindi di sicuro oggi non è tempo di gioire. Ho ascoltato i vostri interventi nel Consiglio generale e tutti
disegnavano, ovviamente, la preoccupazione per il futuro e quindi voglio subito fare un appello:
dobbiamo metterci immediatamente al più presto in condizioni operative tali da consentirci di affrontare
124649

con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è di fronte a noi, che è quella di continuare a
portare come diceva Enzo prima la posizione di Confindustria su tutti i tavoli necessari rispetto a una
classe politica che mi sembra molto smarrita in questo momento e non hai idea della strada che deve
percorrere questo Paese. Credo proprio che sia questo la strada che dobbiamo seguire, quella cioè del
metodo, prima delle date. L'Italia è stata posta in un regime fortemente restrittivo, duramente restrittivo,
mentre i nostri concorrenti oggi in Europa, lo ricordavate anche voi nei vostri interventi, continuano a
produrre in molti settori. E ancora oggi noi non abbiamo bene i dati.
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Ci dicono dati aggregati e non riusciamo a capire nella realtà cosa sta succedendo. Non abbiamo ancora
dispositivi di protezione, se vogliamo pensare di riaprire, facevamo prima due calcoli, come poter
garantire a tutti dispositivi di protezione individuali e con Regioni che proseguono con modelli diversi?
Abbiamo ben chiaro quindi che non si può andare avanti ad usare anacronistici codice Ateco che non
rappresentano quella che è la manifattura dell'Industria.
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Confindustria, Bonomi "Ci sara' bisogno
dell'impegno di tutti"
MILANO (ITALPRESS) - "Sono onorato per l'indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di
Confindustria. Ovviamente, non e' tempo di gioire. La condizione in cui versa l'impresa italiana e' tale
da far passare in secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma manifestato in
precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l'Italia era ancora lontana dall'aver recuperato il livello di Pil
e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E poiche' eravamo gia' in
stagnazione, anche questa volta il colpo per l'Italia sara' peggiore di quello dei nostri competitor". Lo
afferma il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato presidente di Confindustria.
"Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle prossime
riaperture delle attivita' economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in massa,
non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della popolazione sulla
concentrazione dei contagi, ne' test sierologici sugli anticorpi, ne' tecnologie di contact tracing. Su
queste basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese, sulla base
di misure restrittive concentrate, invece, dove servono e dove sono giustificate - aggiunge -. Questo e'
il modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma
la loro proliferazione senza chiare attribuzioni non puo' essere uno scudo dietro cui nascondersi per
rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza calendari
diversi da regione a regione. Il tempo e' nostro nemico. Non solo nei settori del turismo e della
ristorazione ma anche piu' in generale della domanda interna. Il tempo rischia di disattivare la nostra
presenza nelle catene internazionali di fornitura e del valore. Il mondo ripartira' trainato da chi ne sara'
protagonista".Per Bonomi "serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente
chiaro, funzionale al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche' solo essa da'
reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero dimenticando che non ha le risorse; e farlo
evitando una seconda ondata di contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto
ancor piu' disastrose".(ITALPRESS).pc/sat/com16-Apr-20 15:08
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Carlo Bonomi, presidente Confindustria

Carlo Bonomi è stato designato presidente di Confindustria, vincendo la sfida del
voto del Consiglio Generale di via dell’Astronomia con Licia Mattioli. A Bonomi sono
andati 123 dei 183 voti del Consiglio, mentre la Mattioli ne ha ottenuti poco meno
della metà, 60. Per l’elezione definitiva bisognerà però attendere il voto dell’assemblea
privata prevista per il 20 maggio.
“Credo che la strada di far indebitare le imprese non sia la strada giusta”, ha
detto parlando a porte chiuse ai colleghi imprenditori di Confindustria, dopo la sua
designazione. “I tempi di accesso alla liquidità non sono neanche immediati per le
124649

nostre imprese”, rileva: “Il tempo deve essere rapido, veloce. Non possiamo
permetterci di perderne ancora”. Bisogna “riprendere le le produzioni danno reddito e
lavoro, e non certo lo Stato, come padre che dispensa favori e prebende e che di
certo, peraltro, non ha le risorse per farlo”.
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Bonomi ha indicato la riapertura come il primo di due obiettivi che ci si deve
porre. Ed ha aggiunto, come secondo obittivo, che occorre “evitare assolutamente
una seconda fase di contagio che ciò porterebbe a nuove misure di chiusure che
sarebbero drammatiche e devastati”.
Bonomi ha poi espresso i suoi dubbi sui “comitato di esperti”. “Vanno benissimo i
comitati di esperti ma la loro proliferazione da il senso che la politica non ha capito,
non sa dove andare. Abbiamo un comitato a settimana, senza poteri, senza capire
dove si vuole andare. Ed il tempo è nostro nemico, rischia di disattivare la nostra
presenza nelle catene del valore aggiunto mondiali”.
Intervenendo sull’emergenza lockdown, il neo presidente designato ha poi
sottolineato che “la politica ci ha esposto ad un pregiudizio fortemente antiindustriale che sta tornando in maniera importante in questo Paese. Non
pensavo di sentire più l’ingiuria che le imprese sono indifferenti alla vita dei loro
collaboratori. Sentire certe affermazioni da parte del sindacato mi ha colpito

- Advertisement -

profondamente. Credo che dobbiamo rispondere con assoluta fermezza”. E ancora, in
merito all’emergenza sanitaria ed economica, ha sottolineato che di fronte “abbiamo
una sfida tremenda da affrontare”.

.
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Confindustria,
Bonomi: Voragine
PIL "tremenda",
riaprire in
sicurezza
Questo le prime parole del Presidente designato: "Non è il momento di gioire, ma grande occasione per
cambiare l'Italia"
16 aprile 2020 - 15.41

Market Overview

(Teleborsa) - Carlo Bonomi è il Presidente designato al vertice di Confindustria
per il mandato 2020-2024 con 123 preferenze, superando Licia Mattioli:
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19.290
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9.464

+1,54%

questo il risultato del voto telematico (per via dell’emergenza covid-19) del
Consiglio generale cui hanno preso parte tutti i 183 aventi diritto. L’elezione
definitiva per il successore di Vincenzo Boccia avverrà durante l’assemblea
privata degli industriali in programma il prossimo 20 maggio.

"Cari colleghi, care colleghe, vi ringrazio veramente di cuore per l'indicazione
che avete voluto dare. Ne sono onorato. Ci tengo a dire che ho affrontato
questi ultimi mesi con molta attenzione a quello che era il ruolo che pensavo di
assumere. Ho pensato, in maniera molto coscienziosa, di rispettare tutte le
regole perchè credo che quando si vive una comunità, il senso di risiedere in
quella comunità è proprio il rispetto delle sue regole". Queste le prime parole di
Carlo Bonomi chiamato a guidare gli industriali in una fase critica quanto

Bonomi ha parlato al Consiglio generale, a porte chiuse, dopo il voto
sottolineando che questo "non è il momento di gioire". Poi un appello:

Nasdaq

Nikkei 225

124649

cruciale per il nostro Paese.

"Dobbiamo metterci immediatamente in condizioni operative tali per affrontare
con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è davanti a noi,

Swiss Market

continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i tavolo necessari
rispetto ad una classe politica che mi sembra molto smarrita in questo

LISTA COMPLETA

momento, che non ha idea della strada che deve percorrere il nostro Paese".
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Occorre "riaprire le produzioni ma evitare seconda ondata contagio. La
voragine del PIL è tremenda e far indebitare imprese non è la strada giusta -

calcolatore Valute

avrebbe detto -, l’accesso alla liquidità non è immediato".

Poi un messaggio di speranza. "Insieme dobbiamo cambiare l'Italia, abbiamo
una grande occasione, in un momento molto drammatico, forse abbiamo la



EUR - EURO

possibilità di fare quelle modifiche strutturali di cui il Paese ha bisogno. Il



Paese richiede un ceto imprenditoriale che si assume le responsabilità per
segnare la via di questo Paese e portarlo nel futuro".

IMPORTO

1

Tanti i messaggi di congratulazione. "Saranno tempi difficili, tempi di impegni,

CALCOLA

sacrifici e pochi onori e l'auspicio che facciamo tutti noi a Carlo è che sia il
Presidente della ricostruzione dell'economia del Paese" e per questo "saremo
tutti compatti e vicini". Queste le parole del Presidente uscente di

124649

Confindustria, Vincenzo Boccia, tra i primi a complimentarsi.
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## Confindustria, Bonomi: cambiare l’Italia, serve impegno di tutti

Giovedì 16 aprile 2020 - 15:30

## Confindustria, Bonomi:
cambiare l’Italia, serve impegno di
tutti
La classe politica è "smarrita". Allarme per la "voragine" del Pil

VIDEO
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Coronavirus, Sassoli: tenere vive
democrazie, ascoltare cittadini
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Roma, 16 apr. (askanews) – Ora bisogna cambiare l’Italia e, per questo, serve
l’impegno di tutti. Carlo Bonomi, presidente designato di Confindustria, lancia
un appello alle imprese per affrontare la difficile fase economica che il Paese
ha davanti a causa dell’emergenza Coronavirus. Di fronte ad una classe politica
“smarrita”, che “non ha idea della strada che deve percorrere questo Paese”,
tocca alle imprese indicare la via.
Il lockdown delle attività produttive provocherà una “voragine” per il Pil. E la
strada giusta non è quella, secondo Bonomi, di far indebitare le aziende. Ecco

Coronavirus, Gdf Torino
sequestra 400mila mascherine

perchè occorre immediatamente che Confindustria dia il suo contributo al
governo. Due gli obiettivi: far ripartire le imprese ed evitare una seconda ondata
di contagi. Quanto ai sindacati, Bonomi si è detto “colpito” per un
atteggiamento antindustriale che circola nel Paese.
Appena designato, con 123 voti su 183 (60 sono andati alla ‘rivale’ Licia Mattioli)
Bonomi ha detto di essere “onorato per l’indicazione espressa dal Consiglio
Generale di Confindustria”. Tuttavia, vista la situazione del Paese, “non è
tempo di gioire. La condizione in cui versa l’impresa italiana è tale da far
passare in secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma
manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l’Italia era ancora
lontana dall’aver recuperato il livello di Pil e produzione industriale del precrisi.
Ora si apre una nuova voragine. E poiché eravamo già in stagnazione, anche
questa volta il colpo per l’Italia sarà peggiore di quello dei nostri competitor”.

Coronavirus, Fontana: garanzia
salute presupposto per
riapertura

Ora Confindustria “deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il
metodo delle prossime riaperture delle attività economiche. Non abbiamo
ancora – è l’allarme lanciato da Bonomi – dispositivi di protezione distribuiti in
massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster
della popolazione sulla concentrazione dei contagi, né test sierologici sugli
anticorpi, né tecnologie di contact tracing”.
E sulle scelte della politica Bonomi si mostra scettico “Vanno benissimo i

Coronavirus, von der Leyen: è
giusto che Ue si scusi con Italia

comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza chiare attribuzioni non può
essere uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare decisioni che devono
essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza calendari diversi
da regione a regione”.
Infine l’appello agli industriali: “gli anni di fronte a noi devono essere vissuti da
parte nostra con la stessa dedizione e passione civile che le imprese portarono
nella ricostruzione italiana. Per questo, ci sarà bisogno dell’impegno di tutti. E
insieme dovremo cambiare anche noi imprese, se vogliamo che cambi l’Italia”.
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VEDI TUTTI I VIDEO
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Coronavirus, polizia albanese
usa i droni per imporre il
lockdown
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Le parole di Carlo Bonomi, il neo presidente di Confindustria

Giovedì 16 aprile 2020 - 15:13

Le parole di Carlo Bonomi, il neo
presidente di Confindustria
"Indebitare imprese non è la strada giusta. Insieme dobbiamo
cambiare l'Italia"

VIDEO

Coronavirus, Sassoli: tenere vive
democrazie, ascoltare cittadini
Roma, 16 apr. (askanews) – “Credo che la strada di far indebitare le imprese
non sia la strada giusta”. Lo ha detto il presidente designato di Confindustria,
Carlo Bonomi. “Vanno benissimo i comitati di esperti, ma la loro proliferazione
dà il senso che la politica non ha capito, non sa dove andare.
Abbiamo un comitato a settimana, senza poteri”, ha aggiunto.
“Il tempo, purtroppo, è nostro nemico e rischia di disattivare la nostra

Bonomi ha quindi aggiunto: Abbiamo di fronte “due obiettivi: riprendere le

Coronavirus, Gdf Torino
sequestra 400mila mascherine
124649

presenza nelle catene del valore aggiunto mondiali”, ha concluso.
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produzioni, perchè solo quelle danno reddito e lavoro e non certo lo Stato, ed
evitare una seconda ondata di contagio che ci porterebbe a nuove misure di
chiusura che sarebbero drammatiche e devastanti. Per noi questa sfida si pone
oggi e non tra tre mesi”.
Quanto alla situazione economica, secondo Bonomi “Dopo 11 anni dalla crisi
del 2008, noi non avevamo ancora raggiunto il Pil del pre-crisi. Ora si è aperta
una nuova voragine e questa voragine sarà tremenda perchè arriva su un Paese
che strutturalmente era ancora debole. Il mondo che si aprirà sarà
globalizzato” e la soluzione non può essere “chiudersi nei propri confini”.
Secondo Bonomi “insieme dobbiamo cambiare, insieme dobbiamo cambiare

Coronavirus, Fontana: garanzia
salute presupposto per
riapertura

l’Italia. Abbiamo una grande occasione, in un momento molto drammatico, che
forse abbiamo la possibilità di fare quelle modifiche strutturali del Paese di cui
il Paese ha bisogno. Gli anni che avremo di fronte – ha aggiunto – saranno anni
che ci chiederanno molta dedizione, molta passione civile. Quella passione e
quella dedizione che hanno portato i nostri padri, le nostre imprese, a
ricostruire l’Italia nel Dopoguerra. Per questo ci sarà bisogno dell’impegno di
tutti”.
Mlp/Int11
Coronavirus, von der Leyen: è
giusto che Ue si scusi con Italia
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Bonomi: classe politica molto smarrita, non ha idea strada da
percorrere (RCO)
Non e' tempo di gioire, subito operativi su tutti i tavoli (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - "Sono
molto combattuto nelle mie emozioni personali: da una parte una gioia personale, ma che scema subito se
penso a tutti i nostri colleghi imprenditori che stanno vivendo una situazione molto particolare. Oggi non e'
tempo di gioire: c'e' preoccupazione per il futuro. Dobbiamo metterci subito in condizioni operative tali per
affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che e' di fronte a noi, di continuare a portare
la posizione di Confindustria su tutti i tavoli necessari rispetto a una classe politica che mi sembra molto

14:30

16/04/2020

***Tv: doppio colpo di Oaktree nella
produzione made in Italy, acquista
StandByMe e Picomedia
14:28

16/04/2020

Audi: prevede riavvio produzione a
fasi con piu' standard sicurezza
lavoratori

 L’ECONOMIA PER TE
LOCAZIONI BREVI

quella del metodo prima delle date". Sono le prime parole di Carlo Bonomi, designato per la prossima

Airbnb e afﬁtti brevi, il Fisco a caccia
dei furbetti: pronte le nuove norme
anti evasione

presidenza di Confindustria. bab (RADIOCOR) 16-04-20 14:16:47 (0415)NEWS 3 NNNN

COMPRARE CASA

smarrita e non ha idea della strada che deve percorrere questo Paese. La strada che dobbiamo seguire e'

Mutui, tassi ai nuovi minimi storici:
ecco le banche più economiche
Dati ritardati. Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
SHOPPING E PSICOLOGIA

TI POTREBBERO INTERESSARE

I vestiti che scompaiono,
lo specchio magico: i trucchi della
moda per vendere di più

Raccomandato da

Flat Tax, che effetti ha in
busta paga? La simulazione, tutte le
domande e le risposte

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

Pag. 30

124649

LA RIFORMA DELLE ALIQUOTE IRPEF

16-04-2020

Data

BORSA.CORRIERE.IT

Pagina
Foglio

1

FTSE MIB
+1,05%
FTSE cookie
IT All Share
+1,14%
CAC 40 propri
+0,27%
DAX parti
30 +0,91%
100 +0,3%
Dow Jones
-1,86%
-1,15%
Spread BTP-Bund
Questo
sito utilizza
tecnici
e di profilazione
e di terze
per le sue FTSE
funzionalità
e per inviarti
pubblicità
e serviziNASDAQ
in linea con
le tue preferenze.
Se vuoi227,00
saperne di>
più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei
cookie.
Accetto






ABBONATI
Abbonati 1 euro al mese

 LOGIN

RISPARMI, MERCATI, IMPRESE

FINANZA BORSA E FONDI RISPARMIO TASSE CONSUMI CASA LAVORO PENSIONI IMPRESE OPINIONI INNOVAZIONE

Casa, mutui e affitti

Spread Principali indici

1 4 : 3 9 Bonomi: voragine Pil tremenda,
grande occasione per cambiare Italia

Borsa Italiana
AZIONI

1 4 : 3 8 Usa: 5,245 mln nuovi
disoccupati in una settimana, effetto

Mercati Internazionali

WARRANTS

OBBLIGAZIONI

EuroTLX

Fondi

1 4 : 3 2 Bonomi: far indebitare imprese
non e' la strada, accesso liquidita' non e'

Cambio Valuta

1 4 : 3 0 ***Tv: doppio colpo di Oaktree
nella produzione made in Italy, acquista



ETF-ETC

>

ULTIM'ORA

ULTIM'ORA

14:39

Consulta l'ultim'ora relativa alla Borsa italiana e ai mercati azionari internazionali

14:32

16/04/2020

Bonomi: far indebitare imprese non e' la strada, accesso
liquidita' non e' immediato (RCO)
Riaprire produzioni ed evitare seconda ondata contagi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr "Vanno benissimo i comitati di esperti, ma la loro proliferazione da' il senso che la politica non ha capito, non
sa dove andare, abbiamo un comitato a settimana, senza poteri, e il tempo e' nostro nemico, rischia di
disattivare la nostra presenza nelle catene del valore aggiunto mondiali, dimenticando che l'export e' stata la
chiave che ci ha permesso quella ripresa del 2014-2017 che e' stata vanificata dall'aver smontato Industria
4.0, da provvedimenti come Reddito di cittadinanza e Quota 100. La strada di far indebitare le imprese non
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sfida si pone oggi, non tra tre mesi, ma oggi. Come candidato al ruolo di presidente il mio impegno sara'
sempre piu' di ascolto, l'appello che mi sento di rivolgervi e' che avro' bisogno dell'impegno di tutti voi. Dopo
la crisi del 2008, non avevamo ancora raggiunto il livello del Pil pre-crisi, ora si e' aperta una nuova voragine
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e sara' tremenda perche' arriva su un Paese strutturalmente ancora debole, il mondo sara' globalizzato e
non sara' quella di chiudersi nei propri confini la soluzione, gli anni che abbiamo di fronte ci chiederanno
molta dedizione e passione civile, quelli che hanno portato i nostri padri e le nostre imprese a ricostruire
l'economia del dopo-guerra. Insieme dobbiamo cambiare l'Italia, abbiamo una grande occasione, in un
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BONOMI: FAR INDEBITARE IMPRESE
NON E' LA STRADA, ACCESSO
LIQUIDITA' NON E' IMMEDIATO (RCO)
Riaprire produzioni ed evitare seconda ondata contagi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Roma, 16 apr - "Vanno benissimo i comitati di esperti, ma la loro proliferazione da' il
senso che la politica non ha capito, non sa dove andare, abbiamo un comitato a
settimana, senza poteri, e il tempo e' nostro nemico, rischia di disattivare la nostra
presenza nelle catene del valore aggiunto mondiali, dimenticando che l'export e' stata la
chiave che ci ha permesso quella ripresa del 2014-2017 che e' stata vanificata dall'aver
smontato Industria 4.0, da provvedimenti come Reddito di cittadinanza e Quota 100. La
strada di far indebitare le imprese non e' la strada giusta, con tempi e modalita' di
accesso alla liquidita' che non sono neanche immediati per le nostre imprese, il tempo
deve essere rapido e veloce. Deve essere un tempo che ci fa realizzare due obiettivi:
riaprire le produzioni perche' sono le solo che danno reddito e lavoro e non certo lo Stato
come padre che dispensa favori e prebende e non ha le risorse per farlo; secondo,
evitare una seconda ondata di contagi che ci porterebbe a nuove chiusure drammatiche
e devastanti". E' un passaggio del primo intervento di Carlo Bonomi, dopo la
designazione a prossimo presidente di Confindustria.
bab
(RADIOCOR) 16-04-20 14:31:24 (0424) 3 NNNN
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CONFINDUSTRIA, BONOMI:
VORAGINE PIL "TREMENDA", RIAPRIRE IN
SICUREZZA
(Teleborsa) - Carlo Bonomi è il
Presidente designato al vertice di
Confindustria per il mandato 20202024 con 123 preferenze,
superando Licia Mattioli: questo il
risultato del voto telematico (per via
dell'emergenza covid-19) del
Consiglio generale cui hanno preso
parte tutti i 183 aventi diritto.
L'elezione definitiva per il
successore di Vincenzo Boccia
avverrà durante l'assemblea privata degli industriali in programma il prossimo 20
maggio.
"Cari colleghi, care colleghe, vi ringrazio veramente di cuore per l'indicazione che avete
voluto dare. Ne sono onorato. Ci tengo a dire che ho affrontato questi ultimi mesi con
molta attenzione a quello che era il ruolo che pensavo di assumere. Ho pensato, in
maniera molto coscienziosa, di rispettare tutte le regole perchè credo che quando si
vive una comunità, il senso di risiedere in quella comunità è proprio il rispetto delle
sue regole". Queste le prime parole di Carlo Bonomi chiamato a guidare gli industriali
in una fase critica quanto cruciale per il nostro Paese.
Bonomi ha parlato al Consiglio generale, a porte chiuse, dopo il voto sottolineando che
questo "non è il momento di gioire". Poi un appello: "Dobbiamo metterci
immediatamente in condizioni operative tali per affrontare con massima chiarezza ed
energia la sfida tremenda che è davanti a noi, continuare a portare la posizione di
Confindustria su tutti i tavolo necessari rispetto ad una classe politica che mi
sembra molto smarrita in questo momento, che non ha idea della strada che deve
percorrere il nostro Paese". Occorre "riaprire le produzioni ma evitare seconda
ondata contagio. La voragine del PIL è tremenda e far indebitare imprese non è la
strada giusta - avrebbe detto -, l'accesso alla liquidità non è immediato".
Poi un messaggio di speranza. "Insieme dobbiamo cambiare l'Italia, abbiamo una
grande occasione, in un momento molto drammatico, forse abbiamo la possibilità di
fare quelle modifiche strutturali di cui il Paese ha bisogno. Il Paese richiede un ceto
imprenditoriale che si assume le responsabilità per segnare la via di questo
Paese e portarlo nel futuro".

124649

Tanti i messaggi di congratulazione. "Saranno tempi difficili, tempi di impegni,
sacrifici e pochi onori e l'auspicio che facciamo tutti noi a Carlo è che sia il
Presidente della ricostruzione dell'economia del Paese" e per questo "saremo tutti
compatti e vicini". Queste le parole del Presidente uscente di Confindustria, Vincenzo
Boccia, tra i primi a complimentarsi.
(TELEBORSA) 16-04-2020 03:36
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Bonomi designato, non è
momento gioire
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(ANSA) - ROMA, 16 APR - Carlo Bonomi è stato designato
presidente di Confindustria. Vince così la sfida del voto del Consiglio
Generale di via dell'Astronomia con Licia Mattioli. Per l'elezione
definitiva andrà ora al voto dell'assemblea privata prevista per il 20
maggio. Bonomi è stato designato con 123 voti del Consiglio
Generale di via dell'Astronomia. Per Licia Mattioli sono stati
espressi 60 voti. "Non è il momento di gioire", sottolinea Carlo
Bonomi nelle sue prime parole agli industriali che lo hanno oggi
designato presidente di Confindustria. "Dobbiamo metterci
immediatamente in condizioni operative tali - dice - per affrontare
con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è davanti a
noi: continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i
tavolo necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto
smarrita in questo momento, che non ha idea della strada che deve
percorrere il nostro Paese".
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Bonomi: classe politica molto smarrita, non ha idea
strada da percorrere (RCO)
Non e' tempo di gioire, subito operativi su tutti i tavoli (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - "Sono
molto combattuto nelle mie emozioni personali: da una parte una gioia personale, ma che scema subito se
penso a tutti i nostri colleghi imprenditori che stanno vivendo una situazione molto particolare. Oggi non e'
tempo di gioire: c'e' preoccupazione per il futuro. Dobbiamo metterci subito in condizioni operative tali per
affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che e' di fronte a noi, di continuare a portare
la posizione di Confindustria su tutti i tavoli necessari rispetto a una classe politica che mi sembra molto
smarrita e non ha idea della strada che deve percorrere questo Paese. La strada che dobbiamo seguire e'
quella del metodo prima delle date". Sono le prime parole di Carlo Bonomi, designato per la prossima
presidenza di Confindustria.
bab
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Bonomi: far indebitare imprese non e' la strada, accesso
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Riaprire produzioni ed evitare seconda ondata contagi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr "Vanno benissimo i comitati di esperti, ma la loro proliferazione da' il senso che la politica non ha capito,

16/04/2020 14:44

non sa dove andare, abbiamo un comitato a settimana, senza poteri, e il tempo e' nostro nemico, rischia di
disattivare la nostra presenza nelle catene del valore aggiunto mondiali, dimenticando che l'export e' stata
la chiave che ci ha permesso quella ripresa del 2014-2017 che e' stata vanificata dall'aver smontato

Cdp: concluso lancio
Covid bond da 1 mld in

Industria 4.0, da provvedimenti come Reddito di cittadinanza e Quota 100. La strada di far indebitare le
imprese non e' la strada giusta, con tempi e modalita' di accesso alla liquidita' che non sono neanche

due tranche a 3 e 7 anni

immediati per le nostre imprese, il tempo deve essere rapido e veloce. Deve essere un tempo che ci fa
realizzare due obiettivi: riaprire le produzioni perche' sono le solo che danno reddito e lavoro e non certo lo
Stato come padre che dispensa favori e prebende e non ha le risorse per farlo; secondo, evitare una seconda

16/04/2020 14:39

ondata di contagi che ci porterebbe a nuove chiusure drammatiche e devastanti". E' un passaggio del primo
intervento di Carlo Bonomi, dopo la designazione a prossimo presidente di Confindustria.
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Usa: -22,3% nuovi
cantieri a marzo, -6,8% i

Bonomi: voragine Pil tremenda, grande occasione per
cambiare Italia (RCO)

permessi (RCO)

Ceto imprenditoriale responsabile porti Paese nel futuro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - "La
sfida si pone oggi, non tra tre mesi, ma oggi. Come candidato al ruolo di presidente il mio impegno sara'

16/04/2020 14:44

sempre piu' di ascolto, l'appello che mi sento di rivolgervi e' che avro' bisogno dell'impegno di tutti voi.
Dopo la crisi del 2008, non avevamo ancora raggiunto il livello del Pil pre-crisi, ora si e' aperta una nuova
voragine e sara' tremenda perche' arriva su un Paese strutturalmente ancora debole, il mondo sara'

Cdp: concluso lancio
Covid bond da 1 mld in

globalizzato e non sara' quella di chiudersi nei propri confini la soluzione, gli anni che abbiamo di fronte ci
chiederanno molta dedizione e passione civile, quelli che hanno portato i nostri padri e le nostre imprese a

due tranche a 3 e 7 anni

ricostruire l'economia del dopo-guerra. Insieme dobbiamo cambiare l'Italia, abbiamo una grande occasione,
in un momento molto drammatico, forse abbiamo la possibilita' di fare quelle modifiche strutturali di cui il
Paese ha bisogno. Il Paese richiede un ceto imprenditoriale che si assume le responsabilita' per segnare la

16/04/2020 14:39

via di questo Paese e portarlo nel futuro". E' il passaggio conclusivo del discorso di Carlo Bonomi, dopo la
designazione a prossimo presidente di Confindustria.
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Confindustria, Bonomi “Ci sara’ bisogno
dell’impegno di tutti”
16 aprile 2020 11:10
Fonte: Italpress

Condividi su
MILANO (ITALPRESS) - "Sono onorato per l'indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale
di Confindustria. Ovviamente, non e' tempo di gioire. La condizione in cui versa l'impresa
italiana e' tale da far passare in secondo piano qualunque considerazione, auspicio e
programma manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l'Italia era ancora
lontana dall'aver recuperato il livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre
una nuova voragine. E poiche' eravamo gia' in stagnazione, anche questa volta il colpo per
l'Italia sara' peggiore di quello dei nostri competitor". Lo afferma il presidente di
Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato presidente di Confindustria.
"Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle
prossime riaperture delle attivita' economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di protezione
distribuiti in massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster
della popolazione sulla concentrazione dei contagi, ne' test sierologici sugli anticorpi, ne'
tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce
che ci consenta riaperture estese, sulla base di misure restrittive concentrate, invece, dove
servono e dove sono giustificate - aggiunge -. Questo e' il modello di riapertura in sicurezza a
cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza
chiare attribuzioni non puo' essere uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare decisioni
che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza calendari diversi
da regione a regione. Il tempo e' nostro nemico. Non solo nei settori del turismo e della
ristorazione ma anche piu' in generale della domanda interna. Il tempo rischia di disattivare
la nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura e del valore. Il mondo ripartira'
trainato da chi ne sara' protagonista".
Per Bonomi "serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro,
funzionale al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche' solo essa da'
reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero dimenticando che non ha le
risorse; e farlo evitando una seconda ondata di contagio, che ci porterebbe a nuove misure
di chiusura a quel punto ancor piu' disastrose".
(ITALPRESS).
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Con ndustria, Bonomi "Ci sara'
bisogno dell'impegno di tutti"
16.04.2020 - 15:15

MILANO (ITALPRESS) - "Sono onorato per
l'indicazione espressa oggi dal Consiglio
Generale di Con ndustria. Ovviamente, non e'

Michelle Hunziker e Aurora
Ramazzotti palestra a ritmo di
musica anni '80
Torneremo ad ammirare le
nostre meraviglie, Roma
spettacolare in un video
della Polizia

tempo di gioire. La condizione in cui versa
l'impresa italiana e' tale da far passare in
secondo piano qualunque considerazione,

Coronavirus, Bellanova:
"Lavorare per con gurare
una normalità"

auspicio e programma manifestato in
precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l'Italia
era ancora lontana dall'aver recuperato il livello
di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si

Caporalato, Bellanova:
"Stato si faccia carico degli
irregolari"

apre una nuova voragine. E poiche' eravamo gia'
in stagnazione, anche questa volta il colpo per
l'Italia sara' peggiore di quello dei nostri

Coronavirus, Fratoianni
(LeU): "Estendere reddito e
ripristinare articolo 18"

competitor". Lo a erma il presidente di
Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato
presidente di Con ndustria. "Con ndustria deve
essere al centro del tavolo in cui la politica
decide il metodo delle prossime riaperture delle
attivita' economiche. Non abbiamo ancora
dispositivi di protezione distribuiti in massa, non
abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo
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indagini a cluster della popolazione sulla concentrazione dei contagi, ne'
test sierologici sugli anticorpi, ne' tecnologie di contact tracing. Su
queste basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce che ci
consenta riaperture estese, sulla base di misure restrittive concentrate,

PIÙ LETTI OGGI
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invece, dove servono e dove sono giusti cate - aggiunge -. Questo e' il
modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare. Vanno
benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza chiare
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porche"

attribuzioni non puo' essere uno scudo dietro cui nascondersi per
rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi
rapidissimi. Senza calendari diversi da regione a regione. Il tempo e'

Elettra Lamborghini
scatenata, sel e in
perizoma e reggiseno

nostro nemico. Non solo nei settori del turismo e della ristorazione ma
anche piu' in generale della domanda interna. Il tempo rischia di
disattivare la nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura e del
valore. Il mondo ripartira' trainato da chi ne sara' protagonista". Per
Bonomi "serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza

Elisabetta Gregoraci, ballo
sexy in camera. La
minigonna si apre e che
scollatura: "Giuro che non
bevo" Video

metodologicamente chiaro, funzionale al raggiungimento di due
obiettivi: riaprire la produzione perche' solo essa da' reddito e lavoro, non
certo lo Stato come molti vorrebbero dimenticando che non ha le
risorse; e farlo evitando una seconda ondata di contagio, che ci
porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto ancor piu'
disastrose". (ITALPRESS). pc/sat/com 16-Apr-20 15:08
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MILANO (ITALPRESS) - "Sono onorato per l'indicazione espressa oggi

Caporalato, Bellanova:
"Stato si faccia carico degli
irregolari"

dal Consiglio Generale di Con ndustria. Ovviamente, non e' tempo di
gioire. La condizione in cui versa l'impresa italiana e' tale da far passare
in secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma

Coronavirus, Fratoianni
(LeU): "Estendere reddito e
ripristinare articolo 18"

manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l'Italia era
ancora lontana dall'aver recuperato il livello di Pil e produzione
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industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E poiche'
eravamo gia' in stagnazione, anche questa volta il colpo per l'Italia sara'
peggiore di quello dei nostri competitor". Lo a erma il presidente di
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Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato presidente di
Con ndustria. "Con ndustria deve essere al centro del tavolo in cui la
politica decide il metodo delle prossime riaperture delle attivita'
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economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in
massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a
cluster della popolazione sulla concentrazione dei contagi, ne' test
sierologici sugli anticorpi, ne' tecnologie di contact tracing. Su queste
basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta
riaperture estese, sulla base di misure restrittive concentrate, invece,

PIÙ LETTI OGGI
Video Elettra Lamborghini:
"Ecco le nostre foto un po'
porche"

dove servono e dove sono giusti cate - aggiunge -. Questo e' il modello
di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i
comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza chiare attribuzioni non
puo' essere uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare decisioni che

Elettra Lamborghini
scatenata, sel e in
perizoma e reggiseno

devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza
calendari diversi da regione a regione. Il tempo e' nostro nemico. Non
solo nei settori del turismo e della ristorazione ma anche piu' in generale
della domanda interna. Il tempo rischia di disattivare la nostra presenza
nelle catene internazionali di fornitura e del valore. Il mondo ripartira'

Elisabetta Gregoraci, ballo
sexy in camera. La
minigonna si apre e che
scollatura: "Giuro che non
bevo" Video

trainato da chi ne sara' protagonista". Per Bonomi "serve dunque un
calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro, funzionale
al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche' solo
essa da' reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero
dimenticando che non ha le risorse; e farlo evitando una seconda ondata
di contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto
ancor piu' disastrose". (ITALPRESS). pc/sat/com 16-Apr-20 15:08
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Bonomi designato, non è momento gioire
 Home - A054 - Bonomi designato, non è momento gioire

Pubblicità

 16 Aprile 2020
Di Ansa

 16 Aprile 2020

(ANSA) – ROMA, 16 APR – Carlo Bonomi è stato designato presidente di Confindustria. Vince così la
sfida del voto del Consiglio Generale di via dell’Astronomia con Licia Mattioli. Per l’elezione definitiva
andrà ora al voto dell’assemblea privata prevista per il 20 maggio. Bonomi è stato designato con 123
voti del Consiglio Generale di via dell’Astronomia. Per Licia Mattioli sono stati espressi 60 voti. "Non è
il momento di gioire", sottolinea Carlo Bonomi nelle sue prime parole agli industriali che lo hanno oggi

Il Meteo

designato presidente di Confindustria. "Dobbiamo metterci immediatamente in condizioni operative tali
– dice – per affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è davanti a noi:
continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i tavolo necessari rispetto ad una classe
politica che mi sembra molto smarrita in questo momento, che non ha idea della strada che deve

Como
Italia > Lombardia

giovedì 16 aprile

Tags:

Bonomi designato

non è momento gioire
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16.04.2020 - 15:15

MILANO (ITALPRESS) - "Sono onorato per l'indicazione espressa oggi dal

Caporalato, Bellanova:
"Stato si faccia carico degli
irregolari"

Consiglio Generale di Con ndustria. Ovviamente, non e' tempo di gioire.
La condizione in cui versa l'impresa italiana e' tale da far passare in
secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma
manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l'Italia era

Coronavirus, Fratoianni
(LeU): "Estendere reddito e
ripristinare articolo 18"

ancora lontana dall'aver recuperato il livello di Pil e produzione
industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E poiche'
eravamo gia' in stagnazione, anche questa volta il colpo per l'Italia sara'
peggiore di quello dei nostri competitor". Lo a erma il presidente di
Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato presidente di
Con ndustria. "Con ndustria deve essere al centro del tavolo in cui la
politica decide il metodo delle prossime riaperture delle attivita'
economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in
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massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a
cluster della popolazione sulla concentrazione dei contagi, ne' test
sierologici sugli anticorpi, ne' tecnologie di contact tracing. Su queste
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basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta
riaperture estese, sulla base di misure restrittive concentrate, invece,
dove servono e dove sono giusti cate - aggiunge -. Questo e' il modello
di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i
comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza chiare attribuzioni non

Video Elettra Lamborghini: "Ecco le nostre
foto un po' porche"

puo' essere uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare decisioni che
devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza
calendari diversi da regione a regione. Il tempo e' nostro nemico. Non
solo nei settori del turismo e della ristorazione ma anche piu' in generale

Elettra Lamborghini scatenata, sel e in
perizoma e reggiseno

della domanda interna. Il tempo rischia di disattivare la nostra presenza
nelle catene internazionali di fornitura e del valore. Il mondo ripartira'
trainato da chi ne sara' protagonista". Per Bonomi "serve dunque un
calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro, funzionale

Elisabetta Gregoraci, ballo sexy in camera. La
minigonna si apre e che scollatura: "Giuro che
non bevo" Video

al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche' solo
essa da' reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero
dimenticando che non ha le risorse; e farlo evitando una seconda ondata
di contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto
ancor piu' disastrose". (ITALPRESS). pc/sat/com 16-Apr-20 15:08
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MILANO (ITALPRESS) - "Sono onorato per l'indicazione espressa oggi dal
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Consiglio Generale di Con ndustria. Ovviamente, non e' tempo di gioire.
La condizione in cui versa l'impresa italiana e' tale da far passare in
secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma
manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l'Italia era

Coronavirus, Catalfo:
"Accuse ingiusti cate e
prive di fondamento"

ancora lontana dall'aver recuperato il livello di Pil e produzione
industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E poiche'
eravamo gia' in stagnazione, anche questa volta il colpo per l'Italia sara'
peggiore di quello dei nostri competitor". Lo a erma il presidente di
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Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato presidente di
Con ndustria. "Con ndustria deve essere al centro del tavolo in cui la
politica decide il metodo delle prossime riaperture delle attivita'
economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in
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Juve?
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massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a
cluster della popolazione sulla concentrazione dei contagi, ne' test
sierologici sugli anticorpi, ne' tecnologie di contact tracing. Su queste
basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta
riaperture estese, sulla base di misure restrittive concentrate, invece,
dove servono e dove sono giusti cate - aggiunge -. Questo e' il modello

PIÙ LETTI OGGI
Video Elettra Lamborghini:
"Ecco le nostre foto un po'
porche"

di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i
comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza chiare attribuzioni non
puo' essere uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare decisioni che
devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza

Elettra Lamborghini
scatenata, sel e in
perizoma e reggiseno

calendari diversi da regione a regione. Il tempo e' nostro nemico. Non
solo nei settori del turismo e della ristorazione ma anche piu' in generale
della domanda interna. Il tempo rischia di disattivare la nostra presenza
nelle catene internazionali di fornitura e del valore. Il mondo ripartira'

Elisabetta Gregoraci, ballo
sexy in camera. La
minigonna si apre e che
scollatura: "Giuro che non
bevo" Video

trainato da chi ne sara' protagonista". Per Bonomi "serve dunque un
calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro, funzionale
al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche' solo
essa da' reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero
dimenticando che non ha le risorse; e farlo evitando una seconda ondata
di contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto
ancor piu' disastrose". (ITALPRESS). pc/sat/com 16-Apr-20 15:08
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Confindustria, Bonomi: “Non è il
momento di gioire, è una sfida
tremenda”
"Non è il momento di gioire, dobbiamo metterci immediatamente in condizioni operative per
affrontare la sfida tremenda che è di fronte a noi".
Di Alfredo Raimo - 16 Aprile 2020
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ROMA – “Non è il momento di gioire, dobbiamo metterci immediatamente in
condizioni operative per affrontare la sfida tremenda che è di fronte a noi”. Così il
presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, dopo il voto del Consiglio
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l’indicazione che avete voluto dare, ne sono onorato – ha continuato Bonomi – ci
tengo a dire che ho affrontato questi mesi con molta attenzione a quello che era il
ruolo che pensavo di assumere, ho cercatoin maniera molto coscenziosa di rispettare
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revisione, ma comunque ritengo che quando ci si candida a essere presidenti di una
comunità quelle regole vanno rispettate. Oggi sono molto combattuto nelle mie
emozioni personali, da una parte c’è grande felicità per questo risultato che però
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"Non è il momento di gioire, dobbiamo metterci immediatamente in condizioni operative per
affrontare la sfida tremenda che è di fronte a noi".
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ROMA – “Non è il momento di gioire, dobbiamo metterci immediatamente in
condizioni operative per affrontare la sfida tremenda che è di fronte a noi”. Così il
presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, dopo il voto del Consiglio
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comunità quelle regole vanno rispettate. Oggi sono molto combattuto nelle mie
emozioni personali, da una parte c’è grande felicità per questo risultato che però
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colleghi stanno vivendo oggi. Non posso non tenerne conto se penso di assumere la
presidenza di questa comunità”.
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MILANO (ITALPRESS) – “Sono onorato per
l’indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di Confindustria. Ovviamente, non
e’ tempo di gioire. La condizione in cui versa l’impresa italiana e’ tale da far passare
in secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma manifestato in
precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l’Italia era ancora lontana dall’aver
recuperato il livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova
voragine. E poiche’ eravamo gia’ in stagnazione, anche questa volta il colpo per l’Italia
sara’ peggiore di quello dei nostri competitor”. Lo afferma il presidente di
Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato presidente di Confindustria.
“Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle
prossime riaperture delle attivita’ economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di
protezione distribuiti in massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo
indagini a cluster della popolazione sulla concentrazione dei contagi, ne’ test
sierologici sugli anticorpi, ne’ tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo
bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese, sulla base di
misure restrittive concentrate, invece, dove servono e dove sono giustificate –
aggiunge -. Questo e’ il modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare.
Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza chiare
attribuzioni non puo’ essere uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare decisioni
che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza calendari
diversi da regione a regione. Il tempo e’ nostro nemico. Non solo nei settori del
turismo e della ristorazione ma anche piu’ in generale della domanda interna. Il
tempo rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura
e del valore. Il mondo ripartira’ trainato da chi ne sara’ protagonista”.
Per Bonomi “serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente
chiaro, funzionale al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche’
solo essa da’ reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero dimenticando
che non ha le risorse; e farlo evitando una seconda ondata di contagio, che ci
porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto ancor piu’ disastrose”.
(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) - "Sono onorato per l'indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di
Con ndustria. Ovviamente, non e' tempo di gioire. La condizione in cui versa l'impresa italiana
e' tale da far passare in secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma
manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l'Italia era ancora lontana dall'aver
recuperato il livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine.
E poiche' eravamo gia' in stagnazione, anche questa volta il colpo per l'Italia sara' peggiore di
quello dei nostri competitor". Lo a erma il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, neo
designato presidente di Con ndustria. "Con ndustria deve essere al centro del tavolo in cui la
politica decide il metodo delle prossime riaperture delle attivita' economiche. Non abbiamo
ancora dispositivi di protezione distribuiti in massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non
abbiamo indagini a cluster della popolazione sulla concentrazione dei contagi, ne' test
sierologici sugli anticorpi, ne' tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo bisogno di
una diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese, sulla base di misure restrittive
concentrate, invece, dove servono e dove sono giusti cate - aggiunge -. Questo e' il modello
di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la
loro proliferazione senza chiare attribuzioni non puo' essere uno scudo dietro cui nascondersi
per rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza
calendari diversi da regione a regione. Il tempo e' nostro nemico. Non solo nei settori del
turismo e della ristorazione ma anche piu' in generale della domanda interna. Il tempo rischia
di disattivare la nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura e del valore. Il mondo
ripartira' trainato da chi ne sara' protagonista". Per Bonomi "serve dunque un calendario di
ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro, funzionale al raggiungimento di due obiettivi:
riaprire la produzione perche' solo essa da' reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti
vorrebbero dimenticando che non ha le risorse; e farlo evitando una seconda ondata di
contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto ancor piu' disastrose".
(ITALPRESS). pc/sat/com 16-Apr-20 15:08
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Confindustria, Carlo Bonomi è il presidente designato. Agli industriali: cambiamo l’Italia
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Confindustria, Carlo Bonomi è il
presidente designato. Agli industriali:
cambiamo l’Italia
Da Redazione Nazionale - 16 Aprile 2020 (aggiornato il 16 Aprile 2020 16:24)

E' Carlo Bonomi il nuovo presidente designato al vertice di Confindustria. E'
124649

l'esito del voto telematico del consiglio generale di viale dell'Astronomia cui hanno
preso parte tutti i 183 aventi diritto. Il presidente di Assolombarda si è imposto
con largo distacco sulla sua sfidante, la vicepresidente uscente Licia Mattioli.
Bonomi ha ottenuto 123 voti sui 183 complessivi del Consiglio generale, Licia
Mattioli 60 . Da inizio marzo la competizione si era ridotta a una corsa a due dopo il
passo indietro dell’industriale bresciano Giuseppe Pasini. Tecnicamente, Bonomi è
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stato "designato", perché la nomina ufficiale ci sarà solo dopo il voto
dell'assemblea generale che si terrà il prossimo 20 maggio. Bonomi succede al
campano Vincenzo Boccia a guidare la più importante associazione degli industriali
per il prossimo quadriennio.
"Non possiamo più permetterci di perdere ancora tempo" ha detto Bonomi al
termine della riunione del Consiglio generale, fissando gli obiettivi di breve periodo delle
imprese. "Dobbiamo focalizzarci su due obiettivi: riaprire le produzioni perché
solo queste danno reddito e lavoro, e non certo lo Stato come padre che dispensa
un favore, senza peraltro avere le risorse per farlo; ed evitare assolutamente la
seconda ondata di contagio che ci porterebbe a nuove misure di chiusure che
sarebbero drammatiche e devastanti".

Quelli chiesti da Bonomi sono dunque tempi rapidi per "raccogliere la sfida che si
pone oggi non tra tre mesi". Ed è per questo, ha aggiunto "che la strada di fare
indebitare le imprese non sia la strada giusta considerati i tempi e le modalità di
accesso alla liquidità previste".

"Mettiamoci immediatamente in condizioni operative per affrontare con la massima
chiarezza ed energia la sfida tremenda che è di fronte a noi: quella di continuare a
portare la posizione di Confindustria su tutti i tavoli necessari rispetto ad una classe
politica che mi sembra molto smarrita in questo momento e non ha idea della
strada che deve percorrere questo paese", ha detto ancora Bonomi rivolgendo un
appello a tutti gli imprenditori a conclusione della riunione del Consiglio generale che lo
ha indicato come il 31esimo leader di viale dell'Astronomia.

Con l'epidemia del coronavirus, per l'economia italiana "che dopo 11 anni non
aveva ancora raggiunto i livelli precrisi, si apre ora una tremenda voragine che
arriva su un Paese strutturalmente debole". Ma, tuttavia, ora, con "grande
dedizione e passione civile", questa può essere anche una grande occasione per
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Chi è Carlo Bonomi, il
nuovo presidente designato
di Confindustria
di Federico Morgantini

Franco Gattinoni: “Subito azioni
concrete per il turismo italiano, in
gioco il 13% del Pil”
di Marco Barlassina
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Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, designato alla presidenza di
Confindustria

È una riunione surreale quella del Consiglio Generale di
Confindustria nella sede di via dell’Astronomia a Roma. Dei
quasi 200 membri sono presenti solo l’attuale presidente di
Confindustria Vincenzo Boccia, il direttore generale Marcella

124649

Share
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Panucci e due dei candidati: Carlo Bonomi e Licia Mattioli.
Tutti gli altri membri sono collegati a distanza utilizzando una
piattaforma di voto “segreto” realizzata per l’occasione:
l’elezione del nuovo presidente designato di Confindustria. A
Bonomi sono andati 123 dei 183 voti del Consiglio, 60 alla
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Mattioli, nessuna scheda bianca o nulla.
La nomina dovrà avere la conferma con voto palese da parte
dell’Assemblea dei Delegati (massimo organo
dell’associazione), il 20 maggio. Mentre il 30 aprile ancora il
Consiglio Generale dovrà esprimersi sulla squadra dei
vicepresidenti che verrà presentata dallo stesso Bonomi.
Nato a Crema nel 1966, l’imprenditore guida Synopo
(strumentazioni e consumabili per neurologia) e le aziende
manifatturiere da essa controllate: Sidam S.r.l. e BTC Medical
Europe S.r.l.. È poi nel consiglio di amministrazione di Ocean
S.r.l., Marsupium S.r.l., Springrowth S.G.R. S.p.A., Dulevo
International S.p.A..
La sua passione e il suo attivismo nel sistema confindustriale
iniziano oltre venti anni fa nel Gruppo Giovani Imprenditori di
Assolombarda e lo portano a ricoprire molte cariche a livello
territoriale, regionale e nazionale. Carriera che culminerà
adesso con la successione a Boccia alla presidenza di
Confindustria. Carica che negli anni è stata ricoperta da
personaggi come: Gianni Agnelli, Emma Marcegaglia, Luca
Montezemolo, Sergio Pininfarina, Leopoldo Pirelli, Giorgio
Squinzi (solo per citarne alcuni in ordine alfabetico).
Carlo Bonomi non è attivo solo nell’imprenditoria ma anche
nella cultura e nel sociale. È membro del Consiglio generale di
Aspen Institute Italia e del Consiglio di amministrazione di
Ispi e dell’Università Bocconi. È stato, poi presidente di
Cancro Primo Aiuto, onlus con sede a Monza, che assiste i
malati e le loro famiglie.
A margine dell’elezione, Bonomi ha detto: “Non è il
momento di gioire. Dobbiamo metterci immediatamente in
condizioni operative tali per affrontare con massima chiarezza
ed energia la sfida tremenda che è davanti a noi (..)”.

Leggi anche Il manifesto per uno spirito pubblico da
Paese vincente e non vinto, in cui vengono riportati
alcuni passaggi della relazione all’assemblea di Assolombarda
tenuta da Bonomi nell’ottobre 2018.
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Carlo Bonomi è il nuovo presidente di Confindustria
Fortune
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“La gioia personale per questo risultato scema velocemente perché
non posso non ricordare la situazione che tutti gli imprenditori stanno
vivendo oggi in Italia. Non è tempo di gioire”. Con queste parole,
riferendosi naturalmente dell’emergenza Coronavirus che ha colpito
le imprese italiane, Carlo Bonomi ha inaugurato il suo nuovo ruolo di
presidente (designato, per il momento) di Confindustria. Ad
indicarlo, al termine di una votazione eseguita online, il Consiglio
generale di viale dell’Astronomia.
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degli artigiani della pelle
15 Aprile 2020

Come salvare le supply chain durante il
coronavirus
14 Aprile 2020

Per il settore auto la crisi Coronavirus è la
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10 Aprile 2020
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L’investitura ufficiale del 31esimo presidente di Confindustria ora
arriverà dall’assemblea privata di viale dell’Astronomia che si
svolgerà il 20 maggio, sempre in forma telematica. Slitterà invece
l’investitura pubblica: l’assemblea che avrebbe dovuto tenersi il 21
maggio infatti è rinviata a data da destinarsi anche se allo studio
sembrerebbe esserci l’ipotesi di tenerla in autunno sempre che le
condizioni sanitarie lo rendano possibile. Il 30 aprile prossimo invece
il Consiglio generale dovrà esprimersi sulla squadra dei Vicepresidenti
scelta dal presidente designato. “Mettiamoci immediatamente in
condizioni operative per affrontare con la massima chiarezza ed
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energia la sfida tremenda che è di fronte a noi”, ha detto Bonomi,
“quella di continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i
tavoli necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto
smarrita in questo momento e non ha idea della strada che deve
percorrere questo paese”.

Nato a Crema il 2 agosto del 1966, il nuovo presidente designato di
Confindustria è un imprenditore del settore biomedicale. Carlo
Bonomi presiede il consiglio di amministrazione della Synopo, società
che opera nel settore della strumentazione e dei consumabili per
neurologia, e delle aziende manifatturiere da essa controllate: Sidam
leader nella produzione di consumabili nella diagnostica per liquidi di
contrasto, e BTC Medical Europe nella produzione di consumabili
utilizzati in oncologia ed emorecupero post operatorio. È anche
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ocean e Marsupium
ed anche Consigliere indipendente di Springrowth. Dal novembre
2019 fa parte del consiglio di amministrazione di dulevo International.
Dal giugno 2017 è Presidente di Assolombarda. E negli anni ha
ricoperto diversi ruoli in ambito associativo.

124649

È stato infatti, Vicepresidente di Assolombarda con delega a Credito e
Finanza, Fisco, Organizzazione e Sviluppo. Nel 2016 il Consiglio di
Presidenza di Confindustria l’ha nominato Presidente del Gruppo
Tecnico per il Fisco. È membro del Consiglio Generale di
Confindustria e del Consiglio di Presidenza di Confindustria
Lombardia. Dal luglio 2019 è Presidente della Fondazione
Assolombarda. Nel sistema di rappresentanza ha svolto anche i
seguenti incarichi: Consigliere Incaricato per Ricerca, Innovazione e
Agenda Digitale di Assolombarda; Presidente Gruppo Merceologico
Terziario Innovativo di Assolombarda; Vice Presidente Gruppo
Giovani Imprenditori di Assolombarda; Vice Presidente Regionale
Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia. Dal giugno
2017 é membro del Consiglio Generale di Aspen Institute Italia, del
Consiglio di Amministrazione di ISPI (Istituto per gli studi di politica
internazionale) e, dal novembre 2018, del Consiglio di
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Amministrazione dell’Università Bocconi.
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MILANO (ITALPRESS) – “Sono onorato per l’indicazione espressa oggi dal Consiglio
Generale di Confindustria. Ovviamente, non e’ tempo di gioire. La condizione in cui versa
l’impresa italiana e’ tale da far passare in secondo piano qualunque considerazione,
auspicio e programma manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l’Italia era
ancora lontana dall’aver recuperato il livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora
si apre una nuova voragine. E poiche’ eravamo gia’ in stagnazione, anche questa volta il
colpo per l’Italia sara’ peggiore di quello dei nostri competitor”. Lo afferma il presidente di
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esce dal Consiglio Ue”
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Coronavirus, 11 mila
indumenti intimi consegnati
ai pazienti ricoverati
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Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato presidente di Confindustria.
“Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle
prossime riaperture delle attivita’ economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di
protezione distribuiti in massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo

Coronavirus, lo smart
working in 5 “mosse”
TOP NEWS ITALPRESS

16 Aprile 2020

sugli anticorpi, ne’ tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo bisogno di una
diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese, sulla base di misure restrittive
concentrate, invece, dove servono e dove sono giustificate – aggiunge -. Questo e’ il

La polizia consegna computer
portatili della scuola porta a
porta agli...
news

16 Aprile 2020

modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di

Pag. 67

124649

indagini a cluster della popolazione sulla concentrazione dei contagi, ne’ test sierologici

Data

GAZZETTADIFIRENZE.IT(WEB)

16-04-2020

Pagina
Foglio

2/2
Banca Generali, on line il
nuovo sito istituzionale

esperti. Ma la loro proliferazione senza chiare attribuzioni non puo’ essere uno scudo
dietro cui nascondersi per rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e

TOP NEWS ITALPRESS

con tempi rapidissimi. Senza calendari diversi da regione a regione. Il tempo e’ nostro

16 Aprile 2020

nemico. Non solo nei settori del turismo e della ristorazione ma anche piu’ in generale della
domanda interna. Il tempo rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene
internazionali di fornitura e del valore. Il mondo ripartira’ trainato da chi ne sara’
protagonista”.
Per Bonomi “serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro,
funzionale al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche’ solo essa da’
reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero dimenticando che non ha le
risorse; e farlo evitando una seconda ondata di contagio, che ci porterebbe a nuove
misure di chiusura a quel punto ancor piu’ disastrose”.
(ITALPRESS).
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CONFINDUSTRIA, BONOMI CI SARA' BISOGNO DELL'IMPEGNO DI TUTTI

Giovedì 16 Aprile 2020  (0)

 Facebook  Twitter

Con ndustria, Bonomi "Ci sara' bisogno
dell'impegno di tutti"
MILANO (ITALPRESS) - "Sono onorato per l'indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di
124649
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Con ndustria. Ovviamente, non e' tempo di gioire. La condizione in cui versa l'impresa italiana
e' tale da far passare in secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma
manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l'Italia era ancora lontana dall'aver
recuperato il livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine.
E poiche' eravamo gia' in stagnazione, anche questa volta il colpo per l'Italia sara' peggiore di
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quello dei nostri competitor". Lo a erma il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, neo
designato presidente di Con ndustria. "Con ndustria deve essere al centro del tavolo in cui la
politica decide il metodo delle prossime riaperture delle attivita' economiche. Non abbiamo
ancora dispositivi di protezione distribuiti in massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non
abbiamo indagini a cluster della popolazione sulla concentrazione dei contagi, ne' test
sierologici sugli anticorpi, ne' tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo bisogno di
una diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese, sulla base di misure restrittive
concentrate, invece, dove servono e dove sono giusti cate - aggiunge -. Questo e' il modello di
riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la
loro proliferazione senza chiare attribuzioni non puo' essere uno scudo dietro cui nascondersi
per rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza
calendari diversi da regione a regione. Il tempo e' nostro nemico. Non solo nei settori del
turismo e della ristorazione ma anche piu' in generale della domanda interna. Il tempo rischia
di disattivare la nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura e del valore. Il mondo
ripartira' trainato da chi ne sara' protagonista". Per Bonomi "serve dunque un calendario di
ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro, funzionale al raggiungimento di due obiettivi:
riaprire la produzione perche' solo essa da' reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti
vorrebbero dimenticando che non ha le risorse; e farlo evitando una seconda ondata di
contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto ancor piu' disastrose".
(ITALPRESS). pc/sat/com 16-Apr-20 15:08
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IMPRESE: CARLO BONOMI DESIGNATO PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA

Da Assolombarda a Con ndustria, il
nuovo presidente Carlo Bonomi

Giovedì 16 Aprile 2020  (0)

 Facebook  Twitter

Imprese: Carlo Bonomi designato
presidente di Con ndustria
È Carlo Bonomi il presidente di Con ndustria designato dal Consiglio generale
con 123 preferenze su 183. La nomina è prevista il 20 maggio.

È Carlo Bonomi il presidente di Con ndustria designato dal
Consiglio generale con 123 preferenze su 183. Alla candidata
concorrente Licia Mattioli sono andate 60 preferenze.
Nessuna scheda bianca, nessuna nulla.

124649

Il Consiglio generale si è svolto a distanza e alla presenza,
nella sede di Con ndustria, del presidente Vincenzo Boccia,
della dg Marcella Panucci e dei due candidati. La nomina
dovrà avere il gradimento dell’assemblea dei delegati,
convocata il 20 maggio, che di fatto eleggerà il 31° presidente
di Con ndustria. Il 30 aprile il consiglio generale dovrà
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esprimersi sulla squadra dei Vicepresidenti scelta dal presidente designato.

Carlo Bonomi, 53 anni, è il settimo lombardo a ricoprire la carica di presidente di
Con ndustria. L’ultimo era stato Giorgio Squinzi dal 2012 al 2016. Nato a Crema il 2 agosto
1966, è attualmente presidente di Assolombarda (eletto nel 2017), la territoriale degli
imprenditori di Milano, Monza e Brianza. Partiva con i favori del pronostico alla vigilia, e ha
mantenuto fede alle premesse, grazie a una campagna elettorale iniziata 18 mesi orsono, che
solo il coronavirus ha rallentato nelle ultime settimane.

«La s da tremenda davanti a noi è quella di continuare a portare la posizione di Con ndustria
su tutti i tavoli necessari - ha detto parlando in teleconferenza al consiglio generale - Sono
onorato per l’indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di Con ndustria. Ovviamente,
non è tempo di gioire. La condizione in cui versa l’impresa italiana è tale da far passare in
secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma manifestato in precedenza.
A 11 anni dalla crisi del 2008, l’Italia era ancora lontana dall’aver recuperato il livello di Pil e
produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E poiché eravamo già in
stagnazione, anche questa volta il colpo per l’Italia sarà peggiore di quello dei nostri
competitor. Ci sarà bisogno dell’impegno di tutti, a cominciare dalle imprese, per cambiare
l’Italia».

A Bonomi sono arrivati i complimenti di Con ndustria Lombardia, del presidente della Regione
Attilio Fontana, di rappresentanti della politica, della segretaria generale della Cisl Annamaria
Furlan.
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MILANO (ITALPRESS) – "Sono onorato per l'indicazione espressa oggi dal
Consiglio Generale di Confindustria. Ovviamente, non e' tempo di gioire. La
condizione in cui versa l'impresa italiana e' tale da far passare in secondo
piano qualunque considerazione, auspicio e programma manifestato in
precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l'Italia era ancora lontana dall'aver
recuperato il livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una
nuova voragine. E poiche' eravamo gia' in stagnazione, anche questa volta il
colpo per l'Italia sara' peggiore di quello dei nostri competitor". Lo afferma il
presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato presidente di
Confindustria.
"Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il
metodo delle prossime riaperture delle attivita' economiche. Non abbiamo
ancora dispositivi di protezione distribuiti in massa, non abbiamo
tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della popolazione
sulla concentrazione dei contagi, ne' test sierologici sugli anticorpi, ne'
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tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo bisogno di una
diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese, sulla base di misure
restrittive concentrate, invece, dove servono e dove sono giustificate –
aggiunge -. Questo e' il modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo
puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza
chiare attribuzioni non puo' essere uno scudo dietro cui nascondersi per
rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi
rapidissimi. Senza calendari diversi da regione a regione. Il tempo e' nostro
nemico. Non solo nei settori del turismo e della ristorazione ma anche piu' in
generale della domanda interna. Il tempo rischia di disattivare la nostra
presenza nelle catene internazionali di fornitura e del valore. Il mondo ripartira'
trainato da chi ne sara' protagonista".
Per Bonomi "serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza
metodologicamente chiaro, funzionale al raggiungimento di due obiettivi:
riaprire la produzione perche' solo essa da' reddito e lavoro, non certo lo
Stato come molti vorrebbero dimenticando che non ha le risorse; e farlo
evitando una seconda ondata di contagio, che ci porterebbe a nuove misure
di chiusura a quel punto ancor piu' disastrose".
(ITALPRESS).
pc/sat/com
16-Apr-20 15:08
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Confindustria, Bonomi designato
presidente. Il leader degli industriali
milanesi succede a Boccia: “Politica
smarrita, non sa la strada”
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Dalla Homepage
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I 183 membri del Consiglio generale hanno scelto lui contro Licia Mattioli. Presidente di
Assolombarda dal 2017, sposta l'asse di Confindustria dal Sud al Nord investito più di tutti
dalla crisi, sanitaria ed economica, dovuta al coronavirus. E' l'uomo scelto dalle grandi

Addio a Luis Sepùlveda, lo scrittore
aveva 70 anni. Dalla resistenza a
Pinochet ai successi senza tempo
come “La gabbianella e il gatto”

imprese lombarde, dopo le continue critiche al governo. Ribadite anche nella prima
dichiarazione post-vittoria

di F. Q. | 16 APRILE 2020

Di Davide Turrini

  

Carlo Bonomi è stato designato presidente di Confindustria. Vince così la
sfida del voto del Consiglio Generale di via dell’Astronomia contro Licia
Mattioli. Per l’elezione definitiva andrà ora al voto dell’assemblea privata
prevista per il 20 maggio che eleggerà il successore di Vincenzo Boccia. I 183

ZONAEURO

Von der Leyen: “L’Europa deve delle
scuse all’Italia. Ma valgono solo se si
cambiano i comportamenti”. Bce,
Lagarde: “Pronti a tutto per aiutare
l’Eurozona”

membri del Consiglio generale si sono espressi con un voto segreto online su
una piattaforma informatica dedicata: 123 voti a Bonomi, 60 per Licia Mattioli.

  

Di F. Q.

  

“Non è il momento di gioire”, sottolinea Bonomi nelle sue prime parole agli
dice – per affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è
davanti a noi: continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i tavolo
necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto smarrita in
questo momento, che non ha idea della strada che deve percorrere il nostro

POLITICA

Salvini spinge la Lombardia a
riaprire: “Roma ascolti richieste”.
Zingaretti: “Basta furbizie”. Lopalco:
“No alla fretta, può vanificare tutto”

Paese”.
Presidente di Assolombarda (gli industriali di Milano, Lodi, Monza e Brianza)

Di F. Q.
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dal 2017, membro del Consiglio Generale di Aspen Institute Italia, del Cda di Ispi
e Bocconi, imprenditore del settore biomedicale attraverso il gruppo Synopo,
Carlo Bonomi conferma le previsioni conquistando la designazione alla guida
degli industriali. L’asse di Confindustria si sposta dal Sud – Vincenzo Boccia è
di Salerno – al Nord, quel Nord lombardo oggi simbolo del coronavirus, sia dal
punto di vista sanitario che economico. Bonomi infatti è il nome scelto della
grandi imprese del Nord e ha basato la sua campagna sopratutto sulle
critiche al governo, soprattutto all’ultima legge di bilancio. Accuse alla politica
che vengono ribadite anche nelle prime dichiarazioni da presidente designato,
nonostante le mutate condizioni economiche. Toccherà a Bonomi dialogare con il
governo e riunire gli industriali italiani: per ora è confermata la stessa linea sulla
necessità di tenere aperte le aziende anche in piena crisi pandemica.
Nato a Crema, Bonomi ha iniziato la sua carriera dalla Sidam, azienda principale
del gruppo Synopo nata come realtà familiare a Mirandola, in provincia di
Modena, assumendo via via un profilo più ampio. Bonomi presidede il Cda della
Synopo Spa, società che opera nel settore della strumentazione e dei
consumabili per neurologia, e delle società da essa controllate, ovvero la citata
Sidam, che si occupa della produzione di consumabili nella diagnostica per liquidi
di contrasto, e BTC Medical Europe srl, impegnata nella produzione di
consumabili utilizzati in oncologia ed emorecupero post operatorio. È anche nel
Cda di Ocean srl e Marsupium srl.
Dal 2009 al 2017 ha ricoperto diversi incarichi in Assolombarda. Nel 2016 il
Consiglio di Presidenza di Confindustria l’ha nominato Presidente del Gruppo
Tecnico per il Fisco. È membro del Consiglio Generale di Confindustria e del
Consiglio di Presidenza di Confindustria Lombardia. L’elezione alla guida degli
industriali milanesi è arrivata il 12 aprile 2017, battendo lo sfidante Andrea
Dell’Orto. Una scelta, fu detto allora, in continuità con il passato, visto il suo
ruolo al fianco di Rocca. La sua campagna elettorale fece leva sul clima ‘antiRoma’, sentiment diffuso tra gli industriali lombardi, e il suo mandato non se ne
è discostato, non mancando occasione di criticare i governi Conte. “Non
possiamo dimenticare che quel governo ci ha promesso di cancellare la
povertà, invece ci ha restituito alla stagnazione“, era la critica rivolta a
Giuseppe Conte poco dopo l’esordio del secondo esecutivo, prima di una sfilza
di puntualizzazioni nel dettaglio delle varie misure.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai
come in questo momento abbiamo
bisogno di te.
124649

In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con
coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per
questo ogni giorno qui a ilfattoquotdiano.it siamo orgogliosi di offrire
gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie,
approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto
altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La
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I 183 membri del Consiglio generale hanno scelto il leader di Assolombarda: l'asse di viale
dell'Astronomia si sposta dal Sud di Boccia al Nord lombardo. Nelle prime dichiarazioni
subito critiche ai sindacati, a cui si deve "rispondere con fermezza", e alla strada scelta

Addio a Luis Sepùlveda, lo scrittore
aveva 70 anni. Dalla resistenza a
Pinochet ai successi senza tempo
come “La gabbianella e il gatto”

dal governo, dai codici ateco "anacronistici" al decreto liquidità: "Molto smarriti, non
hanno idea della strada da percorrere"

di F. Q. | 16 APRILE 2020

Di Davide Turrini

  

Carlo Bonomi è stato designato presidente di Confindustria. Vince così la
sfida del voto del Consiglio Generale di via dell’Astronomia: 123 voti contro i 60
per la sfidante Licia Mattioli. Per l’elezione definitiva andrà ora al voto
dell’assemblea privata prevista per il 20 maggio che eleggerà il successore di

ZONAEURO

Von der Leyen: “L’Europa deve delle
scuse all’Italia. Ma valgono solo se si
cambiano i comportamenti”. Bce,
Lagarde: “Pronti a tutto per aiutare
l’Eurozona”

Vincenzo Boccia. Presidente di Assolombarda e uomo scelto dalle imprese
del Nord, Bonomi non ha perso tempo per rilanciare la sua polemica contro il

  

Di F. Q.

  

governo che ha guidato la sua campagna: “La politica ci ha esposto ad un
importante in questo Paese”, sono le sue parole al Consiglio generale a porte
chiuse, riportate dall’Ansa. Altre critiche anche per i sindacati: “Non pensavo di
sentire più l’ingiuria che le imprese sono indifferenti alla vita dei propri
collaboratori. Sentire certe affermazioni da parte del sindacato mi ha colpito

POLITICA

Salvini spinge la Lombardia a
riaprire: “Roma ascolti richieste”.
Zingaretti: “Basta furbizie”. Buffagni:
“Chi dice ‘ripartiamo’ specula”

profondamente. Credo che dobbiamo rispondere con assoluta fermezza“.
È confermata la linea sulla necessità di tenere aperte le aziende anche in

Di F. Q.
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piena crisi pandemica. Bonomi ha infatti indicato la riapertura come il primo di
due obiettivi che ci si deve porre. E ha aggiunto, come secondo obiettivo, che
occorre “evitare assolutamente una seconda fase di contagio che ciò porterebbe
a nuove misure di chiusure”. Per il presidente designato di Confindustria, “l’Italia
è stata posta in un regime fortemente e duramente restrittivo, mentre i nostri
concorrenti in Europa continuano a produrre in molti settori”. “Dobbiamo
ragionare sul come poter garantire le condizioni per riaprire – aggiunge – non si
può andare avanti ad usare anacronistici codici ateco che non rappresentano
la manifattura e l’industria odierna e del futuro”.
Un’altra bordata è rivolta infine al decreto liquidità messo a punto dal governo:
“Credo che la strada di far indebitare le imprese non sia la strada giusta”, dice
Bonomi ai colleghi imprenditori di Confindustria. “I tempi di accesso alla
liquidità non sono neanche immediati per le nostre imprese”, rileva: “Il tempo
deve essere rapido, veloce. Non possiamo permetterci di perderne ancora“.
Bisogna “riprendere le produzioni – ribadisce – danno reddito e lavoro, e non
certo lo Stato, come padre che dispensa favori e prebende e che di certo, peraltro,
non ha le risorse per farlo“.
Presidente di Assolombarda (gli industriali di Milano, Lodi, Monza e Brianza)
dal 2017, membro del Consiglio Generale di Aspen Institute Italia, del Cda di Ispi
e Bocconi, imprenditore del settore biomedicale attraverso il gruppo Synopo,
Carlo Bonomi conferma le previsioni conquistando la designazione alla guida
degli industriali. L’asse di Confindustria si sposta dal Sud – Vincenzo Boccia è
di Salerno – al Nord, quel Nord lombardo oggi colpito dal coronavirus, sia dal
punto di vista sanitario che economico. Bonomi infatti è il nome scelto della
grandi imprese del Nord e ha basato la sua campagna proprio sulle critiche
al governo, soprattutto all’ultima legge di bilancio.
Accuse che vengono ribadite anche nelle prime dichiarazioni ufficiali da
presidente designato, nonostante le mutate condizioni economiche. “Non è il
momento di gioire”, sottolinea Bonomi nelle sue prime parole agli industriali.
“Dobbiamo metterci immediatamente in condizioni operative – dice – per
affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è davanti a
noi: continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i tavolo necessari
rispetto ad una classe politica che mi sembra molto smarrita in questo
momento, che non ha idea della strada che deve percorrere il nostro Paese”.
Nato a Crema, Bonomi ha iniziato la sua carriera dalla Sidam, azienda principale
del gruppo Synopo nata come realtà familiare a Mirandola, in provincia di
Modena, assumendo via via un profilo più ampio. Bonomi presidede il Cda della
Synopo Spa, società che opera nel settore della strumentazione e dei
consumabili per neurologia, e delle società da essa controllate, ovvero la citata
Sidam, che si occupa della produzione di consumabili nella diagnostica per liquidi
124649

di contrasto, e BTC Medical Europe srl, impegnata nella produzione di
consumabili utilizzati in oncologia ed emorecupero post operatorio. È anche nel
Cda di Ocean srl e Marsupium srl.
Dal 2009 al 2017 ha ricoperto diversi incarichi in Assolombarda. Nel 2016 il
Consiglio di Presidenza di Confindustria l’ha nominato Presidente del Gruppo
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Tecnico per il Fisco. È membro del Consiglio Generale di Confindustria e del
Consiglio di Presidenza di Confindustria Lombardia. L’elezione alla guida degli
industriali milanesi è arrivata il 12 aprile 2017, battendo lo sfidante Andrea
Dell’Orto. Una scelta, fu detto allora, in continuità con il passato, visto il suo
ruolo al fianco di Rocca. La sua campagna elettorale fece leva sul clima ‘antiRoma’, sentiment diffuso tra gli industriali lombardi, e il suo mandato non se ne
è discostato, non mancando occasione di criticare i governi Conte. “Non
possiamo dimenticare che quel governo ci ha promesso di cancellare la
povertà, invece ci ha restituito alla stagnazione“, era la critica rivolta a
Giuseppe Conte poco dopo l’esordio del secondo esecutivo, prima di una sfilza
di puntualizzazioni nel dettaglio delle varie misure.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai
come in questo momento abbiamo
bisogno di te.
In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con
coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per
questo ogni giorno qui a ilfattoquotdiano.it siamo orgogliosi di offrire
gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie,
approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto
altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La
pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi
limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per questo chiedo a chi
legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, pari al
prezzo di un cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro
lavoro.
Diventate utenti sostenitori cliccando qui .
Grazie
Peter Gomez
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I 183 membri del Consiglio generale hanno scelto lui contro Licia Mattioli. Presidente di
Assolombarda dal 2017, sposta l'asse di Confindustria dal Sud al Nord investito più di tutti
dalla crisi, sanitaria ed economica, dovuta al coronavirus. E' l'uomo scelto dalle grandi

Addio a Luis Sepùlveda, lo scrittore
aveva 70 anni. Dalla resistenza a
Pinochet ai successi senza tempo
come “La gabbianella e il gatto”

imprese lombarde, dopo le continue critiche al governo. Ribadite anche nella prima
dichiarazione post-vittoria

di F. Q. | 16 APRILE 2020

Di Davide Turrini

  

Carlo Bonomi è stato designato presidente di Confindustria. Vince così la
sfida del voto del Consiglio Generale di via dell’Astronomia contro Licia
Mattioli. Per l’elezione definitiva andrà ora al voto dell’assemblea privata
prevista per il 20 maggio che eleggerà il successore di Vincenzo Boccia. I 183

ZONAEURO

Von der Leyen: “L’Europa deve delle
scuse all’Italia. Ma valgono solo se si
cambiano i comportamenti”. Bce,
Lagarde: “Pronti a tutto per aiutare
l’Eurozona”

membri del Consiglio generale si sono espressi con un voto segreto online su
una piattaforma informatica dedicata: 123 voti a Bonomi, 60 per Licia Mattioli.

  

Di F. Q.

  

“Non è il momento di gioire”, sottolinea Bonomi nelle sue prime parole agli
dice – per affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è
davanti a noi: continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i tavolo
necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto smarrita in
questo momento, che non ha idea della strada che deve percorrere il nostro

POLITICA

Salvini spinge la Lombardia a
riaprire: “Roma ascolti richieste”.
Zingaretti: “Basta furbizie”. Lopalco:
“No alla fretta, può vanificare tutto”

Paese”.
Presidente di Assolombarda (gli industriali di Milano, Lodi, Monza e Brianza)

Di F. Q.
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dal 2017, membro del Consiglio Generale di Aspen Institute Italia, del Cda di Ispi
e Bocconi, imprenditore del settore biomedicale attraverso il gruppo Synopo,
Carlo Bonomi conferma le previsioni conquistando la designazione alla guida
degli industriali. L’asse di Confindustria si sposta dal Sud – Vincenzo Boccia è
di Salerno – al Nord, quel Nord lombardo oggi simbolo del coronavirus, sia dal
punto di vista sanitario che economico. Bonomi infatti è il nome scelto della
grandi imprese del Nord e ha basato la sua campagna sopratutto sulle
critiche al governo, soprattutto all’ultima legge di bilancio. Accuse alla politica
che vengono ribadite anche nelle prime dichiarazioni da presidente designato,
nonostante le mutate condizioni economiche. Toccherà a Bonomi dialogare con il
governo e riunire gli industriali italiani: per ora è confermata la stessa linea sulla
necessità di tenere aperte le aziende anche in piena crisi pandemica.
Nato a Crema, Bonomi ha iniziato la sua carriera dalla Sidam, azienda principale
del gruppo Synopo nata come realtà familiare a Mirandola, in provincia di
Modena, assumendo via via un profilo più ampio. Bonomi presidede il Cda della
Synopo Spa, società che opera nel settore della strumentazione e dei
consumabili per neurologia, e delle società da essa controllate, ovvero la citata
Sidam, che si occupa della produzione di consumabili nella diagnostica per liquidi
di contrasto, e BTC Medical Europe srl, impegnata nella produzione di
consumabili utilizzati in oncologia ed emorecupero post operatorio. È anche nel
Cda di Ocean srl e Marsupium srl.
Dal 2009 al 2017 ha ricoperto diversi incarichi in Assolombarda. Nel 2016 il
Consiglio di Presidenza di Confindustria l’ha nominato Presidente del Gruppo
Tecnico per il Fisco. È membro del Consiglio Generale di Confindustria e del
Consiglio di Presidenza di Confindustria Lombardia. L’elezione alla guida degli
industriali milanesi è arrivata il 12 aprile 2017, battendo lo sfidante Andrea
Dell’Orto. Una scelta, fu detto allora, in continuità con il passato, visto il suo
ruolo al fianco di Rocca. La sua campagna elettorale fece leva sul clima ‘antiRoma’, sentiment diffuso tra gli industriali lombardi, e il suo mandato non se ne
è discostato, non mancando occasione di criticare i governi Conte. “Non
possiamo dimenticare che quel governo ci ha promesso di cancellare la
povertà, invece ci ha restituito alla stagnazione“, era la critica rivolta a
Giuseppe Conte poco dopo l’esordio del secondo esecutivo, prima di una sfilza
di puntualizzazioni nel dettaglio delle varie misure.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai
come in questo momento abbiamo
bisogno di te.
124649

In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con
coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per
questo ogni giorno qui a ilfattoquotdiano.it siamo orgogliosi di offrire
gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie,
approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto
altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La
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Carlo Bonomi e’ stato designato presidente di Confindustria. Vince così la sfida del voto del
Consiglio Generale di via dell’Astronomia con Licia Mattioli.
Per l’elezione definitiva andrà ora al voto dell’assemblea privata prevista per il 20 maggio.
Il Consiglio Generale di Confindustria ha designato Carlo Bonomi con 123 preferenze. Hanno
votato tutti i 183 aventi diritto. Alla candidata concorrente Licia Mattioli sono andate 60
preferenze. Nessuna scheda bianca, nessuna scheda nulla. La riunione del Consiglio Generale si è
svolta a distanza e alla presenza, nella sede di Confindustria, del presidente Vincenzo Boccia,

informamolise.com - San Giovanni in
Galdo/ anziana trovata morta nella sua
abitazione

della Dg Marcella Panucci e dei due candidati. La nomina dovrà avere il gradimento
dell’assemblea dei delegati, convocata il 20 maggio, che eleggerà il trentunesimo presidente di
Confindustria.
Intanto, il 30 aprile il Consiglio Generale dovrà esprimersi sulla squadra dei vicepresidenti che
verrà presentata dal presidente designato.
“Non è il momento di gioire”, sottolinea Bonomi nelle sue prime parole agli industriali che lo hanno
oggi designato presidente di Confindustria. “Dobbiamo metterci immediatamente in condizioni
operative tali – dice – per affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è
davanti a noi: continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i tavolo necessari rispetto
ad una classe politica che mi sembra molto smarrita in questo momento, che non ha idea della
strada che deve percorrere il nostro Paese”.
“La politica ci ha esposto ad un pregiudizio fortemente anti-industriale che sta tornando in
maniera importante in questo Paese”, dice dell’emergenza lockdown il presidente designato di
Confindustria, Carlo Bonomi, a quanto si apprende, parlando al Consiglio generale, a porte chiuse,
dopo il voto. “Non pesavo di sentire più l’ingiuria che le imprese sono indifferenti alla vita dei propri
collaboratori. Sentire certe affermazioni da parte del sindacato mi ha colpito profondamente.
Credo che dobbiamo rispondere con assoluta fermezza”.
“Credo che la strada di far indebitare le imprese non sia la strada giusta”, sottolinea Carlo
Bonomi, parlando a porte chiuse ai colleghi imprenditori di Confindustria, dopo la sua
designazione. “I tempi di accesso alla liquidità non sono neanche immediati per le nostre
imprese”, rileva: “Il tempo deve essere rapido, veloce. Non possiamo permetterci di perderne
ancora”. Bisogna “riprendere le le produzioni danno reddito e lavoro, e non certo lo Stato, come
padre che dispensa favori e prebende e che di certo, peraltro, non ha le risorse per farlo”.
“Confindustria Lombardia augura buon lavoro a Carlo Bonomi per la designazione a presidente di
Confindustria”. Lo scrive il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti
sottolineando che “la presidenza Bonomi ha di fronte a sé una serie di sfide epocali e il sistema
confindustriale lombardo garantirà tutto il supporto necessario per affrontarle e vincerle”, poiché
“con Bonomi l’industria italiana inizia una nuova stagione all’insegna del cambiamento”. Tra i
nodi da sciogliere dalla nuova presidenza Bonimetti indica “la gestione responsabile del post
emergenza Covid-19 nelle aziende – aggiunge Bonometti – il supporto alle imprese duramente
colpite dal lock-down nella più profonda crisi economica dalla seconda guerra mondiale, la
definizione delle nuove priorità del sistema industriale italiano nel medio-lungo periodo, la

Guarda Anche

Contenuti Sponsorizzati

concorrenza globale, il reshoring delle produzioni, l’abbattimento della burocrazia, il rapporto con
l’Europa e con i nostri partner-competitors, il rinnovamento interno di Confindustria”. “Sono solo
alcune delle tante sfide che abbiamo di fronte – spiega – e che necessitano della massima
compattezza e responsabilità di tutto il mondo della rappresentanza industriale al fine di
contribuire a risollevare le sorti del nostro Paese”.
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“In bocca al lupo a Carlo Bonomi per l’importante designazione ai vertici di Confindustria. Il ruolo
dell’impresa, mai come oggi, è decisivo per portare il Paese fuori dall’emergenza sanitaria. Il
tessuto sociale ha bisogno di corpi intermedi responsabili e coraggiosi”. Lo scrive su Twitter
Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.
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Economia Bonomi designato, non è
momento gioire
TUTTE LE NOTIZIE

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Carlo Bonomi è stato designato
presidente di Confindustria. Vince così la sfida del voto del Consiglio
Generale di via dell'Astronomia con Licia Mattioli. Per l'elezione
definitiva andrà ora al voto dell'assemblea privata prevista per il 20
maggio. Bonomi è stato designato con 123 voti del Consiglio
Generale di via dell'Astronomia. Per Licia Mattioli sono stati
espressi 60 voti. "Non è il momento di gioire", sottolinea Carlo
Bonomi nelle sue prime parole agli industriali che lo hanno oggi
designato presidente di Confindustria. "Dobbiamo metterci
immediatamente in condizioni operative tali - dice - per affrontare
con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è davanti a
noi: continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i
tavolo necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto
smarrita in questo momento, che non ha idea della strada che deve
percorrere il nostro Paese".
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Fase 2, Zaia: «Riaprire dal 4 maggio o
morire». Anche Lombardia, Piemonte e
Sicilia in pressing sul governo

PRIMO PIANO

Coronavirus Italia, 168.941
contagi e 22.170 morti, +525 in
24 ore: vittime in calo rispetto a
ieri
Coronavirus Lombardia,
crescono i nuovi casi. Le vittime
sono 231

PRIMO PIANO > POLITICA
Giovedì 16 Aprile 2020

Coronavirus, i bambini e le
mascherine: ecco quali
indossare e chi deve evitarle
di Carla Massi

«Dio è più grande del virus»,
morto il vescovo che rifiutò
l'isolamento per continuare a
predicare

57

Fase 2, Lombardia, Veneto, Sicilia e Piemonte fanno pressione sul

c

governo per riaprire le attività produttive dopo la fine del lockdown. Se

d

ci sono i presupposti di natura sanitaria dal mondo scientifico sul
coronavirus, dal 4 maggio o anche prima si può aprire con tutto». Lo ha

di Enrico Chillè

Sea Watch: «Morti 12 migranti
sotto gli occhi dei bambini:
respinti dalla Libia e in mare da
6 giorni»

detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, aggiungendo che «dal 4 maggio
dobbiamo essere tutti pronti con dispositivi, regole, ovviamente negoziati con
il mondo delle parti sociali e quello dei datori di lavoro. A me risulta che
questo lavoro si stia facendo a livello nazionale con questa prospettiva. Non
escludo che alcune attività possono essere anche messe in una griglia di
partenza, magari, un pò prima. Immagino che la dead line sia il 4 maggio».

APPROFONDIMENTI

IL LOCKDOWN
Coronavirus Fase 2,
come ripartire: orari di
lavoro scaglionati e
bus...

IL FOCUS
Coronavirus Italia, ecco
perché il Veneto
anticipa la...

Coronavirus, passeggia per Palermo con una pecora: multato
Cirio: dal 4 maggio nuova normalità. «Parlare di normalità sarebbe
imprudente, ma credo che il 4 maggio si possa iniziare una nuova normalità».
Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, parla così della Fase 2.
«Aspettare a braccia conserte che il virus se ne vada per ripartire come
prima è il più grande errore che si possa fare - aggiunge in una video
intervista all'ANSA -. Attrezzarci in questa fase di coda del virus epidemico
per ripartire con una nuova normalità per ripartire in sicurezza è il grande
sforzo di responsabilità e di lungimiranza che la politica tutta deve fare».

l

Luxuria: «Salvini chiamava i
napoletani colerosi, oggi nessuno
insulta il nord per il coronavirus»

l

Matteo Salvini in
conferenza: «Metto gli
occhiali, l'età avanza
per tutti»

c d k
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Coronavirus, a Roma 65 nuovi casi, nessun morto: è allarme case di riposo.
Lazio, oggi 147 positivi e 5 decessi
l

Fontana: lavoro spalmato su 7 giorni. Per una ripartenza "in sicurezza"
delle attività produttive c'è l'ipotesi di spalmare il lavoro non su cinque ma

Papa sparisce nel
nulla durante la
ripresa: in America si
apre un caso. Ecco la
verità sul video
c d k

su sette giorni: «scaglionare il lavoro magari su 7 giorni anziché su 5, con
orari di inizio diversi per evitare l'utilizzo eccessivo dei mezzi pubblici in
determinate fasce» ha spiegato il presidente della Lombardia
Attilio Fontana parlando in Consiglio regionale. «Sono tante le proposte
degli scienziati e dei tecnici che siederanno con noi domani al Tavolo dello
Sviluppo», ha aggiunto Fontana.
Confindustria, Bonomi: Voragine Pil tremenda
Anche per il leader della Lega, Matteo Salvini, la regione e il Paese devono
ripartire. Fontana si spinge oltre. «Per giorni ci hanno raccontato, anche dal
governo, che la Lombardia doveva fare di più e da sola. Ora, dopo che la
Regione ha lanciato una proposta per riaprire le attività con attenzione e
buonsenso, da Roma parlano addirittura di fughe in avanti». Lo dichiara il
governatore lombardo Attilio Fontana, in un post su Facebook. «Non
inseguiamo le polemiche - scrive Fontana - ma badiamo alla sostanza: molti
altri Paesi europei sono già ripartiti, è necessario ragionare subito del nostro
futuro». Per una ripartenza in sicurezza delle attività produttive c'è l'ipotesi di
spalmare il lavoro non su cinque ma su sette giorni: «Scaglionare il lavoro
magari su 7 giorni anziché su 5, con orari di inizio diversi per evitare
l'utilizzo eccessivo dei mezzi pubblici in determinate fasce», dice ancora
Fontana.

LE PIÚ CONDIVISE

Coronavirus in
Campania, verso la
fase due: prime
aperture per lidi,
cantieri e food
delivery
d k
c 3366

di Luigi
Roano

Coronavirus, la nuova
ipotesi dal Canada: il
«salto» da animale a
uomo attraverso i
cani randagi
d k
c 2481

Coronavirus, i volontari della Croce Rossa potranno usare i treni Italo
gratuitamente
I sindacati: serve regia nazionale. È «fondamentale che venga mantenuto
un forte presidio e una regia nazionale sulla sicurezza e tutela massima della
salute per tutti i lavoratori e le lavoratrici». Lo affermano Cgil, Cisl e Uil, dopo
aver chiesto un incontro al premier Giuseppe Conte sulla fase due, dicendosi
«preoccupati delle iniziative di singole regioni o realtà territoriali perché
crediamo che in tal modo si possano pregiudicare gli sforzi che tutto il Paese
ha messo in campo. Non è il momento delle fughe in avanti o dei
protagonismi. Occorrono linee guida omogenee» e «condivise».

Coronavirus in
Campania: infermiera
di turno per 24 ore a
Pasqua in ospedale, il
marito la va a
prendere. Multato
d k
c 3824

di Melina
Chiapparino

GUIDA ALLO SHOPPING

Coronavirus, in Svezia oltre 1.200 decessi: crescono le critiche al governo
No di Zingaretti. Reazioni in ordine sparso arrivano dalla maggioranza.
Zingaretti, segretario del Pd, commenta così su Facebook. «L'uscita dal
lockdown deve avvenire, ma avvenga dentro tempi e regole nazionali da
individuare in fretta senza furbizie. Cos'altro deve accadere per capire che i
nostri destini di italiani e di europei sono legati? E che ciò che accade a una
Regione condiziona pesantemente ciò che accade su tutto il resto del
Paese? Errare è umano, perseverare è diabolico».
Nicola Zingaretti
9 ore fa

Il migliore pulsossimetro, lo
strumento indispensabile per
monitorare il proprio benessere
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L’uscita dal lockdown deve avvenire, ma avvenga dentro tempi e regole nazionali
da individuare in fretta senza furbizie.
Cos’altro deve accadere per capire che i nostri destini di italiani e di europei
sono legati?
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E che ciò che accade a una Regione condiziona pesantemente ciò che accade
su tutto il resto del Paese?... Altro...

1769

359

154

ù
Trump guarda avanti e prepara direttive per ripartenza
Coronavirus, operazione GdF Torino: sequestrate 400mila mascherine

Nuova Villa,

Salvini: riapertura segnale di concretezza. «120mila cittadini di altre

3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA

regioni sono venuti a curarsi in Lombardia, un record. In emergenza si sono
creati tantissimi posti in terapia intensiva. Nessun dirigente si aspettava i
monumenti ma nemmeno le inchieste. Possiamo aspettare la fine
dell'epidemia prima di mandare gli ispettori in corsia?». Lo afferma il leader
della Lega, Matteo Salvini, a Rtl 102,5. «Chiedere la riapertura da parte della
Lombardia è un grande segnale di concretezza e di speranza, spero che il
governo ne tenga conto».
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INVIA

LA SICILIA
«La Sicilia ha un'economia in ginocchio», l'allarme lanciato dal Governatore
siciliano Nello Musumeci. «L'economia era già fragile - dice - questo il colpo
di grazia». E ricorda che nel 2019 «il settore turistico si era rivelato come
quello maggiormente in crescita. La Sicilia era tra le prime sette tappe al
mondo - dice - anche quest'anno possiamo lanciare l'idea della Sicilia
sicura». «Quest'anno potremo recuperare anche in autunno e inverno, ed è
per questo che abbiamo pensato di adottare misure di sostegno per imprese
del turismo - annuncia Musumeci - prevista la somma di 1,5 miliardi di euro.
Sono aperto al confronto con gli operatori» e parla del «turismo e

124649

dell'agricoltura come settori portanti» per «recuperare una condizione che ha
messo sul tappeto migliaia di famiglie». Coronavirus in Italia, il Centro-Sud
resiste: «Meno di 10 morti in 24 ore» «Diminuiscono i contagi e i ricoveri in
Sicilia - dice ancora il Presidente della Regione siciliana - Abbiamo eseguito
40 mila tamponi in Sicilia e da oggi partono i test sierologici che abbiamo
autorizzato». «Aumenta anche il numero dei guariti - dice - tutto questo ci
invita alla prudenza. Intanto, perché abbiamo seguito la linea del rigore e della
fermezza fin dall'inizio».
Ultimo aggiornamento: 18:13
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Confindustria, Carlo Bonomi designato
presidente con 124 voti: 60 a Mattioli

ECONOMIA

Eliminare il digital-divide nel
Cilento
Convergenze punta sulla fibra
ottica

ECONOMIA
Giovedì 16 Aprile 2020

Covid-19, garanzia sui prestiti
rischia già di arenarsi: non tutti
avranno i 25 mila euro
di Roberta Amoruso
e Andrea Bassi

Bonus autonomi, già pagati 2,5
milioni. Ma 4,5 milioni di
lavoratori aspettano la Cig
di Nando
Santonastaso

d
u

Coronavirus, bonus 600 euro
versato a 60% richiedenti:
domani pagamenti per altri 700
mila lavoratori

Carlo Bonomi è stato designato presidente di Confindustria. Vince così la
sfida del voto (con 123 voti) del Consiglio Generale di via dell'Astronomia con
Licia Mattioli (60 voti). L'investitura ufficiale del 31° presidente di
Confindustria ora arriverà dall'assemblea privata di viale dell'Astronomia che
si svolgerà il 20 maggio sempre in forma telematica. Slitterà invece

Coronavirus, Unicredit anticipa i
termini di pagamento dei
fornitori in Italia

l'investitura pubblica: l'assemblea che avrebbe dovuto tenersi il 21 maggio
infatti è rinviata a data da destinarsi anche se allo studio sembrerebbe
esserci l'ipotesi di tenerla in autunno sempre che le condizioni sanitarie lo
rendano possibile. Il 30 aprile prossimo invece il Consiglio generale dovrà
esprimersi sulla squadra dei Vicepresidenti scelta dal presidente designato.
Confindustria, Pasini si ritira dalla corsa per la presidenza Ora è sfida a due:
Bonomi e Mattioli

l

«La politica ci ha esposto ad un pregiudizio fortemente anti-industriale che
sta tornando in maniera importante in questo Paese», dice Bonomi. «Credo
che la strada di far indebitare le imprese non sia la strada giusta», sottolinea,
parlando a porte chiuse ai colleghi imprenditori di Confindustria, dopo la sua
designazione. «I tempi di accesso alla liquidità non sono neanche immediati
per le nostre imprese», rileva: «Il tempo deve essere rapido, veloce. Non
possiamo permetterci di perderne ancora». Bisogna «riprendere le le
produzioni danno reddito e lavoro, e non certo lo Stato, come padre che
dispensa favori e prebende e che di certo, peraltro, non ha le risorse per
farlo».

Il primo paziente che esce dal Loreto
Mare

l

Non pulisce sotto il
frigorifero da tempo e
trova una brutta
sorpresa…

c d k
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VIDEO PIU VISTO

presidente designato di Confindustria è un imprenditore del settore
biomedicale. Presiede il consiglio di amministrazione della Synopo, società
che opera nel settore della strumentazione e dei consumabili per neurologia,
e delle aziende manifatturiere da essa controllate: Sidam leader nella

l

produzione di consumabili nella diagnostica per liquidi di contrasto, e BTC
Medical Europe nella produzione di consumabili utilizzati in oncologia ed
emorecupero post operatorio. Nonché Presidente del Consiglio di

Papa sparisce nel
nulla durante la
ripresa: in America si
apre un caso. Ecco la
verità sul video
c d k

Amministrazione di Ocean e Marsupium ed anche Consigliere indipendente
di Springrowth. Dal novembre 2019 fa parte del consiglio di amministrazione
di dulevo International. Dal giugno 2017 è Presidente di Assolombarda. E
negli anni ha ricoperto diversi ruoli in ambito associativo. È stato infatti,
Vicepresidente di Assolombarda con delega a Credito e Finanza, Fisco,
Organizzazione e Sviluppo. Nel 2016 il Consiglio di Presidenza di
Confindustria l'ha nominato Presidente del Gruppo Tecnico per il Fisco. È
membro del Consiglio Generale di Confindustria e del Consiglio di
Presidenza di Confindustria Lombardia. Dal luglio 2019 è Presidente della
Fondazione Assolombarda. Nel sistema di rappresentanza ha svolto anche i
seguenti incarichi: Consigliere Incaricato per Ricerca, Innovazione e Agenda
Digitale di Assolombarda; Presidente Gruppo Merceologico Terziario
Innovativo di Assolombarda; Vice Presidente Gruppo Giovani Imprenditori di
Assolombarda; Vice Presidente Regionale Gruppo Giovani Imprenditori
Confindustria Lombardia. Dal giugno 2017 é membro del Consiglio Generale
di Aspen Institute Italia, del Consiglio di Amministrazione di ISPI (Istituto per
gli studi di politica internazionale) e, dal novembre 2018, del Consiglio di
Amministrazione dell'Università Bocconi. Dal luglio 2018, ricopre la carica di
Past President di Cancro Primo Aiuto, Onlus con sede in Monza, che assiste
gli ammalati e le loro famiglie.
Ultimo aggiornamento: 15:39
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Morto Franco Lauro: il
popolare giornalista
della Rai stroncato da
malore a 58 anni
d k
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di Marco De
Risi

Coronavirus in
Campania, verso la
fase due: prime
aperture per lidi,
cantieri e food
delivery
d k
c 3353

di Luigi
Roano

Coronavirus, la nuova
ipotesi dal Canada: il
«salto» da animale a
uomo attraverso i
cani randagi
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Confindustria, Bonomi: Voragine PIL
"tremenda", riaprire in sicurezza
ECONOMIA > NEWS
Giovedì 16 Aprile 2020

(Teleborsa) - Carlo Bonomi è il

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
La Pasqua come una volta, senza farina
e senza abbacchio: ma era bella
davvero?
di Pietro Piovani

Presidente designato al vertice
di Confindustria per il mandato
2020-2024 con 123 preferenze,
superando Licia Mattioli: questo

00:00 / 00:00

w

il risultato del voto telematico
(per via dell'emergenza covid-19)
del Consiglio generale cui hanno
preso parte tutti i 183 aventi

l

in programma il prossimo 20 maggio.
"Cari colleghi, care colleghe, vi ringrazio veramente di cuore per l'indicazione che
avete voluto dare. Ne sono onorato. Ci tengo a dire che ho affrontato questi ultimi

l

mesi con molta attenzione a quello che era il ruolo che pensavo di assumere. Ho
pensato, in maniera molto coscienziosa, di rispettare tutte le regole perchè credo che

Tensioni a Rebibbia per la
manifestazione degli antagonisti
Fase 2, Sala: «Le 4D della
Regione Lombardia sono
soltanto uno slogan»
Vaia (Spallanzani): «Il 10% dei
pazienti ha complicanze gravi,
c'è ancora bisogno del vostro
aiuto»

quando si vive una comunità, il senso di risiedere in quella comunità è proprio il
rispetto delle sue regole". Queste le prime parole di Carlo Bonomi chiamato a
guidare gli industriali in una fase critica quanto cruciale per il nostro Paese.

SMART CITY ROMA

Bonomi ha parlato al Consiglio generale, a porte chiuse, dopo il voto sottolineando
che questo "non è il momento di gioire". Poi un appello: "Dobbiamo metterci
immediatamente in condizioni operative tali per affrontare con massima chiarezza ed
energia la sfida tremenda che è davanti a noi, continuare a portare la posizione di

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10
13.13

particolato 10 micron
Valore nella norma

Confindustria su tutti i tavolo necessari rispetto ad una classe politica che mi
sembra molto smarrita in questo momento, che non ha idea della strada che deve
percorrere il nostro Paese". Occorre "riaprire le produzioni ma evitare seconda
ondata contagio. La voragine del PIL è tremenda e far indebitare imprese non è la
strada giusta - avrebbe detto -, l'accesso alla liquidità non è immediato".

124649
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diritto. L'elezione definitiva per il
successore di Vincenzo Boccia avverrà durante l'assemblea privata degli industriali

l

Stati Uniti, proteste in
Michigan contro la
quarantena: e spuntano i
fucili

Poi un messaggio di speranza. "Insieme dobbiamo cambiare l'Italia, abbiamo una
grande occasione, in un momento molto drammatico, forse abbiamo la possibilità
di fare quelle modifiche strutturali di cui il Paese ha bisogno. Il Paese richiede un
ceto imprenditoriale che si assume le responsabilità per segnare la via di
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“Ricostruire l’Italia”, quaranta
professionisti e imprenditori
presentano un piano
per far ripartire il Paese

sacrifici e pochi onori e l'auspicio che facciamo tutti noi a Carlo è che sia il
Presidente della ricostruzione dell'economia del Paese" e per questo "saremo tutti
compatti e vicini". Queste le parole del Presidente uscente di Confindustria,

Volkswagen ritira outlook 2020.
Ricavi giù dell'8%

Vincenzo Boccia, tra i primi a complimentarsi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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modelli per anticipo Cig

COMMENTA
ULTIMI INSERITI

PIÙ VOTATI

0 di 0 commenti presenti

Nessun commento presente

Potrebbe interessarti anche

Alitalia, altri voli di rimpatrio
italiani. Fino al 4 maggio cargo
giornalieri con la Cina

USA, oltre 5 milioni di nuovi
disoccupati

GUIDA ALLO SHOPPING

INVISTA

Coronavirus, Buffagni: "Modello Lombardo ha fallito.
Meglio il Veneto"
UMBRIA

Coronavirus: da Energas tessere spesa
anche a famiglie di Terni e Narni
RIETI

Il migliore pulsossimetro, lo
strumento indispensabile per
monitorare il proprio benessere

Coronavirus, a Rieti prosegue
la distribuzione delle card
per buoni spesa: 900 domande
●
●

Rieti, coronavirus: Bassa Sabina, distretto contro i «furbetti» per i buoni spesa
Rieti, coronavirus: iniziata nel capoluogo la distribuzione dei buoni spesa

TERNI

Coronavirus, cancellata
l'edizione di Umbria Jazz Spring
RICORRENZE

Papa Francesco parla della morte e del giudizio universale: il Signore mi
perdonerà per gli sbagli ● Giovanni Paolo II, 15 anni fa la morte del Papa gigante
che difese l'Europa con tutte le sue forze

l
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Il Papa rende omaggio alla santa polacca amata da
Wojtyla, la mistica della divina misericordia
●

di Franca Giansoldati

Zaia: «Vedo foto che mi fanno inc...,
aspetto 24 ore e rimetto limite di 200
metri»
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Carlo Bonomi designato presidente di Confindustria
Il leader di Assolombarda: "Una sfida tremenda. La classe politica? Smarrita. Fase 2? Riaprire evitando seconda
ondata del contagio"
Condividi

Tweet

Invia tramite email

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Carlo Bonomi, designato presidente di Confindustria (Imagoeconomica)

designato presidente di Confindustria. Lo ha deciso il consiglio generale

124649

ECONOMIA

Roma, 16 aprile 2020 - Carlo Bonomi, numero uno di Assolombarda, è stato

Mes 'light' o Eurobond? Le
differenze: pro e contro

dell'associazione con voto online segreto. Bonomi ha così vinto (123 voti a 60) la
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sfida del voto del Consiglio Generale di via dell'Astronomia con Licia Mattioli. Per
l'elezione definitiva andrà ora al voto dell'assemblea privata prevista per il 20
maggio.
ECONOMIA

Bonomi, 53 anni, è il settimo lombardo a ricoprire la carica di presidente di
Confindustria. L'ultimo era stato Giorgio Squinzi dal 2012 al 2016. Nato a Crema il 2

Carlo Bonomi designato presidente
di Confindustria

agosto 1966, è attualmente presidente di Assolombarda, la territoriale degli
imprenditori di Milano, Monza e Brianza. Partiva con i favori del pronostico alla
vigilia.
ECONOMIA

Come imprenditore guida la Synopo, società del settore biomedicale, holding
dentro cui si trova la Sidam, di cui è presidente, nata come piccola realtà familiare a
Mirandola (Modena) leader nella produzione di consumabili nella diagnostica per

Post-Coronavirus, un nuovo
Rinascimento: dal libero mercato al
mercato giusto

liquidi di contrasto, e BTC Medical Europe che produce consumabili utilizzati in
oncologia ed emorecupero post operatorio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

"Non è il momento di gioire", sottolinea Bonomi nelle sue prime parole agli
industriali che lo hanno oggi designato presidente di Confindustria. "Dobbiamo
metterci immediatamente in condizioni operative tali - dice - per affrontare con
massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è davanti a noi: continuare a
portare la posizione di Confindustria su tutti i tavolo necessari rispetto ad una

ECONOMIA

Coronavirus, è record per le
campagne crowdfunding

classe politica che mi sembra molto smarrita in questo momento, che non ha idea
della strada che deve percorrere il nostro Paese". E ancora: "La politica ci ha
esposto ad un pregiudizio fortemente anti-industriale che sta tornando in maniera
importante in questo Paese". Sulla fase 2 della pandemia ha detto: "Raprire
produzioni ma evitare seconda ondata contagio".

Agli industriali dice: "Ci sarà bisogno dell'impegno di tutti. Insieme dobbiamo

ECONOMIA

Coronavirus fase 2, 100mila aziende
già aperte in deroga. Metà degli
italiani al lavoro
124649

cambiare l'Italia".
© Riproduzione riservata
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Coronavirus bonus 600 euro, il
ministro Gualtieri: "Oggi arriva sul
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Confindustria, Bonomi: Voragine
PIL "tremenda", riaprire in
sicurezza
Questo le prime parole del Presidente designato: "Non è il
momento di gioire, ma grande occasione per cambiare
l'Italia"
TELEBORSA

Pubblicato il 16/04/2020
Ultima modifica il 16/04/2020 alle ore 15:36

Carlo Bonomi è il Presidente designato
al vertice di Confindustria per il mandato
2020-2024 con 123 preferenze, superando
Licia Mattioli: questo il risultato del voto
telematico (per via dell’emergenza covid19) del Consiglio generale cui hanno preso
parte tutti i 183 aventi diritto. L’elezione
definitiva per il successore di Vincenzo
Boccia avverrà durante l’assemblea privata degli industriali in programma il
prossimo 20 maggio.
"Cari colleghi, care colleghe, vi ringrazio veramente di cuore per l'indicazione che
avete voluto dare. Ne sono onorato. Ci tengo a dire che ho affrontato questi
ultimi mesi con molta attenzione a quello che era il ruolo che pensavo di assumere.
Ho pensato, in maniera molto coscienziosa, di rispettare tutte le regole perchè credo
che quando si vive una comunità, il senso di risiedere in quella comunità è proprio
il rispetto delle sue regole". Queste le prime parole di Carlo Bonomi
chiamato a guidare gli industriali in una fase critica quanto cruciale per il nostro
Paese.
Bonomi ha parlato al Consiglio generale, a porte chiuse, dopo il voto sottolineando
che questo "non è il momento di gioire". Poi un appello: "Dobbiamo metterci
immediatamente in condizioni operative tali per affrontare con massima chiarezza
ed energia la sfida tremenda che è davanti a noi, continuare a portare la
posizione di Confindustria su tutti i tavolo necessari rispetto ad una
classe politica che mi sembra molto smarrita in questo momento, che non ha
idea della strada che deve percorrere il nostro Paese". Occorre "riaprire l e
produzioni ma evitare seconda ondata contagio. La voragine del P I L è
tremenda e far indebitare imprese non è la strada giusta - avrebbe detto -,
l’accesso alla liquidità non è immediato".

124649

Poi un messaggio di speranza. "Insieme dobbiamo cambiare l'Italia, abbiamo
una grande occasione, in un momento molto drammatico, forse abbiamo la
possibilità di fare quelle modifiche strutturali di cui il Paese ha bisogno. Il Paese
richiede un ceto imprenditoriale che si assume le responsabilità per
segnare la via di questo Paese e portarlo nel futuro".
Tanti i messaggi di congratulazione. "Saranno tempi difficili, tempi di
impegni, sacrifici e pochi onori e l'auspicio che facciamo tutti noi a Carlo è
che sia il Presidente della ricostruzione dell'economia del Paese" e per questo
"saremo tutti compatti e vicini". Queste le parole del Presidente uscente di
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Confindustria, Vincenzo Boccia, tra i primi a complimentarsi.
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Radiocor Bonomi: classe politica molto smarrita, non ha idea strada da percorrere (RCO)
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Bonomi: classe politica molto
smarrita, non ha idea strada da
percorrere (RCO)
Non e' tempo di gioire, subito operativi su tutti i tavoli (Il Sole 24
Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - "Sono molto combattuto nelle
mie emozioni personali: da una parte una gioia personale, ma che
scema subito se penso a tutti i nostri colleghi imprenditori che
stanno vivendo una situazione molto particolare. Oggi non e'
tempo di gioire: c'e' preoccupazione per il futuro. Dobbiamo
metterci subito in condizioni operative tali per affrontare con
massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che e' di fronte a
noi, di continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i
tavoli necessari rispetto a una classe politica che mi sembra molto
smarrita e non ha idea della strada che deve percorrere questo
Paese. La strada che dobbiamo seguire e' quella del metodo prima
delle date". Sono le prime parole di Carlo Bonomi, designato per la
prossima presidenza di Confindustria.
bab
(RADIOCOR) 16-04-20 14:16:47 (0415)NEWS 3 NNNN

LE ULTIME DA RADIOCOR

VEDI TUTTO

5 MINUTI FA

Audi: prevede riavvio produzione a fasi con piu' standard sicurezza lavoratori
13 MINUTI FA

***Audi: ritira guidance 2020, in I trim. stima utile operativo 15mln e ricavi
12,5 mld
14 MINUTI FA

Terremoto: Protezione civile, a Piacenza nessun ferito ne' danni rilevanti

Newsletter
Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici
e finanziari.
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Radiocor Bonomi: far indebitare imprese non e' la strada, accesso liquidita' non e' immediato (RCO)
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Bonomi: far indebitare imprese
non e' la strada, accesso liquidita'
non e' immediato (RCO)
Riaprire produzioni ed evitare seconda ondata contagi (Il Sole 24
Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - "Vanno benissimo i comitati di
esperti, ma la loro proliferazione da' il senso che la politica non ha
capito, non sa dove andare, abbiamo un comitato a settimana,
senza poteri, e il tempo e' nostro nemico, rischia di disattivare la
nostra presenza nelle catene del valore aggiunto mondiali,
dimenticando che l'export e' stata la chiave che ci ha permesso
quella ripresa del 2014-2017 che e' stata vanificata dall'aver
smontato Industria 4.0, da provvedimenti come Reddito di
cittadinanza e Quota 100. La strada di far indebitare le imprese
non e' la strada giusta, con tempi e modalita' di accesso alla
liquidita' che non sono neanche immediati per le nostre imprese,
il tempo deve essere rapido e veloce. Deve essere un tempo che ci
fa realizzare due obiettivi: riaprire le produzioni perche' sono le
solo che danno reddito e lavoro e non certo lo Stato come padre
che dispensa favori e prebende e non ha le risorse per farlo;
secondo, evitare una seconda ondata di contagi che ci porterebbe a
nuove chiusure drammatiche e devastanti". E' un passaggio del
primo intervento di Carlo Bonomi, dopo la designazione a
prossimo presidente di Confindustria.
bab
(RADIOCOR) 16-04-20 14:31:24 (0424) 3 NNNN

LE ULTIME DA RADIOCOR

VEDI TUTTO

4 MINUTI FA

Bonomi: voragine Pil tremenda, grande occasione per cambiare Italia (RCO)
6 MINUTI FA

Usa: 5,245 mln nuovi disoccupati in una settimana, effetto coronavirus (RCO)
12 MINUTI FA

Bonomi: far indebitare imprese non e' la strada, accesso liquidita' non e'
immediato (RCO)

Newsletter
Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici
e finanziari.
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Bonomi: voragine Pil tremenda,
grande occasione per cambiare
Italia (RCO)
Ceto imprenditoriale responsabile porti Paese nel futuro (Il Sole
24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - "La sfida si pone oggi, non
tra tre mesi, ma oggi. Come candidato al ruolo di presidente il mio
impegno sara' sempre piu' di ascolto, l'appello che mi sento di
rivolgervi e' che avro' bisogno dell'impegno di tutti voi. Dopo la
crisi del 2008, non avevamo ancora raggiunto il livello del Pil precrisi, ora si e' aperta una nuova voragine e sara' tremenda perche'
arriva su un Paese strutturalmente ancora debole, il mondo sara'
globalizzato e non sara' quella di chiudersi nei propri confini la
soluzione, gli anni che abbiamo di fronte ci chiederanno molta
dedizione e passione civile, quelli che hanno portato i nostri padri
e le nostre imprese a ricostruire l'economia del dopo-guerra.
Insieme dobbiamo cambiare l'Italia, abbiamo una grande
occasione, in un momento molto drammatico, forse abbiamo la
possibilita' di fare quelle modifiche strutturali di cui il Paese ha
bisogno. Il Paese richiede un ceto imprenditoriale che si assume le
responsabilita' per segnare la via di questo Paese e portarlo nel
futuro". E' il passaggio conclusivo del discorso di Carlo Bonomi,
dopo la designazione a prossimo presidente di Confindustria.
bab
(RADIOCOR) 16-04-20 14:39:08 (0431) 3 NNNN

LE ULTIME DA RADIOCOR

VEDI TUTTO

3 MINUTI FA

Usa: -22,3% nuovi cantieri a marzo, -6,8% i permessi (RCO)
5 MINUTI FA

Cdp: concluso lancio Covid bond da 1 mld in due tranche a 3 e 7 anni
10 MINUTI FA

Bonomi: voragine Pil tremenda, grande occasione per cambiare Italia (RCO)

Newsletter
Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici
e finanziari.
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Confindustria, Carlo Bonomi è il
presidente designato: «Voragine
del Pil tremenda, riaprire le
produzioni ma in sicurezza.
Classe politica smarrita, ci ha
esposto a pregiudizi antiindustriali»
La scelta del Consiglio generale con voto telematico per
l’emergenza Covid-19. A Licia Mattioli 60 preferenze. Il 20
maggio l’elezione definitiva nell’assemblea privata di viale
dell’Astronomia

Carlo Bonomi è il presidente designato al vertice di Confindustria per il mandato 20202024 (imagoeconomica)

3' di lettura
Carlo Bonomi è il presidente designato al vertice di Confindustria
per il mandato 2020-2024 con 123 preferenze. È il risultato del
voto telematico (per via dell’emergenza Covid-19) del consiglio
generale cui hanno preso parte tutti i 183 aventi diritto. L’elezione
definitiva per il successore di Vincenzo Boccia avverrà durante
l’assemblea privata degli industriali del 20 maggio.
La competizione
Bonomi, presidente di Assolombarda, dato in vantaggio alla
vigilia, ha prevalso sulla vicepresidente per
l’Internazionalizzazione Licia Mattioli che ha ottenuto 60 voti. Da
inizio marzo la competizione si era ridotta a una corsa a due dopo
il passo indietro dell’industriale bresciano Giuseppe Pasini. In
seguito la Commissione di designazione di Confindustria, i
cosiddetti “saggi” (Andrea Tomat, Andrea Bolla e Maria Carmela
Colaiacovo), nella loro relazione avevano certificato il vantaggio di
Bonomi, forte di «un consenso superiore alla maggioranza
124649
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assoluta» sia nei voti in consiglio generale per la designazione che
dei voti in assemblea per la successiva elezione.

Mattioli aveva comunque deciso di proseguire la competizione
confidando in una possibilità di recupero di consensi che però alla

Pag. 102

Data

16-04-2020

Pagina
Foglio

2/2

fine non c’è stata. A lei sono andati 60 voti.
La riunione del consiglio generale si è svolta a distanza e alla
presenza, nella sede di viale dell’Astronomia, del presidente
uscente Vincenzo Boccia, della Dg Marcella Panucci e dei due
candidati. La nomina dovrà avere il gradimento dell’assemblea dei
delegati convocata il 20 maggio che eleggerà il 31esimo presidente
di Confindustria.
Le prime parole di Bonomi: «Voragine del Pil tremenda»
«Non è il momento di gioire», ha sottolineato Bonomi nelle sue
prime parole agli industriali che lo hanno oggi designato
presidente di Confindustria. Bonomi ha parlato al Consiglio
generale, a porte chiuse, dopo il voto. «Dobbiamo metterci
immediatamente in condizioni operative tali - avrebbe detto, a
quanto si apprende - per affrontare con massima chiarezza ed
energia la sfida tremenda che è davanti a noi: continuare a portare
la posizione di Confindustria su tutti i tavolo necessari rispetto ad
una classe politica che mi sembra molto smarrita in questo
momento, che non ha idea della strada che deve percorrere il
nostro Paese». Occorre «riaprire le produzioni ma evitare seconda
ondata contagio. La voragine del Pil è tremenda, grande occasione
per cambiare Italia. Far indebitare imprese non è la strada giusta avrebbe detto -, l’accesso alla liquidità non è immediato». «La
politica ci ha esposto ad un pregiudizio fortemente antiindustriale che sta tornando in maniera importante in questo
Paese»,avrebbe aggiunto sull’emergenza lockdown. Bonomi
avrebbe parlato di una «classe politica molto smarrita», che «non
ha idea della strada da percorrere. Non pensavo - avrebbe
aggiunto- di sentire più l’ingiuria che le imprese sono indifferenti
alla vita dei propri collaboratori. Sentire certe affermazioni da
parte del sindacato mi ha colpito profondamente. Credo che
dobbiamo rispondere con assoluta fermezza».

La biografia
Bonomi da giugno 2017 è presidente di Assolombarda,
l’associazione delle imprese che operano nella città metropolitana
di Milano e nelle province di Lodi, Monza e Brianza. È nato a
Crema il 2 agosto del 1966. È imprenditore nel settore biomedicale, presidente della Synopo e delle aziende manifatturiere
controllate, Sidam e BTC Medical Europe. Arriva al vertice di
Confindustria dopo aver ricoperto diversi ruoli in ambito
associativo: nella stessa Assolombarda è stato vice presidente con
la delega al credito, fisco, finanza, organizzazione. In precedenza
era stato vice presidente del Gruppo Giovani sia di Assolombarda
che di Confindustria Lombardia. È alla guida del Gruppo tecnico
124649

per il fisco nella squadra di Vincenzo Boccia. Da luglio 2019 è
anche presidente della Fondazione Assolombarda.
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Confindustria, Bonomi "Ci sara' bisogno
dell'impegno di tutti"
16 APRILE 2020

00:00 / 00:00

MOTORI

MILANO (ITALPRESS) - "Sono onorato per l'indicazione espressa oggi dal Consiglio

Citroen C5 Aircross Hybrid, si
ricarica in due ore

Generale di Confindustria. Ovviamente, non e' tempo di gioire. La condizione in cui versa
l'impresa italiana e' tale da far passare in secondo piano qualunque considerazione,
auspicio e programma manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l'Italia era
ancora lontana dall'aver recuperato il livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora
si apre una nuova voragine. E poiche' eravamo gia' in stagnazione, anche questa volta il
colpo per l'Italia sara' peggiore di quello dei nostri competitor". Lo afferma il presidente di
Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato presidente di Confindustria. "Confindustria
deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle prossime riaperture
delle attivita' economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in

SPORT

Il calcio prova a rialzarsi

massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della
124649

popolazione sulla concentrazione dei contagi, ne' test sierologici sugli anticorpi, ne'
tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce
che ci consenta riaperture estese, sulla base di misure restrittive concentrate, invece, dove
servono e dove sono giustificate - aggiunge -. Questo e' il modello di riapertura in sicurezza
a cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione
senza chiare attribuzioni non puo' essere uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare
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decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza
calendari diversi da regione a regione. Il tempo e' nostro nemico. Non solo nei settori del
turismo e della ristorazione ma anche piu' in generale della domanda interna. Il tempo
rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura e del valore.
Il mondo ripartira' trainato da chi ne sara' protagonista". Per Bonomi "serve dunque un

2/2
SALUTE

Smart-fitness e mascherine: le
palestre si attrezzano ma
temono riaperture a
settembre

calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro, funzionale al raggiungimento
di due obiettivi: riaprire la produzione perche' solo essa da' reddito e lavoro, non certo lo
Stato come molti vorrebbero dimenticando che non ha le risorse; e farlo evitando una
seconda ondata di contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto
ancor piu' disastrose". (ITALPRESS). pc/sat/com 16-Apr-20 15:08
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Carlo Bonomi è stato designato come nuovo presidente di Confindustria.
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Vince così la sfida contro Licia Mattioli aggiudicandosi la guida per il prossimo
quadriennio della più importante associazione degli industriali italiani. Bonomi
succede a Vincenzo Boccia. Per l’elezione definitiva andrà ora al voto dell’assemblea
privata prevista per il 20 maggio.
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Il Consiglio Generale di Confindustria di via dell’Astronomia, ha
designato Carlo Bonomi con 123 preferenze su 183, mentre alla candidata
concorrente Licia Mattioli sono andate 60 preferenze. Hanno votato tutti gli aventi
diritto, nessuna scheda bianca e nessuna scheda nulla. La riunione del Consiglio
Trump
annuncia
“Potrei
sospendere
le due
camere del
Congresso”

Generale si è svolta a distanza e alla presenza, nella sede di Confindustria, del
presidente Vincenzo Boccia, della Dg Marcella Panucci e dei due candidati. La
nomina dovrà avere il gradimento dell’assemblea dei delegati, convocata il 20
maggio, che eleggerà il trentunesimo presidente di Confindustria.
Intanto, il 30 aprile il Consiglio Generale dovrà esprimersi sulla squadra dei

Djokovic da
asso del
tennis
mondiale a
campione di
solidarietà
 16 Aprile 2020

 16 Aprile 2020

vicepresidenti che verrà presentata dal presidente designato. “Non è il momento di
gioire”, ha sottolineato Bonomi nelle sue prime parole agli industriali che lo hanno
oggi designato presidente di Confindustria. “Dobbiamo metterci immediatamente in
condizioni operative tali – dice – per affrontare con massima chiarezza ed energia la
sfida tremenda che è davanti a noi: continuare a portare la posizione di Confindustria
su tutti i tavolo necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto smarrita
in questo momento, che non ha idea della strada che deve percorrere il nostro Paese“.
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Carlo Bonomi ﴾Twitter﴿

“La politica ci ha esposto ad un pregiudizio fortemente anti‐industriale che sta
tornando in maniera importante in questo Paese – afferma il presidente designato di
Confindustria in riferimento all’emergenza lockdown – Non pesavo di sentire più
l’ingiuria che le imprese sono indifferenti alla vita dei propri collaboratori. Sentire certe
affermazioni da parte del sindacato mi ha colpito profondamente. Credo che dobbiamo
rispondere con assoluta fermezza“.
“Credo che la strada di far indebitare le imprese non sia la strada giusta”, sottolinea
Carlo Bonomi, parlando a porte chiuse ai colleghi imprenditori di Confindustria,
dopo la sua designazione. “I tempi di accesso alla liquidità non sono neanche
immediati per le nostre imprese“, rileva: “Il tempo deve essere rapido, veloce. Non
124649

possiamo permetterci di perderne ancora”. Bisogna “riprendere le le produzioni danno
reddito e lavoro, e non certo lo Stato, come padre che dispensa favori e prebende e che



















di certo, peraltro, non ha le risorse per farlo“.
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Roma – Carlo Bonomi nel suo intervento agli industriali che lo hanno oggi designato
presidente di Confindustria, tra l’altro, ha detto: “Non e’ il momento di gioire”,
“Dobbiamo metterci immediatamente in condizioni operative tali per affrontare con
massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che e’ davanti a noi: continuare a
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politica che mi sembra molto smarrita in questo momento, che non ha idea della
strada che deve percorrere il nostro Paese”. “La politica ci ha esposto ad un



pregiudizio fortemente anti-industriale che sta tornando in maniera importante in
questo Paese”, dice dell’emergenza lockdown Bonomi. “Non pesavo di sentire piu’
l’ingiuria che le imprese sono indifferenti alla vita dei propri collaboratori. Sentire certe
affermazioni da parte del sindacato mi ha colpito profondamente. Credo che
dobbiamo rispondere con assoluta fermezza”. “Credo che la strada di far indebitare le
imprese non sia quella giusta”, sottolinea Bonomi, parlando a porte chiuse ai colleghi
imprenditori di Confindustria, dopo la sua designazione. “I tempi di accesso alla
liquidita’ non sono neanche immediati per le nostre imprese”, rileva: “Il tempo deve
essere rapido, veloce. Non possiamo permetterci di perderne ancora”. Bisogna
“riprendere le le produzioni danno reddito e lavoro, e non certo lo Stato, come padre
che dispensa favori e prebende e che di certo, peraltro, non ha le risorse per farlo”.
Occorre “evitare assolutamente una seconda fase di contagio che cio’ porterebbe a
nuove misure di chiusure che sarebbero drammatiche e devastati”: E’ una “sfida che
si pone oggi, oggi, e non tra tre mesi”. “Vanno benissimo i comitati di esperti ma la
loro proliferazione dà il senso che la politica non ha capito, non sa dove andare.
Abbiamo un comitato a settimana, senza poteri, senza capire dove si vuole andare.
Ed il tempo e’ nostro nemico, rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene del
valore aggiunto mondiali”. Cosi’ il presidente designato di Confindustria.
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Milano – “Sono onorato per l’indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di
Confindustria – ha detto il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi”. “Ovviamente,
non è tempo di gioire. La condizione in cui versa l’impresa italiana è tale da far
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passare in secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma
manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l’Italia era ancora lontana
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dall’aver recuperato il livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una
nuova voragine. E poiché eravamo già in stagnazione, anche questa volta il colpo per
l’Italia sarà peggiore di quello dei nostri competitor”. “Confindustria deve essere al
centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle prossime riaperture delle
attività economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in massa,
non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della
popolazione sulla concentrazione dei contagi, né test sierologici sugli anticorpi, né
tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo bisogno di una diagnostica
precoce che ci consenta riaperture estese, sulla base di misure restrittive concentrate,
invece, dove servono e dove sono giustificate”. “Questo è il modello di riapertura in
sicurezza a cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro
proliferazione senza chiare attribuzioni non può essere uno scudo dietro cui
nascondersi per rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con
tempi rapidissimi. Senza calendari diversi da regione a regione”. “Il tempo è nostro
nemico. Non solo nei settori del turismo e della ristorazione ma anche più in generale
della domanda interna. Il tempo rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene
internazionali di fornitura e del valore. Il mondo ripartirà trainato da chi ne sarà
protagonista”. “Serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente
chiaro, funzionale al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perché solo
essa dà reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero dimenticando che
non ha le risorse; e farlo evitando una seconda ondata di contagio, che ci porterebbe
a nuove misure di chiusura a quel punto ancor più disastrose”. “Gli anni di fronte a noi
– ha concluso Bonomi – devono essere vissuti da parte nostra con la stessa
dedizione e passione civile che le imprese portarono nella ricostruzione italiana. Per
questo, ci sarà bisogno dell’impegno di tutti. E insieme dovremo cambiare anche noi
imprese, se vogliamo che cambi l’Italia”.
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Askanews 16 aprile 2020

Roma, 16 apr. (askanews) - Ora bisogna cambiare l'Italia e, per questo, serve l'impegno di
tutti. Carlo Bonomi, presidente designato di Confindustria, lancia un appello alle imprese per
affrontare la difficile fase economica che il Paese ha davanti a causa dell'emergenza
Coronavirus. Di fronte ad una classe politica "smarrita", che "non ha idea della strada che

Potrebbe interessarti anche...
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deve percorrere questo Paese", tocca alle imprese indicare la via.
Il lockdown delle attività produttive provocherà una "voragine" per il Pil. E la strada giusta non
è quella, secondo Bonomi, di far indebitare le aziende. Ecco perchè occorre
immediatamente che Confindustria dia il suo contributo al governo. Due gli obiettivi: far
ripartire le imprese ed evitare una seconda ondata di contagi. Quanto ai sindacati, Bonomi si
è detto "colpito" per un atteggiamento antindustriale che circola nel Paese.
Appena designato, con 123 voti su 183 (60 sono andati alla 'rivale' Licia Mattioli) Bonomi ha
detto di essere "onorato per l'indicazione espressa dal Consiglio Generale di Confindustria".

Brusco cambio di sentiment sui mercati
azionari
Trend Online

Tuttavia, vista la situazione del Paese, "non è tempo di gioire. La condizione in cui versa
l'impresa italiana è tale da far passare in secondo piano qualunque considerazione, auspicio
e programma manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l'Italia era ancora
lontana dall'aver recuperato il livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre
una nuova voragine. E poiché eravamo già in stagnazione, anche questa volta il colpo per
l'Italia sarà peggiore di quello dei nostri competitor".
Ora Confindustria "deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle
prossime riaperture delle attività economiche. Non abbiamo ancora - è l'allarme lanciato da
Bonomi - dispositivi di protezione distribuiti in massa, non abbiamo tamponature a tappeto,

Coronavirus, nuova circolare Abi alle banche
per anticipo Cig

non abbiamo indagini a cluster della popolazione sulla concentrazione dei contagi, né test

Askanews

sierologici sugli anticorpi, né tecnologie di contact tracing".
E sulle scelte della politica Bonomi si mostra scettico "Vanno benissimo i comitati di esperti.
Ma la loro proliferazione senza chiare attribuzioni non può essere uno scudo dietro cui
nascondersi per rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi
rapidissimi. Senza calendari diversi da regione a regione".
Infine l'appello agli industriali: "gli anni di fronte a noi devono essere vissuti da parte nostra
italiana. Per questo, ci sarà bisogno dell'impegno di tutti. E insieme dovremo cambiare
anche noi imprese, se vogliamo che cambi l'Italia".
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con la stessa dedizione e passione civile che le imprese portarono nella ricostruzione
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presidente ricostruzione Paese
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Roma, 16 apr. (askanews) - "Saranno tempi difficili, tempi di impegni, sacrifici e pochi onori e
l'auspicio che facciamo tutti noi a Carlo è che sia il presidente della ricostruzione
dell'economia del Paese" e per questo "saremo tutti compatti e vicini". Lo ha detto il
presidente uscente di Confindustria, Vincenzo Boccia, complimentandosi con Carlo Bonomi
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per la designazione come presidente.
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"Non possiamo più permetterci di perdere ancora tempo e dobbiamo focalizzarci su due
124649

obiettivi: riaprire le produzioni perché solo queste danno reddito e lavoro, e non certo lo Stato
come padre che dispensa un favore, senza peraltro avere le risorse per farlo; ed evitare
assolutamente la seconda ondata di contagio che ci porterebbe a nuove misure di chiusure
che sarebbero drammatiche e devastanti". E' il nuovo presidente designato Carlo Bonomi a
fissare così gli obiettivi di breve periodo delle imprese al termine della riunione del Consiglio
generale che lo ha indicato al vertice di viale dell'Astronomia.
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Tempi rapidi, dunque, chiede Bonomi, per "raccogliere la sfida che si pone oggi non tra tre
mesi". Ed è per questo, aggiunge "che la strada di fare indebitare le imprese non sia la
strada giusta considerati i tempi e le modalità di accesso alla liquidità previste".
"Mettiamoci immediatamente in condizioni operative per affrontare con la massima
chiarezza ed energia la sfida tremenda che è di fronte a noi: quella di continuare a portare la
posizione di Confindustria su tutti i tavoli necessari rispetto ad una classe politica che mi
sembra molto smarrita in questo momento e non ha idea della strada che deve percorrere
questo paese", ha detto ancora Bonomi rivolgendo un appello a tutti gli imprenditori a
conclusione della riunione del Consiglio generale che lo ha indicato come il 31esimo leader

Brusco cambio di sentiment sui mercati
azionari
Trend Online

di viale dell'Astronomia.
Con l'epidemia del coronavirus, per l'economia italiana "che dopo 11 anni non aveva ancora
raggiunto i livelli precrisi, si apre ora una tremenda voragine che arriva su un Paese
strutturalmente debole". Ma, tuttavia, ora, con "grande dedizione e passione civile", questa
può essere anche una grande occasione per "cambiare l'Italia".
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Italia markets close in 2 hours 51 minutes
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Confindustria, Bonomi: classe politica
smarrita, non vede strada
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Roma, 16 apr. (askanews) - "Lancio subito oggi un appello: dobbiamo metterci,
immediatamente, in condizioni operative per affrontare con massima chiarezza ed energia la
sfida tremenda che è di fronte a noi che è quella di continuare a portare la posizione di
Confindustria su tutti i tavoli necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto
smarrita in questo momento e non ha idea della strada che deve percorrere questo Paese".
Lo ha detto il presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, dopo il voto del Consiglio
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generale.
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sono uniti

Cerca quotazioni

Visualizzazioni recenti
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La tua lista è vuota.

Roma, 16 apr. (askanews) - "Noi ci confrontiamo duramente, ma nel momento dopo siamo
tutti assieme. E dobbiamo esserlo, a maggior ragione adesso, perchè il Paese richiede un
ceto imprenditoriale che si assume le responsabilità per segnare la via di questo Paese, per
portarlo nel futuro". Lo ha detto il presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi.
"Ringrazio Licia - ha detto riferendosi alla 'rivale' Licia Mattioli - per aver voluto confrontarsi,
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per aver voluto arricchire d'idee questa campagna elettorale".
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Pag. 118

16-04-2020

Data
Pagina

1

Foglio
Home

Mail

Cerca

Notizie

Sport

Finanza

Celebrity

Style

Cinema

Il mio portafoglio

Panoramica del mercato

Mobile

Altro

Cerca

Cerca notizie, simboli o aziende

Home Finanza

Meteo

Quotazioni

Finanza personale

Accedi

Mail

Industry

Italia markets close in 2 hours 32 minutes

FTSE MIB

Dow Jones

Nasdaq

16.971,17

23.504,35

8.393,18

+252,10 (+1,51%)

-445,41 (-1,86%)

-122,56 (-1,44%)

Confindustria, Bonomi: insieme
dobbiamo cambiare l'Italia

Cerca quotazioni

Visualizzazioni recenti

Mlp
Askanews 16 aprile 2020

La tua lista è vuota.

Roma, 16 apr. (askanews) - "Insieme dobbiamo cambiare, insieme dobbiamo cambiare
l'Italia. Abbiamo una grande occasione, in un momento molto drammatico, che forse
abbiamo la possibilità di fare quelle modifiche strutturali del Paese di cui il Paese ha
bisogno". Lo ha detto il presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi.
"Gli anni che avremo di fronte - ha aggiunto - saranno anni che ci chiederanno molta
dedizione, molta passione civile. Quella passione e quella dedizione che hanno portato i
nostri padri, le nostre imprese, a ricostruire l'Italia nel Dopoguerra. Per questo ci sarà
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bisogno dell'impegno di tutti".

Potrebbe interessarti anche...

Pag. 119

16-04-2020

Data
Pagina

1

Foglio
Home

Mail

Cerca

Notizie

Sport

Finanza

Celebrity

Style

Il mio portafoglio

Panoramica del mercato

Meteo

Mobile

Altro

Cerca

Cerca notizie, simboli o aziende

Home Finanza

Cinema

Quotazioni

Finanza personale

Accedi

Mail

Industry

Italia markets close in 2 hours 51 minutes

FTSE MIB

Dow Jones

Nasdaq

16.951,31

23.504,35

8.393,18

+232,24 (+1,39%)

-445,41 (-1,86%)

-122,56 (-1,44%)

Confindustria, Bonomi: non è tempo di
gioire, sfida tremenda

Cerca quotazioni
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La tua lista è vuota.

Roma, 16 apr. (askanews) - "Di sicuro oggi non è tempo di gioire. Ho ascoltato i vostri
interventi nel consiglio generale e tutti disegnavano ovviamente la preoccupazione per il
futuro". Lo ha detto il presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, riferendosi
all'emergenza sanitaria ed economica legata al Coronavirus, e aggiungendo che di fronte
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"c'è una sfida tremenda da affrontare".

Potrebbe interessarti anche...
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Confindustria, Bonomi: onorato per
designazione

Cerca quotazioni
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La tua lista è vuota.

Roma, 16 apr. (askanews) - "Cari colleghi, care colleghe, vi ringrazio veramente di cuore per
l'indicazione che avete voluto dare. Ne sono onorato. Ci tengo a dire che ho affrontato questi
ultimi mesi con molta attenzione a quello che era il ruolo che pensavo di assumere. Ho
pensato, in maniera molto coscienziosa, di rispettare tutte le regole perchè credo che
quando si vive una comunità, il senso di risiedere in quella comunità è proprio il rispetto delle
sue regole". Queste le prime parole di Carlo Bonomi, presidente designato di Confindustria.
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Coronavirus, Bonomi: far indebitare
imprese non è strada giusta

Cerca quotazioni

Visualizzazioni recenti

Mlp

La tua lista è vuota.

Askanews 16 aprile 2020

Roma, 16 apr. (askanews) - "Credo che la strada di far indebitare le imprese non sia la
strada giusta". Lo ha detto il presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi.
"Vanno benissimo i comitati di esperti, ma la loro proliferazione dà il senso che la politica non
ha capito, non sa dove andare. Abbiamo un comitato a settimana, senza poteri", ha aggiunto.
"Il tempo, purtroppo, è nostro nemico e rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene
del valore aggiunto mondiali", ha concluso.

Brusco cambio di sentiment sui mercati
azionari
Trend Online
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Coronavirus, Bonomi: ingiurie verso
imprese, colpito da sindacati
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La tua lista è vuota.

Roma, 16 apr. (askanews) - "La politica ci ha esposto ad un pregiudizio fortemente
antindustriale che sta ritornando in maniera molto importante in questo Paese. Io non
pensavo più di sentire l'ingiuria verso le imprese che sono 'indifferenti' alla vita dei propri
collaboratori. Sentire certe affermazioni da parte del sindacato, veramente, mi ha colpito
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profondamente". Lo ha detto il presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi.
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Coronavirus, Bonomi: ripresa
produzioni, evitare II ondata contagi

Cerca quotazioni
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La tua lista è vuota.

Roma, 16 apr. (askanews) - Abbiamo di fronte "due obiettivi: riprendere le produzioni, perchè
solo quelle danno reddito e lavoro e non certo lo Stato, ed evitare una seconda ondata di
contagio che ci porterebbe a nuove misure di chiusura che sarebbero drammatiche e
devastanti". Lo ha detto il presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi.
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"Per noi questa sfida si pone oggi e non tra tre mesi", ha aggiunto.

Potrebbe interessarti anche...
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Coronavirus, Bonomi: voragine Pil sarà
tremenda

Cerca quotazioni
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La tua lista è vuota.

Roma, 16 apr. (askanews) - "Dopo 11 anni dalla crisi del 2008, noi non avevamo ancora
raggiunto il Pil del pre-crisi. Ora si è aperta una nuova voragine e questa voragine sarà
tremenda perchè arriva su un Paese che strutturalmente era ancora debole". Lo ha detto il
presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, aggiungendo che "il mondo che si
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aprirà sarà globalizzato" e la soluzione non può essere "chiudersi nei propri confini".
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di Confindustria. Ovviamente, non e’ tempo di gioire. La condizione in cui versa l’impresa
italiana e’ tale da far passare in secondo piano qualunque considerazione, auspicio e
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programma manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l’Italia era ancora lontana
dall’aver recuperato il livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova
peggiore di quello dei nostri competitor”. Lo afferma il presidente di Assolombarda, Carlo

Lifestyle

Bonomi, neo designato presidente di Confindustria.
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“Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle

15 Aprile 2020

prossime riaperture delle attivita’ economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di protezione
distribuiti in massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della
popolazione sulla concentrazione dei contagi, ne’ test sierologici sugli anticorpi, ne’ tecnologie
di contact tracing. Su queste basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta

Cosa fare del libretto postale in
caso di successione
12 Aprile 2020

riaperture estese, sulla base di misure restrittive concentrate, invece, dove servono e dove sono

Pag. 127

124649

voragine. E poiche’ eravamo gia’ in stagnazione, anche questa volta il colpo per l’Italia sara’
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giustificate – aggiunge -. Questo e’ il modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare.
Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza chiare attribuzioni non

2/2
Separazione consensuale e
divorzio con addebito
9 Aprile 2020

puo’ essere uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare decisioni che devono essere assunte
su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza calendari diversi da regione a regione. Il tempo e’
nostro nemico. Non solo nei settori del turismo e della ristorazione ma anche piu’ in generale
della domanda interna. Il tempo rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene

Case a schiera: cosa sono,
vantaggi e svantaggi
6 Aprile 2020

internazionali di fornitura e del valore. Il mondo ripartira’ trainato da chi ne sara’ protagonista”.
Per Bonomi “serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro,
funzionale al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche’ solo essa da’ reddito
e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero dimenticando che non ha le risorse; e farlo
evitando una seconda ondata di contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel
punto ancor piu’ disastrose”.
(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – "Sono onorato per l'indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di
Confindustria. Ovviamente, non e' tempo di gioire. La condizione in cui versa l'impresa italiana e' tale
da far passare in secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma manifestato in
precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l'Italia era ancora lontana dall'aver recuperato il livello di

Uila-Uil “No a un
milione di
disoccupati con
l’ortofrutta che
marcisce”
 giovedì, 16 Aprile,
2020

Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E poiche' eravamo gia' in
stagnazione, anche questa volta il colpo per l'Italia sara' peggiore di quello dei nostri competitor". Lo
a erma il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato presidente di Confindustria.
"Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle prossime
riaperture delle attivita' economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in
massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della popolazione sulla

Franceschini “Il
Mes? Aspettiamo di
vedere come esce
dal Consiglio Ue”
 giovedì, 16 Aprile,
2020

queste basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese, sulla base
di misure restrittive concentrate, invece, dove servono e dove sono giustificate – aggiunge -. Questo e'
il modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti.
Ma la loro proliferazione senza chiare attribuzioni non puo' essere uno scudo dietro cui nascondersi
per rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza

Coronavirus, 11
mila indumenti
intimi consegnati ai
pazienti ricoverati
 giovedì, 16 Aprile,
2020

calendari diversi da regione a regione. Il tempo e' nostro nemico. Non solo nei settori del turismo e
della ristorazione ma anche piu' in generale della domanda interna. Il tempo rischia di disattivare la
nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura e del valore. Il mondo ripartira' trainato da chi
ne sara' protagonista". Per Bonomi "serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza

Coronavirus, lo
smart working in 5
“mosse”
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concentrazione dei contagi, ne' test sierologici sugli anticorpi, ne' tecnologie di contact tracing. Su
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perche' solo essa da' reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero dimenticando che
non ha le risorse; e farlo evitando una seconda ondata di contagio, che ci porterebbe a nuove misure
di chiusura a quel punto ancor piu' disastrose". (ITALPRESS). pc/sat/com 16-Apr-20 15:08
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2020
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Bonomi designato, non è momento gioire
Ruolo Confindustria è indicare strada a classe politica smarrita
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ROMA, 16 APR - Carlo Bonomi è stato designato presidente di Con ndustria.
Vince così la s da del voto del Consiglio Generale di via dell'Astronomia con
Licia Mattioli. Per l'elezione de nitiva andrà ora al voto dell'assemblea privata
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prevista per il 20 maggio. Bonomi è stato designato con 123 voti del Consiglio
Generale di via dell'Astronomia. Per Licia Mattioli sono stati espressi 60 voti.

"Non

è il momento di gioire", sottolinea Carlo Bonomi nelle sue prime parole agli
industriali che lo hanno oggi designato presidente di Con ndustria. "Dobbiamo
metterci immediatamente in condizioni operative tali - dice - per a rontare con
massima chiarezza ed energia la s da tremenda che è davanti a noi: continuare
a portare la posizione di Con ndustria su tutti i tavolo necessari rispetto ad una
classe politica che mi sembra molto smarrita in questo momento, che non ha
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idea della strada che deve percorrere il nostro Paese".
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(ANSA) - ROMA, 16 APR - Carlo Bonomi è stato designato
presidente di Confindustria. Vince così la sfida del voto del Consiglio
Generale di via dell'Astronomia con Licia Mattioli. Per l'elezione
definitiva andrà ora al voto dell'assemblea privata prevista per il 20
maggio. Bonomi è stato designato con 123 voti del Consiglio
Generale di via dell'Astronomia. Per Licia Mattioli sono stati
espressi 60 voti. "Non è il momento di gioire", sottolinea Carlo
Bonomi nelle sue prime parole agli industriali che lo hanno oggi
designato presidente di Confindustria. "Dobbiamo metterci
immediatamente in condizioni operative tali - dice - per affrontare
con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è davanti a
noi: continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i
tavolo necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto
smarrita in questo momento, che non ha idea della strada che deve
percorrere il nostro Paese".
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MILANO (ITALPRESS) - "Sono onorato per l'indicazione espressa oggi dal Consiglio
Generale di Con ndustria. Ovviamente, non e' tempo di gioire. La condizione in cui
versa l'impresa italiana e' tale da far passare in secondo piano qualunque
124649

considerazione, auspicio e programma manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi
del 2008, l'Italia era ancora lontana dall'aver recuperato il livello di Pil e produzione
industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E poiche' eravamo gia' in
stagnazione, anche questa volta il colpo per l'Italia sara' peggiore di quello dei nostri
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competitor". Lo a erma il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato
presidente di Con ndustria. "Con ndustria deve essere al centro del tavolo in cui la
politica decide il metodo delle prossime riaperture delle attivita' economiche. Non
abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in massa, non abbiamo
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Migranti e coronavirus, il
cardinale Montenegro: «L'Europa
cambi strategia e atteggiamento»

tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della popolazione sulla
concentrazione dei contagi, ne' test sierologici sugli anticorpi, ne' tecnologie di

I PRESS NEWS

contact tracing. Su queste basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce che ci
consenta riaperture estese, sulla base di misure restrittive concentrate, invece, dove
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servono e dove sono giusti cate - aggiunge -. Questo e' il modello di riapertura in
sicurezza a cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro
proliferazione senza chiare attribuzioni non puo' essere uno scudo dietro cui
nascondersi per rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con
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tempi rapidissimi. Senza calendari diversi da regione a regione. Il tempo e' nostro
nemico. Non solo nei settori del turismo e della ristorazione ma anche piu' in generale
della domanda interna. Il tempo rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene
internazionali di fornitura e del valore. Il mondo ripartira' trainato da chi ne sara'
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protagonista". Per Bonomi "serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza
metodologicamente chiaro, funzionale al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la
produzione perche' solo essa da' reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti
vorrebbero dimenticando che non ha le risorse; e farlo evitando una seconda ondata di
contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto ancor piu'
disastrose". (ITALPRESS). pc/sat/com 16-Apr-20 15:08
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Confindustria, Bonomi “Ci sara’ bisogno dell’impegno di tutti”
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MILANO (ITALPRESS) – “Sono onorato per l’indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di
Confindustria. Ovviamente, non e’ tempo di gioire. La condizione in cui versa l’impresa italiana e’ tale da far
passare in secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma manifestato in precedenza. A
11 anni dalla crisi del 2008, l’Italia era ancora lontana dall’aver recuperato il livello di Pil e produzione
industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E poiche’ eravamo gia’ in stagnazione, anche questa
volta il colpo per l’Italia sara’ peggiore di quello dei nostri competitor”. Lo afferma il presidente di
Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato presidente di Confindustria.
“Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle prossime riaperture
delle attivita’ economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in massa, non abbiamo
tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della popolazione sulla concentrazione dei contagi,
ne’ test sierologici sugli anticorpi, ne’ tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo bisogno di una
diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese, sulla base di misure restrittive concentrate, invece,
dove servono e dove sono giustificate – aggiunge -. Questo e’ il modello di riapertura in sicurezza a cui
dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza chiare attribuzioni
non puo’ essere uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare decisioni che devono essere assunte su basi
chiare, e con tempi rapidissimi. Senza calendari diversi da regione a regione. Il tempo e’ nostro nemico. Non
solo nei settori del turismo e della ristorazione ma anche piu’ in generale della domanda interna. Il tempo
rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura e del valore. Il mondo ripartira’
trainato da chi ne sara’ protagonista”.
Per Bonomi “serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro, funzionale al
raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche’ solo essa da’ reddito e lavoro, non certo lo
Stato come molti vorrebbero dimenticando che non ha le risorse; e farlo evitando una seconda ondata di
contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto ancor piu’ disastrose”.
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Bonomi designato, non è momento gioire
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Bonomi designato, non è momento gioire

16 Aprile 2020

Bonomi designato, non è momento gioire
Per l’elezione definitiva andrà ora al voto dell’assemblea privata prevista per il 20 maggio. Bonomi è
stato designato con 123 voti del Consiglio Generale di via dell’Astronomia. Per Licia Mattioli sono stati
espressi 60 voti. “Non è il momento di …

124649

da altre fonti:

Ultime Notizie Roma del 16-04-2020 ore 08:10

…vota on-line per designare il successore da portare poi per l’elezione finale al voto
dell’assemblea degli industriali il 20 maggio favorito Carlo Bonomi su Lucia Mattioli
Teletutto per il momento …

Coronavirus, le imprese Mattioli, Confindustria, «Ripartire in sicurezza» – Economia,

Pag. 139

Data

MILANO-24H.COM

16-04-2020

Pagina
Foglio

1/2

Accedi

NOTIZIE

Home







Bergamo



Il lombardo Carlo Bonomi è il nuovo presidente di Confindustria: "Puntare a...
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Disposizioni per il territorio nazionale e per la Lombardia dal 8 marzo 2020

Il lombardo Carlo Bonomi è il nuovo
presidente di Confindustria: “Puntare
a riaperture in sicurezza”
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Il lombardo Carlo Bonomi è il nuovo presidente di Confindustria: "Puntare a riaperture in sicurezza"

16 Aprile 2020

Il lombardo Carlo Bonomi è il nuovo presidente di Confindustria: “Puntare a
riaperture in sicurezza”
Ci sarà bisogno dell’impegno di tutti. E insieme dovremo cambiare anche noi imprese, se vogliamo
124649

che cambi l’Italia”.. Alla candidata concorrente Licia Mattioli sono andate 60 preferenze. Nessuna
scheda bianca, nessuna nulla …

da altre fonti:

Carlo Bonomi designato presidente di Confindustria

ROMA, ITALPRESS, ” Carlo Bonomi sara’ il nuovo presidente di Confindustria. E’ stato
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designato dai consiglieri generali con 123 voti contro i 60 di Licia Mattioli. Per
l’elezione definitiva serve ora il passaggio in …

Carlo Bonomi il presidente designato di Confindustria

TAGS

bonomi

carlo

Articoli Simili
Confindustria: il nuovo presidente designato è Carlo Bonomi
Carlo Bonomi designato alla Presidenza di Confindustria
Bonomi designato a presidente di Confindustria
Confindustria, si apre la sfida tra Pasini, Bonomi e Mattioli

Meteo Lombardia
OGGI:
Al mattino cielo in prevalenza sereno in Liguria, molto nuvoloso nelle altre regioni, ma con
nuvole in graduale diradamento nel pomeriggio, tranne su parte del Piemonte e dell'alta
Lombardia. Clima ancora freddo per il periodo, anche se con valori massimi in rialzo rispetto a
ieri. Venti deboli.
DOMANI:
Al mattino nuvole irregolari nel nord e nell'ovest del Piemonte e a ridosso delle Prealpi
lombarde. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del settore. Temperature minime in calo di 24 gradi. Nel pomeriggio nuvole in ulteriore attenuazione con qualche locale addensamento
ancora possibile in Piemonte e nel nordovest della Lombardia. Temperature massime in lieve
rialzo e fino a 11-13 gradi. Venti deboli. Mar Ligure in prevalenza poco mosso.
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Confindustria, Carlo Bonomi nuovo presidente

News

Confindustria, Carlo Bonomi
nuovo presidente
Di Redazione - 16 Aprile 2020
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Carlo Bonomi è stato designato presidente di Confindustria. Vince così la sfida del
voto del Consiglio Generale di via dell’Astronomia con Licia Mattioli.
Per l’elezione definitiva andrà ora al voto dell’assemblea privata prevista per il 20
maggio.
Il Consiglio Generale di Confindustria ha designato Carlo Bonomi con 123
preferenze. Hanno votato tutti i 183 aventi diritto. Alla candidata concorrente Licia
Mattioli sono andate 60 preferenze. Nessuna scheda bianca, nessuna scheda nulla. La
riunione del Consiglio Generale si è svolta a distanza e alla presenza, nella sede di
124649

Confindustria, del presidente Vincenzo Boccia, della Dg Marcella Panucci e dei due
candidati. La nomina dovrà avere il gradimento dell’assemblea dei delegati, convocata
il 20 maggio, che eleggerà il trentunesimo presidente di Confindustria.
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Intanto, il 30 aprile il Consiglio Generale dovrà esprimersi sulla squadra dei
vicepresidenti che verrà presentata dal presidente designato.

LE PRIME DICHIARAZIONI
“Non è il momento di gioire”, sottolinea Bonomi nelle sue prime parole agli industriali
che lo hanno oggi designato presidente di Confindustria. “Dobbiamo metterci
immediatamente in condizioni operative tali – dice – per affrontare con massima
chiarezza ed energia la sfida tremenda che è davanti a noi: continuare a portare la
posizione di Confindustria su tutti i tavolo necessari rispetto ad una classe politica che
mi sembra molto smarrita in questo momento, che non ha idea della strada che deve
percorrere il nostro Paese”.
“La politica ci ha esposto ad un pregiudizio fortemente anti-industriale che sta
tornando in maniera importante in questo Paese”, dice dell’emergenza lockdown il
presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, a quanto si apprende, parlando
al Consiglio generale, a porte chiuse, dopo il voto. “Non pesavo di sentire più l’ingiuria
che le imprese sono indifferenti alla vita dei propri collaboratori. Sentire certe
affermazioni da parte del sindacato mi ha colpito profondamente. Credo che
dobbiamo rispondere con assoluta fermezza”.
“Credo che la strada di far indebitare le imprese non sia la strada giusta”, sottolinea
Carlo Bonomi, parlando a porte chiuse ai colleghi imprenditori di Confindustria, dopo la
sua designazione. “I tempi di accesso alla liquidità non sono neanche immediati per le
nostre imprese”, rileva: “Il tempo deve essere rapido, veloce. Non possiamo
permetterci di perderne ancora”. Bisogna “riprendere le le produzioni danno reddito e
lavoro, e non certo lo Stato, come padre che dispensa favori e prebende e che di
certo, peraltro, non ha le risorse per farlo”.
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Chi è Carlo Bonomi, nuovo presidente di Confindustria designato per il

MONEY STORIES

mandato 2020-2024?
L’attuale numero uno di Assolombarda ha convinto il Consiglio generale a
schierarsi in suo favore e non con Licia Mattioli, vicepresidente di Viale
dell’Astronomia, anch’essa candidata per la successione.
Nel testa a testa, Bonomi, già dato per favorito, si è aggiudicato la vittoria
piemontese Mattioli, già a capo dell’Unione industriale di Torino. Nessuna
scheda bianca o nulla.

Sei tendenze dal mondo
dei pagamenti digitali
LEGGI TUTTO

Per l’elezione in via definitiva si dovrà attendere però il prossimo
20 maggio, quando l’esito del voto dell’assemblea privata confermerà il
verdetto finale. Ma chi è davvero Carlo Bonomi, nuovo presidente di
Confindustria?
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con 123 preferenze. Sono stati 60 invece i voti espressi a favore della
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Termina il 17/04/2020 

Chi è Carlo Bonomi, nuovo presidente di
Confindustria: biografia e visione
Il nuovo presidente designato si è presentato con un programma di
rottura con la stagione precedente, che ha visto una Confindustria non

È giusto che l’Italia
ricorra al MES?
 1440 voti

VOTA ORA

distante dalla politica, come voluto da Boccia.
Al contrario, Bonomi ha impostato la sua corsa all’elezione rivolgendo aspre
critiche al governo: “la politica ci ha esposto a un pregiudizio fortemente
anti-industriale”.
Il presidente designato non ha perso tempo ad esternare il suo parere
contrario alle iniziative anti crisi di Conte, soprattutto, quella di rimandare
ancora la ripresa della produttività:
“Credo che la strada di far indebitare le imprese non sia la strada giusta. I
tempi di accesso alla liquidità non sono neanche immediati per le nostre
imprese. Non possiamo permetterci di perdere ancora tempo”.
Ma chi è davvero Carlo Bonomi, il nuovo presidente di Confindustria? Nato a
Crema il 2 agosto 1966, ha ricoperto la carica di presidente di Assolombarda,
che comprende gli industriali di Milano, Lodi, Monza e della Brianza, dal 2017
e dal luglio 2019 anche della Fondazione Assolombarda.
Come piccolo imprenditore del settore biomedicale ha retto la presidenza
della Synopo e delle aziende manifatturiere controllate, Sidam e BTC
Medical Europe e ha detenuto partecipazioni in altre imprese del comparto.
In ambito associativo è stato vicepresidente di Assolombarda con delega a
Credito e Finanza, Fisco, Organizzazione e Sviluppo.
Nel 2016 è stato nominato Presidente del Gruppo Tecnico per il Fisco nella
squadra di Vincenzo Boccia. È membro del Consiglio Generale di
Confindustria e del Consiglio di Presidenza di Confindustria Lombardia. Ma
ha svolto anche altri incarichi nel sistema di rappresentanza.
Inoltre, fa parte del Consiglio Generale di Aspen Institute Italia dal 2017, del
Consiglio di Amministrazione di ISPI e del Consiglio di Amministrazione
dell’Università Bocconi. Infine ricopre la carica di past president di Cancro
Primo Aiuto, Onlus con sede in Monza, dal 2018.

Un’elezione inedita, nel pieno del
coronavirus
Per la designazione del prossimo presidente dell’associazione degli
124649

industriali, il Consiglio Generale di Confindustria si è riunito questa mattina
intorno alle dieci.
Un’elezione inedita, c h e h a v i s t o p r e s e n z i a r e l ’ e v e n t o i n V i a l e
dell’Astronomia circa dieci persone, mentre il voto si è tenuto rigorosamente
online. Anche quello finale avverrà da remoto attraverso una piattaforma
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informatica.
Tra i presenti, l’attuale presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che
avendo completato il suo mandato di 4 anni non potrà più essere rieletto, la
direttrice generale Marcella Panucci e i due candidati alla successione
Bonomi e Mattioli, arrivati rispettivamente da Milano e Torino.
Tutti quanti hanno rispettato le distanze di sicurezza e indossato guanti e
mascherina durante la riunione che ha coinvolto anche i 183 elettori del
consiglio degli industriali, collegati in videoconferenza.
Per Carlo Bonomi, trentunesimo presidente di Confindustria le sfide che si
presenteranno in questo nuovo mandato possono essere definite epocali. Il
duro colpo inflitto alle imprese dal lockdown richiederà misure di sostegno
importanti, mentre sarà necessario definire nuove priorità, rivedere i
parametri della concorrenza globale e rinnovare internamente la stessa
istituzione.
Quelli appena citati sono solo alcuni dei punti sui cui si dovrà lavorare e che
necessiteranno la massima compattezza e responsabilità d i t u t t a l a
rappresentanza industriale, come ha ricordato anche il presidente di
Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, nell’augurare buon lavoro a
Bonomi.

LEGGI ANCHE 

Confindustria sull’Italia: a rischio 100
miliardi al mese, molte aziende non
riapriranno

Le prime dichiarazioni del nuovo presidente
“Non è il momento di gioire” ha commentato Bonomi subito dopo essere
stato designato come nuovo presidente, aggiungendo:
“dobbiamo metterci immediatamente in condizioni operative tali per
affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è
davanti a noi: continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i
tavoli necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto
smarrita in questo momento, che non ha idea della strada che deve
percorrere il nostro Paese.”
Ecco, dunque, chi è Carlo Bonomi, nuovo presidente di Confindustria
124649

designato per il periodo 2020-2024. Per l’elezione definitiva bisognerà
aspettare però il 20 maggio.
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Confindustria, Bonomi “Ci sara' bisogno dell'impegno
di tutti”
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Ascolta audio dell'articolo

MILANO (ITALPRESS) – “Sono onorato per
l'indicazione espressa oggi dal Consiglio
Generale di Confindustria. Ovviamente, non e'
tempo di gioire. La condizione in cui versa
l'impresa italiana e' tale da far passare in
secondo piano qualunque considerazione,
auspicio e programma manifestato in
precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l'Italia era ancora lontana dall'aver recuperato il
livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E poiche'
eravamo gia' in stagnazione, anche questa volta il colpo per l'Italia sara' peggiore di quello dei
nostri competitor”. Lo afferma il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato
presidente di Confindustria.

Ultimi articoli

“Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle
prossime riaperture delle attivita' economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di protezione

DECISIONE

16/04/2020 - 15:36

Aci Castello, sospeso il

distribuiti in massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster

pagamento dei tributi
locali: ecco i…

della popolazione sulla concentrazione dei contagi, ne' test sierologici sugli anticorpi, ne'
tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce
che ci consenta riaperture estese, sulla base di misure restrittive concentrate, invece, dove

TUTELA

16/04/2020 - 15:27

Messina, nuova

servono e dove sono giustificate – aggiunge -. Questo e' il modello di riapertura in sicurezza a

ordinanza del sindaco De
Luca: disposto il divieto…

cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza
chiare attribuzioni non puo' essere uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare decisioni che
devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza calendari diversi da

CONCORSO

16/04/2020 - 15:11

“I giovani e le scienze
2020”, premiati 3

regione a regione. Il tempo e' nostro nemico. Non solo nei settori del turismo e della

studenti dell’ITI…

ristorazione ma anche piu' in generale della domanda interna. Il tempo rischia di disattivare la
nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura e del valore. Il mondo ripartira' trainato
da chi ne sara' protagonista”.

NOTIZIE DALL'ITALIA

16/04/2020 - 13:40

Probabile riapertura delle
chiese a partire dal 3

Per Bonomi “serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro,

maggio

funzionale al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche' solo essa da'
reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero dimenticando che non ha le risorse;
e farlo evitando una seconda ondata di contagio, che ci porterebbe a nuove misure di

DETENZIONE

16/04/2020 - 13:30

Barricato in casa scaglia
bottiglie di vetro dal

chiusura a quel punto ancor piu' disastrose”.

balcone: arrestato…

(ITALPRESS).
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Denunciato giovane per
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a Pubblico Ufficiale:
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SLITTAMENTO
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Emergenza Coronavirus,
elezioni comunali in
Sicilia rinviate in autunno:
l’ELENCO…
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Aspettiamo di vedere come esce
dal Consiglio Ue”

MILANO (ITALPRESS) – “Sono onorato per
l’indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di Confindustria. Ovviamente, non e’
tempo di gioire. La condizione in cui versa l’impresa italiana e’ tale da far passare in
secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma manifestato in
precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l’Italia era ancora lontana dall’aver
recuperato il livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova
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voragine. E poiche’ eravamo gia’ in stagnazione, anche questa volta il colpo per l’Italia
sara’ peggiore di quello dei nostri competitor”. Lo afferma il presidente di
Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato presidente di Confindustria.
“Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle
prossime riaperture delle attivita’ economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di
protezione distribuiti in massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo

Coronavirus/1 L’informazione
Agcom si fa doppia

indagini a cluster della popolazione sulla concentrazione dei contagi, ne’ test sierologici
una diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese, sulla base di misure
restrittive concentrate, invece, dove servono e dove sono giustificate – aggiunge -.
Questo e’ il modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare. Vanno
benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza chiare attribuzioni non

Coronavirus, consegnate le 26mila
mascherine alle famiglie
Lugo, un ospite e tre operatori
positivi alla Sassoli ma «situazione
sotto controllo»

puo’ essere uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare decisioni che devono essere
assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza calendari diversi da regione a
regione. Il tempo e’ nostro nemico. Non solo nei settori del turismo e della
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ristorazione ma anche piu’ in generale della domanda interna. Il tempo rischia di
disattivare la nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura e del valore. Il
mondo ripartira’ trainato da chi ne sara’ protagonista”.
Per Bonomi “serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente
chiaro, funzionale al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche’
solo essa da’ reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero
dimenticando che non ha le risorse; e farlo evitando una seconda ondata di contagio,
che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto ancor piu’ disastrose”.
(ITALPRESS).
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Carlo Bonomi, leader degli industriali milanesi e di Assolombarda,
è il nuovo Presidente nazionale designato di Confindustria.
Subentra pertanto a Vincenzo Boccia alla guida della più
importante e strategica Associazione che riunisce il sistema
produttivo e manifatturiero del Paese. Bonomi, esattamente un
anno fa, fu protagonista del meeting regionale del NordOvest
ospitato da Confindustria Cuneo e coordinato dal Banchiere
IN NEFROLOGIA E DIALISI
ALL’INFANTILE REGINA
MARGHERITA DI TORINO

scrittore Beppe Ghisolfi in un dialogo non solo ideale ma concreto

HOME COLLEGNO
(TORINO) ARTICOLI PER
LA CASA

fra mondo della produzione e settore del credito e della finanza.
Per l’occasione, alla conclusione della molto interessante e
partecipata tavola rotonda, ospitata dal Presidente provinciale
Mauro Gola e dalla Direttrice Giuliana Cirio, a Bonomi fu
omaggiata dallo stesso Ghisolfi una copia di pregio del Lessico
Finanziario, il manuale Aragno che ha dominato la narrativa
economica familiare nello scorso anno.
Nel corso delle primissime dichiarazioni rilasciate subito dopo la
designazione alla Presidenza nazionale di Confindustria, Bonomi

UN SALUTO DA ELLAROS
ABBIGLIAMENTO A
TORINO

ha lanciato il doppio allarme della recessione e del rischio di un
accesso non immediato alla liquidità a causa di ostacoli politico-

ITALIAN SNOW4FEST,
PERCHÉ IF THERE IS
SNOW, THERE IS A FEST!

burocratici. Considerazioni che preludono a ulteriori prossime
convergenze fra Industria e Banca nella sfida comune di fare
arrivare i soldi più direttamente alle aziende. “Non è il momento di
gioire, ma di agire”, è stato il messaggio forte di Bonomi appena
designato.
 Post Views: 360
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MONDO IMPRESE

Il lombardo Carlo Bonomi è il
nuovo presidente di Confindustria:
"Puntare a riaperture in sicurezza"

TOP NEWS REGIONALI

"Ci sarà bisogno dell’impegno di tutti. E insieme dovremo
cambiare anche noi imprese, se vogliamo che cambi l’Italia”.

MONDO IMPRESE

Il lombardo Carlo Bonomi è il nuovo
presidente di Confindustria: "Puntare
a riaperture in sicurezza"
ENGIE PER IL PIEMONTE

Energia e assistenza
tecnica gratuita per
l'ampliamento delle
strutture ospedaliere
Covid-19
IL VIDEO GENIALE

16 Aprile 2020 ore 15:17







Oggi, giovedì 16 aprile 2020, il Consiglio Generale di Confindustria ha



designato nuovo presidente il lombardo Carlo Bonomi (già ai vertici di
Assolombarda) con 123 preferenze. Hanno votato tutti i 183 aventi diritto.
Alla candidata concorrente Licia Mattioli sono andate 60 preferenze.

PREDIZIONE O PROVOCAZIONE?

Nessuna scheda bianca, nessuna nulla.


Nuovo presidente di Confindustria

Come palle da ping
pong in trappola: lo
spot sul
distanziamento
sociale
Che estate ci aspetta?
L'idea: divisori in
plexiglass in spiaggia
per salvare le vacanze
FOTO

Il risultato è stato validato dai Probiviri Sergio Arcioni, Luca Businaro,
Quaglia.
Il Consiglio generale si è svolto a distanza e alla presenza, nella sede di
Confindustria, del presidente uscente Vincenzo Boccia, della Dg Marcella
Panucci e dei due candidati.
La nomina dovrà avere il gradimento dell’assemblea dei delegati,
convocata il 20 maggio, che di fatto eleggerà il 31° presidente di

INUTILI LE PROTESTE

Vigile multa
farmacista perché
senza guanti per i
clienti, uno di loro:
"Gliela pago io"
Altre notizie »
VIDEO PIÙ VISTI
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Gabriele Fava e Antonio Serena Monghini assistiti dal notaio Cesare
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Confindustria.
Il 30 aprile il Consiglio generale dovrà esprimersi sulla squadra dei
Vicepresidenti scelta dal presidente designato.

E’ il lombardo Carlo Bonomi
“Sono onorato per l’indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di
Confindustria – ha detto il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi –
Ovviamente, non è tempo di gioire. La condizione in cui versa l’impresa
italiana è tale da far passare in secondo piano qualunque
considerazione, auspicio e programma manifestato in precedenza. A 11

CURIOSITA'

Cerbiatto a spasso per Brandizzo IL
VIDEO

anni dalla crisi del 2008, l’Italia era ancora lontana dall’aver recuperato il
livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova
voragine. E poiché eravamo già in stagnazione, anche questa volta il

LA DENUNCIA



colpo per l’Italia sarà peggiore di quello dei nostri competitor”.

CURIOSITA'

“Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il
metodo delle prossime riaperture delle attività economiche. Non
abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in massa, non

Beffa di Pasquetta, la
grigliata diventa un
caso IL VIDEO



Matrimonio al tempo
del Coronavirus a
Chivasso IL VIDEO

abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della
IL FATTO

popolazione sulla concentrazione dei contagi, né test sierologici sugli

Uomo rapinato
mentre preleva
farmaci IL VIDEO

anticorpi, né tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo
bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese,
sulla base di misure restrittive concentrate, invece, dove servono e dove
sono giustificate”.

IL FATTO

Minaccia il parroco:
“Mio figlio è morto e
ho bisogno di soldi” IL
VIDEO
Guarda altri video »
FOTO PIÙ VISTE

Carlo Bonomi
“Questo è il modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare.
chiare attribuzioni non può essere uno scudo dietro cui nascondersi per
rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con
tempi rapidissimi. Senza calendari diversi da regione a regione”.
“Il tempo è nostro nemico. Non solo nei settori del turismo e della
ristorazione ma anche più in generale della domanda interna. Il tempo
rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene internazionali di
fornitura e del valore. Il mondo ripartirà trainato da chi ne sarà
protagonista”.
“Serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza

LA SITUAZIONE

Coronavirus: In quarantena, la coppia
scoppia GALLERY
Si rompe un tubo
dell’acqua a Chivasso,
strada allagata LE
FOTO
LA SITUAZIONE

Pasquetta blindata,
intensificati i controlli
sul territorio LE FOTO
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Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza
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Confindustria, Bonomi "Ci sara' bisogno dell'impegno di tutti"

Confindustria, Bonomi “Ci sara’
bisogno dell’impegno di tutti”
16 Aprile 2020

Confindustria, Bonomi “Ci sara’ bisogno dell’impegno di tutti”
La condizione in cui versa l’impresa italiana e’ tale da far passare in secondo piano qualunque
considerazione, auspicio e programma manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008,
l’Italia era ancora lontana dall’aver recuperato il …

Confindustria, Bonomi "Ci sara' bisogno
dell'impegno di tutti"

Post simile
da altre fonti:
ULTIMORA
Confindustria, Bonomi nuovo presidente designato

Ad indicarlo, al termine di una votazione online, il Consiglio generale di viale
dell’Astronomia Roma, 16 apr. E’ Carlo Bonomi il nuovo presidente designato di

Coronavirus, così sta lavorando il laboratorio di
riferimento per la Sicilia Occidentale

Confindustria. Ad indicarlo, al termine di una votazione online, il Consiglio generale di

E’ made in Italy il primo micro-orto in orbita

viale dell’Astronomia. Nato a Crema il 2 agosto del 1966, Carlo Bonomi …

Modica. Io resto a casa con San Giorgio

Bonomi nuovo presidente di Confindustria

TAGS

bonomi

Confindustria

Chongqing Liangjiang New Area: intelligent
development accelerates production
resumption
Dal semplice controllo alla morte ‘Così il virus
ha ucciso mio nonno’

Articoli simili
Carlo Bonomi designato presidente di Confindustria
Confindustria: Fontana, ‘complimenti a Bonomi, con lui avremo risultati importanti’
Confindustria etnea lancia l'allarme: 'Garantire liquidità alle imprese'

Meteo Sicilia
124649

OGGI:
Molto nuvoloso in tutta la regione con locali piogge in generale di debole intensita', al piu'
localmente moderate. Temperature mattutine in leggero calo. Nel pomeriggio ancora molte
nubi, con locali piogge piu' probabili nei settori orientali. Temperature massime in leggero
calo; valori in generale sotto la media e intorno a 15 gradi. Ventoso per venti orientali, specie a
sud. Mari: mosso o molto mossi lo Ionio e il Canale; poco mossi gli altri bacini.
DOMANI:
Al mattino cielo da nuvoloso a coperto. Temperature minime in aumento di un paio di gradi.
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Carlo Bonomi

Nella votazione che si è tenuta il 16 aprile per via telematica, Carlo Bonomi è stato
designato presidente di Confindustria per il mandato 2020-2024 con 123

#sefosseunviaggio

preferenze espresse dal consiglio generale cui hanno partecipato tutti i 183
aventi diritto. Per l’elezione definitiva del successore di Vincenzo Boccia
bisognerà, però, attendere il voto dell’assemblea privata degli industriali prevista
per il 20 maggio.
Bonomi, presidente di Assolombarda, ha prevalso sulla vicepresidente per
l’Internazionalizzazione Licia Mattioli che ha ottenuto 60 voti. Da inizio marzo la

Al Museo Poldi Pezzoli
arriva una mostra sulla
moda

Luisa Spagnoli investe
nei mercati esteri

competizione si era ridotta a una corsa a due dopo il passo indietro
dell’industriale bresciano Giuseppe Pasini.
“Non è il momento di gioire”, ha sottolineato Bonomi nelle sue prime parole al
Consiglio generale, a porte chiuse, dopo il voto. Occorre “riaprire le produzioni

124649

ma evitare seconda ondata contagio. La voragine del Pil è tremenda, grande
occasione per cambiare Italia. Far indebitare imprese non è la strada giusta –
avrebbe detto secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore -, l’accesso alla liquidità
non è immediato”. Il riferimento è a una “classe politica molto smarrita”, che “non
ha idea della strada da percorrere”.
Dal 2017 presidente di Assolombarda, l’associazione delle imprese che operano
nella città metropolitana di Milano e nelle province di Lodi, Monza e Brianza,
Bonomi è un imprenditore del settore biomedicale, presidente della Synopo e

PAMBIANCO LEQUOTABILI 2019
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delle aziende manifatturiere controllate, Sidam e Btc Medical Europe. Nato a
Crema nel 1966, l’interesse per la ricerca e il lavoro nelle imprese a elevato
contenuto d’innovazione hanno connotato il suo percorso professionale. Arriva al
vertice di Confindustria dopo aver ricoperto diversi ruoli in ambito associativo:
nella stessa Assolombarda è stato vice presidente con delega a credito, fisco,
finanza, organizzazione. In precedenza era stato vicepresidente del Gruppo
Giovani sia di Assolombarda che di Confindustria Lombardia. È alla guida del
Gruppo tecnico per il fisco nella squadra di Vincenzo Boccia. Da luglio 2019 è
anche presidente della Fondazione Assolombarda.
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Carlo Bonomi, numero uno
di Assolombarda, è stato designato nuovo
presidente di Confindustria. Lo ha deciso il
consiglio generale dell’associazione con
voto online segreto (123 voti a favore e 60
contro). Bonomi ha avuto la meglio su Licia
Mattioli, vicepresidente degli industriali. 
L’ultima parola, da statuto, spetterà
all’assemblea privata dei delegati, convocata
il 20 maggio per eleggere formalmente il nuovo presidente e la sua squadra.
Abbiamo di fronte “due obiettivi: riprendere le produzioni, perché solo quelle danno
reddito e lavoro e non certo lo Stato, ed evitare una seconda ondata di contagio che ci
porterebbe a nuove misure di chiusura che sarebbero drammatiche e devastanti”, ha detto
Carlo Bonomi dopo la designazione. “Per noi questa sfida si pone oggi e non tra tre mesi”,
ha aggiunto. Poi: “Credo che la strada di far indebitare le imprese non sia la strada giusta. I
tempi di accesso alla liquidità non sono neanche immediati per le nostre imprese. Il tempo
deve essere rapido, veloce. Non possiamo permetterci di perderne ancora”.
“Il sistema imprenditoriale italiano – ha dichiarato Carlo Sangalli, presidente di
Confcommercio e della Camera di commercio di Milano apprendendo la notizia – oggi è
chiamato a fronteggiare un’emergenza sanitaria drammatica che sta provocando una crisi
economica senza precedenti a livello globale. Servono soluzioni rapide ed efficaci che
permettano alle nostre imprese di superare il lockdown per ripartire, appena possibile, in
forza e sicurezza. Siamo certi che Bonomi continuerà ad essere un prezioso alleato in
questo difficile percorso per arrivare al rilancio del nostro sistema economico”.
PressGiochi
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ALTRO DA QUESTA SEZIONE
Borse positive, spread riscende
di Tiziana Benini | Giovedì 16 Aprile
2020

"Il tempo, purtroppo, è nostro nemico e rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene del
valore aggiunto mondiali"
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Digitale: corsa all'e-commerce,
nuovo terreno di sfida per le
PMI

valore aggiunto mondiali"

(Prima Pagina News) | Mercoledì 15
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"Credo che la strada di far indebitare le imprese non sia la strada giusta". Così Carlo Bonomi, nuovo

Garanzia Italia: Sace invia
informazioni alle banche

Presidente di Confindustria. "Vanno benissimo i comitati di esperti, ma - continua - la loro

(Prima Pagina News) | Mercoledì 15
Aprile 2020

proliferazione dà il senso che la politica non ha capito, non sa dove andare.Abbiamo un comitato a
settimana, senza poteri". "Il tempo, purtroppo, è nostro nemico - prosegue - e rischia di disattivare la

Crisi Covid-19, Michel:
"Necessaria riparazione
mercato unico europeo"

nostra presenza nelle catene del valore aggiunto mondiali". Ci sono, continua, "due obiettivi:
riprendere le produzioni, perchè solo quelle danno reddito e lavoro e non certo lo Stato, ed evitare

(Prima Pagina News) | Mercoledì 15
Aprile 2020

una seconda ondata di contagio che ci porterebbe a nuove misure di chiusura che sarebbero
drammatiche e devastanti. Per noi questa sfida si pone oggi e non tra tre mesi". In merito alla crisi
economica, aggiunge: "Dopo 11 anni dalla crisi del 2008, noi non avevamo ancora raggiunto il Pil del

APPUNTAMENTI IN AGENDA

pre-crisi. Ora si è aperta una nuova voragine e questa voragine sarà tremenda perchè arriva su un
Paese che strutturalmente era ancora debole. Il mondo che si aprirà sarà globalizzato", per cui non è

cambiare l’Italia. Abbiamo una grande occasione, in un momento molto drammatico, che forse
abbiamo la possibilità di fare quelle modifiche strutturali del Paese di cui il Paese ha bisogno. Gli anni
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che avremo di fronte saranno anni che ci chiederanno molta dedizione, molta passione civile. Quella
passione e quella dedizione che hanno portato i nostri padri, le nostre imprese, a ricostruire l’Italia
nel Dopoguerra. Per questo ci sarà bisogno dell’impegno di tutti".
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MONDO IMPRESE

Il lombardo Carlo Bonomi è il
nuovo presidente di Confindustria:
"Puntare a riaperture in sicurezza"

TOP NEWS REGIONALI

"Ci sarà bisogno dell’impegno di tutti. E insieme dovremo
cambiare anche noi imprese, se vogliamo che cambi l’Italia”.

MONDO IMPRESE

Il lombardo Carlo Bonomi è il nuovo
presidente di Confindustria: "Puntare
a riaperture in sicurezza"
IL VIDEO GENIALE
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Il medico bergamasco
(e deputata): "Per
tornare al lavoro
dobbiamo tracciare le
persone con analisi
affidabili"



Oggi, giovedì 16 aprile 2020, il Consiglio Generale di Confindustria ha
designato nuovo presidente il lombardo Carlo Bonomi (già ai vertici di
Assolombarda) con 123 preferenze. Hanno votato tutti i 183 aventi diritto.
Alla candidata concorrente Licia Mattioli sono andate 60 preferenze.
Nessuna scheda bianca, nessuna nulla.

Il risultato è stato validato dai Probiviri Sergio Arcioni, Luca Businaro,
Gabriele Fava e Antonio Serena Monghini assistiti dal notaio Cesare
Quaglia.
Il Consiglio generale si è svolto a distanza e alla presenza, nella sede di
Confindustria, del presidente uscente Vincenzo Boccia, della Dg Marcella
Panucci e dei due candidati.
La nomina dovrà avere il gradimento dell’assemblea dei delegati,
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convocata il 20 maggio, che di fatto eleggerà il 31° presidente di
Confindustria.
Il 30 aprile il Consiglio generale dovrà esprimersi sulla squadra dei
Vicepresidenti scelta dal presidente designato.

E’ il lombardo Carlo Bonomi
“Sono onorato per l’indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di
Confindustria – ha detto il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi –
Ovviamente, non è tempo di gioire. La condizione in cui versa l’impresa

FOTO PIÙ VISTE

italiana è tale da far passare in secondo piano qualunque
considerazione, auspicio e programma manifestato in precedenza. A 11
anni dalla crisi del 2008, l’Italia era ancora lontana dall’aver recuperato il
livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova
voragine. E poiché eravamo già in stagnazione, anche questa volta il
colpo per l’Italia sarà peggiore di quello dei nostri competitor”.
“Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il
metodo delle prossime riaperture delle attività economiche. Non
abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in massa, non
abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della


TENEREZZA

La vita più forte del virus: Le Cornelle
in festa per l’arrivo di un nuovo
cucciolo VIDEO – FOTO

popolazione sulla concentrazione dei contagi, né test sierologici sugli
anticorpi, né tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo
bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese,
sulla base di misure restrittive concentrate, invece, dove servono e dove

L'IMPRESA



sono giustificate”.

Col trattore da Pavia a
Milano per pregare
contro il virus davanti
al Duomo
A CACCIA DEI "FURBETTI"



A Pavia arrivano le
Giacche Verdi a
cavallo: presidieranno
i controlli nei parchi
FOTO
AREE VERDI


Carlo Bonomi

Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza
chiare attribuzioni non può essere uno scudo dietro cui nascondersi per
rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con
tempi rapidissimi. Senza calendari diversi da regione a regione”.
“Il tempo è nostro nemico. Non solo nei settori del turismo e della

NELLA NOTTE



Incendio in azienda a
Pieve del Cairo:
mezzi e stabile
avvolti dalle fiamme
FOTO
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“Questo è il modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare.
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ristorazione ma anche più in generale della domanda interna. Il tempo
rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene internazionali di
fornitura e del valore. Il mondo ripartirà trainato da chi ne sarà
protagonista”.
“Serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza
metodologicamente chiaro, funzionale al raggiungimento di due
obiettivi: riaprire la produzione perché solo essa dà reddito e lavoro, non
certo lo Stato come molti vorrebbero dimenticando che non ha le risorse;
e farlo evitando una seconda ondata di contagio, che ci porterebbe a
nuove misure di chiusura a quel punto ancor più disastrose”.


TENEREZZA

La vita più forte del virus: Le Cornelle
in festa per l’arrivo di un nuovo
cucciolo VIDEO – FOTO

“Gli anni di fronte a noi – ha concluso Bonomi – devono essere vissuti
da parte nostra con la stessa dedizione e passione civile che le imprese
portarono nella ricostruzione italiana. Per questo, ci sarà bisogno

LO SPACCIO NON SI FERMA



dell’impegno di tutti. E insieme dovremo cambiare anche noi imprese, se
vogliamo che cambi l’Italia”.

Non si ferma all’alt: in
auto oltre un chilo di
droga VIDEO
AI TEMPI DEL COVID-19

L’augurio del governatore della Lombardia
Tra le prime reazioni, quella del governatore della Lombardia Fontana:



“Complimenti e in bocca al lupo a Carlo Bonomi, lo attende un impegno

MA PERCHÈ?

importante. Una grande sfida che, ne sono certo, con la sua esperienza e
la sua professionalità, saprà vincere ottenendo risultati importanti. Il
fatto poi di avere ai vertici di Confindustria un presidente della nostra



regione è per tutti noi un motivo di soddisfazione in più, così come
proprio l’importante esperienza maturata a Milano gli consentirà di
ricoprire questo incarico con quella concretezza tipica dei lombardi”.

In barba ai divieti
passeggia
completamente nudo
in strada in Buenos
Aires VIDEO e FOTO
RICERCHE IN CORSO
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ferma e “distanziata”:
è la coda infinita fuori
dal super VIDEO

Da settimane, i giornalisti del tuo quotidiano online lavorano,
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senza sosta e con grande difficoltà, per garantirti
un'informazione precisa e puntuale dal tuo territorio,
sull’emergenza Coronavirus. Tutto questo avviene
gratuitamente.

Adesso, abbiamo bisogno del tuo sostegno. Con un piccolo
contributo volontario, puoi aiutare le redazioni impegnate a
fornirti un'informazione di qualità. Grazie.
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# LE NOTIZIE DI OGGI
MILANO (ITALPRESS) – “Sono onorato per l’indicazione
POLITICA

Regione, nanziaria in aula
all’Ars lunedì 27 aprile
espressa oggi dal Consiglio Generale di Confindustria. Ovviamente, non e’ tempo di gioire. La
condizione in cui versa l’impresa italiana e’ tale da far passare in secondo piano qualunque
considerazione, auspicio e programma manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008,
l’Italia era ancora lontana dall’aver recuperato il livello di Pil e produzione industriale del precrisi.
Ora si apre una nuova voragine. E poiche’ eravamo gia’ in stagnazione, anche questa volta il colpo per
l’Italia sara’ peggiore di quello dei nostri competitor”. Lo afferma il presidente di Assolombarda,
Carlo Bonomi, neo designato presidente di Confindustria.
“Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle prossime
riaperture delle attivita’ economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in
massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della popolazione sulla
concentrazione dei contagi, ne’ test sierologici sugli anticorpi, ne’ tecnologie di contact tracing. Su
queste basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese, sulla base
di misure restrittive concentrate, invece, dove servono e dove sono giustificate – aggiunge -. Questo
e’ il modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti.
Ma la loro proliferazione senza chiare attribuzioni non puo’ essere uno scudo dietro cui nascondersi
per rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza
calendari diversi da regione a regione. Il tempo e’ nostro nemico. Non solo nei settori del turismo e
della ristorazione ma anche piu’ in generale della domanda interna. Il tempo rischia di disattivare la
nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura e del valore. Il mondo ripartira’ trainato da
chi ne sara’ protagonista”.
Per Bonomi “serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro,
funzionale al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche’ solo essa da’ reddito e
lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero dimenticando che non ha le risorse; e farlo
evitando una seconda ondata di contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto
ancor piu’ disastrose”.
(ITALPRESS).
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“tremenda”, riaprire in sicurezza
16 aprile 2020

Condividi su Facebook

+

(Teleborsa) – Carlo Bonomiè il Presidente designato al vertice di
Confindustria per il mandato 2020-2024 con 123 preferenze, superando Licia
Mattioli: questo il risultato del voto telematico (per via dell’emergenza
covid-19) del Consiglio generale cui hanno preso parte tutti i 183 aventi

Zanzare: come si riproducono e
rimedi definitivi per combatterle!
LEGGI

diritto. L’elezione definitiva per il successore di Vincenzo Boccia avverrà

Cerca...

Titoli Italia

durante l’assemblea privata degli industriali in programma il prossimo 20
maggio.
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“Cari colleghi, care colleghe, vi ringrazio veramente di cuore per l’indicazione

I J K
V W X

L M
Y Z

che avete voluto dare. Ne sono onorato. Ci tengo a dire che ho affrontato
questi ultimi mesi con molta attenzione a quello che era il ruolo che pensavo

I temi caldi

di assumere. Ho pensato, in maniera molto coscienziosa, di rispettare tutte le
regole perchè credo che quando si vive una comunità, il senso di risiedere in
quella comunità è proprio il rispetto delle sue regole”. Queste le prime

Attenzione alla carne
che costa poco:
l'allarme di Slow Food

parole di Carlo Bonomi chiamato a guidare gli industriali in una fase critica
quanto cruciale per il nostro Paese.
Bonomi ha parlato al Consiglio generale, a porte chiuse, dopo il voto

Italia chiusa fino a
Pasqua, poi si riparte a
tappe. Il piano

sottolineando che questo “non è il momento di gioire”. Poi un appello:
“Dobbiamo metterci immediatamente in condizioni operative tali per
affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è davanti
a noi, continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i tavolo
necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto smarrita in
questo momento, che non ha idea della strada che deve percorrere il nostro
Paese”. Occorre “riaprire le produzioni ma evitare seconda ondata contagio.

Mes, chi l'ha firmato
davvero: Monti (e
Berlusconi) replicano a
Meloni
Coronavirus, arriva la
proposta: Reddito di
Quarantena per tutti

La voragine del PIL è tremenda e far indebitare imprese non è la strada giusta

Poi un messaggio di speranza. “Insieme dobbiamo cambiare l’Italia, abbiamo
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– avrebbe detto -, l’accesso alla liquidità non è immediato”.
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una grande occasione, in un momento molto drammatico, forse abbiamo la
possibilità di fare quelle modifiche strutturali di cui il Paese ha bisogno. Il
Paese richiede un ceto imprenditoriale che si assume le responsabilità per
segnare la via di questo Paese e portarlo nel futuro”.
Tanti i messaggi di congratulazione. “Saranno tempi difficili, tempi di
impegni, sacrifici e pochi onori e l’auspicio che facciamo tutti noi a Carlo è
che sia il Presidente della ricostruzione dell’economia del Paese” e per questo
“saremo tutti compatti e vicini”. Queste le parole del Presidente uscente di
Confindustria, Vincenzo Boccia, tra i primi a complimentarsi.
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Carlo Bonomi designato presidente di Confindustria
Il leader di Assolombarda: "Una sfida tremenda. La classe politica? Smarrita. Fase 2? Riaprire evitando seconda
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Carlo Bonomi designato presidente
di Confindustria

ECONOMIA
Carlo Bonomi, designato presidente di Confindustria (Imagoeconomica)

Roma, 16 aprile 2020 - Carlo Bonomi, numero uno di Assolombarda, è stato

Mes 'light' o Eurobond? Le
differenze spiegate bene: pro e
contro

designato presidente di Confindustria. Lo ha deciso il consiglio generale
dell'associazione con voto online segreto. Bonomi ha così vinto (123 voti a 60) la
sfida del voto del Consiglio Generale di via dell'Astronomia con Licia Mattioli. Per

maggio.

Bonomi, 53 anni, è il settimo lombardo a ricoprire la carica di presidente di
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l'elezione definitiva andrà ora al voto dell'assemblea privata prevista per il 20
ECONOMIA

Post-Coronavirus, un nuovo
Rinascimento: dal libero mercato al
mercato giusto

Confindustria. L'ultimo era stato Giorgio Squinzi dal 2012 al 2016. Nato a Crema il 2
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

imprenditori di Milano, Monza e Brianza. Partiva con i favori del pronostico alla
vigilia.

Come imprenditore guida la Synopo, società del settore biomedicale, holding

ECONOMIA

dentro cui si trova la Sidam, di cui è presidente, nata come piccola realtà familiare a
Mirandola (Modena) leader nella produzione di consumabili nella diagnostica per

Coronavirus, è record per le
campagne crowdfunding

liquidi di contrasto, e BTC Medical Europe che produce consumabili utilizzati in
oncologia ed emorecupero post operatorio.

"Non è il momento di gioire", sottolinea Bonomi nelle sue prime parole agli
industriali che lo hanno oggi designato presidente di Confindustria. "Dobbiamo
metterci immediatamente in condizioni operative tali - dice - per affrontare con
massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è davanti a noi: continuare a

ECONOMIA

Coronavirus fase 2, 100mila aziende
già aperte in deroga. Metà degli
italiani al lavoro

portare la posizione di Confindustria su tutti i tavolo necessari rispetto ad una
classe politica che mi sembra molto smarrita in questo momento, che non ha idea
della strada che deve percorrere il nostro Paese". E ancora: "La politica ci ha
esposto ad un pregiudizio fortemente anti-industriale che sta tornando in maniera
ECONOMIA

importante in questo Paese".Sulla fase 2 della pandemia ha detto: "Raprire
produzioni ma evitare seconda ondata contagio". Sulla classe politica un giudizio
severo: "Mi sembra molto smarrita e non ha idea della strada che deve percorrere
questo Paese".

Coronavirus bonus 600 euro, il
ministro Gualtieri: "Oggi arriva sul
conto corrente"
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MILANO (ITALPRESS) – “Sono onorato per l’indicazione espressa oggi dal Consiglio
Generale di Confindustria. Ovviamente, non e’ tempo di gioire. La condizione in cui
versa l’impresa italiana e’ tale da far passare in secondo piano qualunque
considerazione, auspicio e programma manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi
del 2008, l’Italia era ancora lontana dall’aver recuperato il livello di Pil e produzione
industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E poiche’ eravamo gia’ in
124649

stagnazione, anche questa volta il colpo per l’Italia sara’ peggiore di quello dei nostri
competitor”. Lo afferma il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato
presidente di Confindustria. “Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la
politica decide il metodo delle prossime riaperture delle attivita’ economiche. Non
abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in massa, non abbiamo
tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della popolazione sulla
concentrazione dei contagi, ne’ test sierologici sugli anticorpi, ne’ tecnologie di contact
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tracing. Su queste basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta
riaperture estese, sulla base di misure restrittive concentrate, invece, dove servono e
dove sono giustificate – aggiunge -. Questo e’ il modello di riapertura in sicurezza a
cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione
senza chiare attribuzioni non puo’ essere uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare
decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza
calendari diversi da regione a regione. Il tempo e’ nostro nemico. Non solo nei settori
del turismo e della ristorazione ma anche piu’ in generale della domanda interna. Il
tempo rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura e
del valore. Il mondo ripartira’ trainato da chi ne sara’ protagonista”.Per Bonomi “serve
dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro, funzionale al
raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche’ solo essa da’ reddito e
lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero dimenticando che non ha le risorse;
e farlo evitando una seconda ondata di contagio, che ci porterebbe a nuove misure di
chiusura a quel punto ancor piu’ disastrose”.(ITALPRESS).
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Carlo Bonomi e’ stato designato presidente di Confindustria. Vince così la sfida del
voto del Consiglio Generale di via dell’Astronomia con Licia Mattioli. Per l’elezione
definitiva andrà ora al voto dell’assemblea privata prevista per il 20 maggio. Il
Consiglio Generale di Confindustria ha designato Carlo Bonomi con 123
preferenze. Hanno votato tutti i 183 aventi diritto. Alla candidata concorrente Licia
Mattioli sono andate 60 preferenze. Nessuna scheda bianca, nessuna scheda nulla.
La riunione del Consiglio Generale si è svolta a distanza e alla presenza, nella sede di
Confindustria, del presidente Vincenzo Boccia, della Dg Marcella Panucci e dei due
candidati. La nomina dovrà avere il gradimento dell’assemblea dei delegati,
convocata il 20 maggio, che eleggerà il trentunesimo presidente di Confindustria.
Intanto, il 30 aprile il Consiglio Generale dovrà esprimersi sulla squadra dei
vicepresidenti che verrà presentata dal presidente designato. “Non è il momento di
gioire”, sottolinea Bonomi nelle sue prime parole agli industriali che lo hanno oggi
designato presidente di Confindustria. “Dobbiamo metterci immediatamente in
condizioni operative tali – dice – per affrontare con massima chiarezza ed energia la
sfida tremenda che è davanti a noi: continuare a portare la posizione di Confindustria
su tutti i tavolo necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto
smarrita in questo momento, che non ha idea della strada che deve percorrere il
nostro Paese”.
“La politica ci ha esposto ad un pregiudizio fortemente anti-industriale che sta
tornando in maniera importante in questo Paese”, dice dell’emergenza lockdown il
presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, a quanto si apprende, parlando
al Consiglio generale, a porte chiuse, dopo il voto. “Non pesavo di sentire più l’ingiuria
che le imprese sono indifferenti alla vita dei propri collaboratori. Sentire certe
affermazioni da parte del sindacato mi ha colpito profondamente. Credo che
dobbiamo rispondere con assoluta fermezza”.
“In bocca al lupo a Carlo Bonomi per l’importante designazione ai vertici di
Confindustria. Il ruolo dell’impresa, mai come oggi, è decisivo per portare il Paese
fuori dall’emergenza sanitaria. Il tessuto sociale ha bisogno di corpi intermedi
responsabili e coraggiosi”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di
Forza Italia alla Camera dei deputati.
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“Non possiamo più permetterci di perdere ancora tempo e dobbiamo focalizzarci su
due obiettivi: riaprire le produzioni perché solo queste danno reddito e lavoro, e non
certo lo Stato come padre che dispensa un favore, senza peraltro avere le risorse per
farlo; ed evitare assolutamente la seconda ondata di contagio che ci porterebbe a
nuove misure di chiusure che sarebbero drammatiche e devastanti”. E’ il nuovo
presidente designato Carlo Bonomi a fissare così gli obiettivi di breve periodo delle
imprese al termine della riunione del Consiglio generale che lo ha indicato al vertice
di viale dell’Astronomia. Tempi rapidi, dunque, chiede Bonomi, per “raccogliere la
sfida che si pone oggi non tra tre mesi”. Ed è per questo, aggiunge “che la strada di
fare indebitare le imprese non sia la strada giusta considerati i tempi e le modalità di
accesso alla liquidità previste”. “Mettiamoci immediatamente in condizioni operative
per affrontare con la massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è di fronte
a noi: quella di continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i tavoli
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necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto smarrita in questo
momento e non ha idea della strada che deve percorrere questo paese”, ha detto
ancora Bonomi rivolgendo un appello a tutti gli imprenditori a conclusione della
riunione del Consiglio generale che lo ha indicato come il 31esimo leader di viale
dell’Astronomia. Con l’epidemia del coronavirus, per l’economia italiana “che dopo 11
anni non aveva ancora raggiunto i livelli precrisi, si apre ora una tremenda voragine
che arriva su un Paese strutturalmente debole”. Ma, tuttavia, ora, con “grande
dedizione e passione civile”, questa può essere anche una grande occasione per
“cambiare l’Italia”.
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MILANO (ITALPRESS) – “Sono onorato per l’indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di Confindustria. Ovviamente, non
e’ tempo di gioire. La condizione in cui versa l’impresa italiana e’ tale da far passare in secondo piano qualunque considerazione,
auspicio e programma manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l’Italia era ancora lontana dall’aver recuperato il
livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E poiche’ eravamo gia’ in stagnazione, anche
questa volta il colpo per l’Italia sara’ peggiore di quello dei nostri competitor”. Lo afferma il presidente di Assolombarda, Carlo
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Bonomi, neo designato presidente di Confindustria.
“Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle prossime riaperture delle attivita’
economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo
indagini a cluster della popolazione sulla concentrazione dei contagi, ne’ test sierologici sugli anticorpi, ne’ tecnologie di contact
tracing. Su queste basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese, sulla base di misure
restrittive concentrate, invece, dove servono e dove sono giustificate – aggiunge -. Questo e’ il modello di riapertura in sicurezza a
cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza chiare attribuzioni non puo’ essere
uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza
calendari diversi da regione a regione. Il tempo e’ nostro nemico. Non solo nei settori del turismo e della ristorazione ma anche piu’
in generale della domanda interna. Il tempo rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura e del
valore. Il mondo ripartira’ trainato da chi ne sara’ protagonista”.
Per Bonomi “serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro, funzionale al raggiungimento di due
obiettivi: riaprire la produzione perche’ solo essa da’ reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero dimenticando che
non ha le risorse; e farlo evitando una seconda ondata di contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto
ancor piu’ disastrose”.
(ITALPRESS).
16 aprile 2020
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ospite di un coppia di meranesi, era
fuori di sé e stava spaccando tutto sotto
l’effetto di alcol o droga. I carabinieri
intervenuti, dopo una violentissima
colluttazione, in cui cinque militari hanno
rimediato varie contusioni, … Continua a
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“Siamo in uno dei posti
più sicuri e più belli al mondo, l’Exuma
national park. Ma dobbiamo essere
certi che tutto vada sempre bene. E
siccome questa certezza non si ha mai,
non vorremmo che un piccolo problema
diventasse una grande emergenza da
gestire. Quindi stiamo cercando di
capire come lasciare la barca al sicuro
… Continua a leggere
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Perseguono a Trento i
controlli della poliIa
locale per il rispetto dei divieti anti
contagio. Ieri sono state controllate 226
persone di cui 11 sanzionate. Tra
queste, un ragazzo di Villazzano che
non ha resistito alla lontananza dalla
ragazza ed è stato sanzionato in via
Marsala. Inoltre sono state elevate due
sanzioni a persone che … Continua a
leggere
124649

MERANO. ARRESTATO
PER DROGA,
RESISTENZA E LESIONI

leggere
TUTTE LE NOTIZIE

Pag. 177

Data

RAGUSAOGGI.IT (WEB)

Foglio





Home

Pubblicità

/

Contatti

Attualità

16-04-2020

Pagina

1/4

Cerca

/

Politica

/

Economia

/

Cultura

/

Cronaca

/

Sport

/

Sanità

124649

Home » Confindustria, Bonomi “Ci sara’ bisogno dell’impegno di tutti”

Pag. 178

Data

RAGUSAOGGI.IT (WEB)

16-04-2020

Pagina
Foglio

2/4

Confindustria, Bonomi “Ci sara’
bisogno dell’impegno di tutti”
Condividi su:



 Italia

 16 aprile 2020

 15:14

124649

 di Redazione Ragusa

Pag. 179

Data

RAGUSAOGGI.IT (WEB)

16-04-2020

Pagina
Foglio

3/4

Confindustria, Bonomi “Ci sara’
bisogno dell’impegno di tutti”
MILANO (ITALPRESS) – “Sono onorato per
l’indicazione espressa oggi dal […]

«

»

Addio a
Francisco Goya

124649

MILANO (ITALPRESS) – “Sono onorato per l’indicazione espressa oggi dal
Consiglio Generale di Confindustria. Ovviamente, non e’ tempo di gioire.
La condizione in cui versa l’impresa italiana e’ tale da far passare in
secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma
manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l’Italia era ancora
lontana dall’aver recuperato il livello di Pil e produzione industriale del
precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E poiche’ eravamo gia’ in
stagnazione, anche questa volta il colpo per l’Italia sara’ peggiore di quello
dei nostri competitor”. Lo afferma il presidente di Assolombarda, Carlo
Bonomi, neo designato presidente di Confindustria.
“Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il
metodo delle prossime riaperture delle attivita’ economiche. Non abbiamo
ancora dispositivi di protezione distribuiti in massa, non abbiamo
tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della popolazione
sulla concentrazione dei contagi, ne’ test sierologici sugli anticorpi, ne’
tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo bisogno di una
diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese, sulla base di misure
restrittive concentrate, invece, dove servono e dove sono giustificate –
aggiunge -. Questo e’ il modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo

Pag. 180

Data

RAGUSAOGGI.IT (WEB)

16-04-2020

Pagina
Foglio

4/4

puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione
senza chiare attribuzioni non puo’ essere uno scudo dietro cui nascondersi
per rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con
tempi rapidissimi. Senza calendari diversi da regione a regione. Il tempo e’
nostro nemico. Non solo nei settori del turismo e della ristorazione ma
anche piu’ in generale della domanda interna. Il tempo rischia di
disattivare la nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura e del
valore. Il mondo ripartira’ trainato da chi ne sara’ protagonista”.
Per Bonomi “serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza
metodologicamente chiaro, funzionale al raggiungimento di due obiettivi:
riaprire la produzione perche’ solo essa da’ reddito e lavoro, non certo lo
Stato come molti vorrebbero dimenticando che non ha le risorse; e farlo
evitando una seconda ondata di contagio, che ci porterebbe a nuove
misure di chiusura a quel punto ancor piu’ disastrose”.
(ITALPRESS).
L’articolo Confindustria, Bonomi “Ci sara’ bisogno dell’impegno di tutti”
proviene da Italpress.
Condividi su:
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IL METEO

Meteo Roma: previsioni
per venerdì 17 aprile
previsioni video
A nome dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori e del
presidente Gabriele Ferrieri, facciamo le nostre più vive congratulazioni a
Carlo Bonomi nuovo Presidente designato di Con ndustria.
Il risultato dello scrutinio, avvenuto per via telematica a causa dell’emergenza
Covid-19, è stato di 123 preferenze su 183 per il Presidente di Assolombarda,
l’associazione delle imprese delle province di Milano, Lodi e Monza e Brianza.

124649

Toccherà ora all’assemblea dei delegati, convocata per il prossimo 20
maggio, eleggere u cialmente il trentunesimo Presidente di Con ndustria.
Le preferenze per la candidata concorrente Licia Mattioli, Vicepresidente per
l’Internazionalizzazione di Con ndustria, si sono fermate a quota 60.
“Sono onorato per l’indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di
Con ndustria”, queste le prime parole del nuovo Presidente designato di
Con ndustria. “Ovviamente, non è tempo di gioire. La condizione in cui versa
l’impresa italiana è tale da far passare in secondo piano qualunque
considerazione, auspicio e programma manifestato in precedenza. A 11 anni
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dalla crisi del 2008, l’Italia era ancora lontana dall’aver recuperato il livello di
Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E
poiché eravamo già in stagnazione, anche questa volta il colpo per l’Italia sarà
peggiore di quello dei nostri competitor”.
Prima parole che evidenziano ancora di più l’importanza della proposta
dell’ANGI con il suo “Decreto Connessioni” per far ripartire l’Italia.
La proposta di Angi per supportare i cittadini e salvaguardare il comparto
economico e industriale del Paese. Mirata a supportare alfabetizzazione
digitale, imprese e startup, riduzione del divario digitale, lavoro agile e
cybersecurity.
Agire con grande forza e rapidità, per sostenere il comparto sanitario e le
persone colpite dal coronavirus, per supportare le famiglie e i giovani, per
salvaguardare il comparto economico e industriale dell’Italia.
Il presidente ANGI, Gabriele Ferrieri, in aggiunta aveva sottolineato
l’importanza di adottare misure straordinarie e provvedimenti economici
mirati per rispondere prontamente all’emergenza, in altre parole un vero e
proprio Piano Marshall, per quelli che in molti hanno de nito la peggiore
recessione dal 1930 ad oggi.
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11 anni dalla crisi del 2008, l’Italia era
ancora lontana dall’aver recuperato il
livello di Pil e produzione industriale del
precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E
poiche’ eravamo gia’ in stagnazione, anche
questa volta il colpo per l’Italia sara’
peggiore di quello dei nostri competitor”.
Lo afferma il presidente di Assolombarda,
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di Confindustria.
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12:26 Lo scrittore siracusano Dugo cede i diritti agli
ospedali siciliani

“Confindustria deve essere al centro del
_

tavolo in cui la politica decide il metodo

delle prossime riaperture delle attivita’ economiche. Non abbiamo ancora
dispositivi di protezione distribuiti in massa, non abbiamo tamponature a tappeto,
non abbiamo indagini a cluster della popolazione sulla concentrazione dei contagi,
ne’ test sierologici sugli anticorpi, ne’ tecnologie di contact tracing. Su queste basi
abbiamo bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese,
sulla base di misure restrittive concentrate, invece, dove servono e dove sono
giustificate – aggiunge -. Questo e’ il modello di riapertura in sicurezza a cui
dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione
senza chiare attribuzioni non puo’ essere uno scudo dietro cui nascondersi per
rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi
rapidissimi. Senza calendari diversi da regione a regione. Il tempo e’ nostro nemico.
Non solo nei settori del turismo e della ristorazione ma anche piu’ in generale della
domanda interna. Il tempo rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene
internazionali di fornitura e del valore. Il mondo ripartira’ trainato da chi ne sara’
protagonista”.
Per Bonomi “serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente
chiaro, funzionale al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche’
solo essa da’ reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero
dimenticando che non ha le risorse; e farlo evitando una seconda ondata di
contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto ancor piu’
disastrose”.
(ITALPRESS).
pc/sat/com
16-Apr-20 15:08
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ULTIME NEWS
16 aprile 2020

CONFINDUSTRIA: CARLO BONOMI DESIGNATO
PRESIDENTE
«Non è il momento di gioire, ma dobbiamo
metterci subito al lavoro», le sue prime parole
dopo la nomina
Home > News > Confindustria: Carlo Bonomi designato presidente

Confindustria: Carlo Bonomi designato
presidente
«Non è il momento di gioire, ma dobbiamo metterci
subito al lavoro», le sue prime parole dopo la nomina
16 aprile 2020 Versione stampabile

Tweet

di Marco Torricelli

16 aprile 2020

LUTTO D’ACCIAIO
A 85 anni è mancato l’imprenditore bresciano
Daniele Santi
di Redazione Siderweb

16 aprile 2020

CORONAVIRUS, GERMANIA: «L'ACCIAIO CERCA
AIUTO»

Con una maggioranza chiara (123 voti a 60) Carlo Bonomi (nella foto di testa) è stato
designato alla presidenza di Confindustria dai membri del consiglio generale chiamati ad
esprimere la propria preferenza in via telematica.

L'associazione commerciale per la siderurgia e
la lavorazione dei metalli: «Previste perdite
almeno del 10%»

Bonomi, largamente favorito alla vigilia nei confronti di L i c i a M a t t i o l i, riceverà
formalmente l’incarico i l 2 0 m a g g i o q u a n d o s i s v o l g e r à l ’ a s s e m b l e a g e n e r a l e di
Confindustria.

di Marco Torricelli

«N o n è i l m o m e n t o d i g i o i r e», sono state le sue prime parole agli industriali che lo
hanno designato. «Dobbiamo metterci immediatamente in condizioni operative tali per
affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è davanti a
n o i: continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i tavoli necessari rispetto
ad una classe politica che mi sembra molto smarrita in questo momento, che
non ha idea della strada che deve percorrere il nostro Paese».

CORONAVIRUS, BARETTA: «LE BANCHE PAGHINO
SUBITO»

16 aprile 2020

Il sottosegretario all’Economia: «Accolgano le
domande delle imprese anche se la
piattaforma non è pronta»

124649

di Marco Torricelli

Nato a Crema (CR) il 2 agosto 1966, il 31simo presidente di Confindustria è un
imprenditore del settore biomedicale. Presiede il Consiglio di Amministrazione della
Synopo S.p.A., società che opera nel settore della strumentazione e dei consumabili per
neurologia, e delle aziende manifatturiere da essa controllate: Sidam S.r.l. leader nella
produzione di consumabili nella diagnostica per liquidi di contrasto, e B T C M e d i c a l
Europe S.r.l. nella produzione di consumabili utilizzati in oncologia ed emorecupero post
operatorio. Bonomi è anche presidente del consiglio di amministrazione di O c e a n S.r.l. e

Altre News
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Marsupium S.r.l. ed anche consigliere indipendente di Springrowth S.G.R. S.p.A. Dal
novembre 2019 fa parte del consiglio di amministrazione di Dulevo International
S.p.A..

Le ultime dal mercato
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16 aprile 2020

PRODOTTI PIANI:
APERTURE
DISOMOGENEE

Dal giugno 2017 è presidente di Assolombarda, membro del consiglio generale di
Confindustria e del consiglio di presidenza di Confindustria Lombardia. Dal luglio 2019 è
presidente della Fondazione Assolombarda. È altresì membro del consiglio generale di
Aspen Institute Italia, del consiglio di amministrazione di I S P I (Istituto per gli studi di
politica internazionale) e, dal novembre 2018, del consiglio di amministrazione
dell’Università Bocconi.

Situazioni diverse da
azienda ad azienda.
Mercato ancora poco
dinamico
10 aprile 2020

TURCHIA: RIMBALZO
DEL ROTTAME

Dal luglio 2018, ricopre la carica di past president di Cancro Primo Aiuto, Onlus con
sede in Monza, che assiste gli ammalati e le loro famiglie.
M. T.
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CONFINDUSTRIA ALLA SCELTA DEL NUOVO
PRESIDENTE

In Turchia prezzo a
picco

Quasi 65mila le realtà che secondo il Viminale
sono ripartite all'8 di aprile

20 marzo 2020

ROTTAME INOX:
PRODUTTORI ITALIANI
FERMI

di Redazione Siderweb
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calo
31 marzo 2020
18 marzo 2020

CONFINDUSTRIA: -6% PER IL PIL ITALIANO NEL
2020
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Necessario un maxi piano di investimenti
europei per far ripartire l'economia
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di Stefano Ferrari

Altre analisi
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SPECIALI

Nella siderurgia diverse reazioni al nuovo
DPCM che fermerà gli impianti
di Davide Lorenzini
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Lavoro

Alessandro Di Stefano
@Distefanoale90

Ultimo aggiornamento il 16 aprile 2020 alle 13:09

Chi è Carlo Bonomi, il Presidente designato di
Confindustria
Classe 1966, lombardo, guida Assolombarda dal 2017. Tante le interviste contro il Governo

Il Consiglio Generale degli Industriali ha designato Carlo Bonomi come Presidente di Confindustria e
successore di Vincenzo Boccia alla guida di via dell’Astronomia. La sfidante era Licia Mattioli, vicepresidente
di Boccia. Per confermare il voto di oggi avvenuto tramite videoconferenza bisognerà aspettare il 20 maggio,
quando andrà in scena l’Assemblea degli Industriali. Di certo c’è che i prossimi quattro anni – tanto dura il
mandato del Presidente di Confindustria – non saranno facili per il mondo delle aziende e del lavoro. La
recessione globale scatenata dall’emergenza coronavirus potrebbe essere la peggiore mai affrontata nella

124649

storia.

Carlo Bonomi: una Confindustria più di lotta
Ann.
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Lombardo, nato a Crema nel 1966, Carlo Bonomi è un imprenditore del settore biomedicale e guida dal
giugno del 2017 Assolombarda, l’associazione delle imprese che operano nelle province di Milano, Lodi, Monza
e Brianza e che fa parte del mondo di Confindustria. Presiede il Consiglio di Amministrazione della Synopo
Spa, società che opera nel settore della strumentazione e dei consumabili per neurologia, e delle aziende
manifatturiere da essa controllate. Molto attivo su Twitter, il presidente designato di Confindustria ha più
volte criticato l’attuale governo per quel che riguarda le misure messe in campo nel sostegno alle imprese. In
un’intervista a La Repubblica ha definito il decreto Cura Italia «inadeguato».

Leggi anche:
Parigi a Roma: “MES anche per spese non sanitarie. Basta con gli Eurobond”

Sempre sul quotidiano diretto da Carlo Verdelli, Carlo Bonomi ha prospettato una «economia di guerra» per
l’Italia. «L’economia sarà fortemente colpita – ha commentato – non dobbiamo aspettare le stime del primo
trimestre e poi del secondo per immaginare quale sarà l’ordine di grandezza dei punti di PIL che perderemo.
Non sarà stagnazione. Ci sono filiere come quelle del turismo, che vedranno il proprio fatturato scendere a
zero. Dunque c’è necessità di recuperare una vera politica industriale. L’Italia deve essere capofila nel
124649

promuovere un nuovo progetto di politica industriale in tutta Europa».
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Le critiche al Governo
Per l’immediato e il futuro Carlo Bonomi non ha chiesto un ruolo eccessivo allo Stato, men che meno il
ritorno dell’IRI, l’Istituto per la Ricostruzione Industriale di novecentesca memoria. «Lo Stato deve restare
regolatore non gestore». Nelle difficili settimane di marzo, quando buona parte del mondo produttivo
chiedeva risposte e voleva riaprire per non morire, Carlo Bonomi ha rilasciato un’altra intervista, questa volta
al Giornale, nella quale criticava i sindacati che minacciavano scioperi e il governo. «I codici Ateco riflettono
un’economia del secolo scorso», ha dichiarato in riferimento alla diatriba e alle confusione sull’elenco delle
attività essenziali rimaneggiato più e più volte. Prima di Pasqua Bonomi ha infine rilasciato un’ultima
intervista al Corriere della Sera in cui ha calcato di nuovo la mano contro l’esecutivo.
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Carlo Bonomi
@CarloBonomi_

.@ilgiornale #24marzo imprenditori rispettano le regole condivise con
sindacato e fanno tutto necessario per garantire forniture
indispensabili a salute degli
. Le aziende non in regola vanno
chiuse ma proclamare scioperi è inaccettabile e irresponsabile
#COVID19 #ServireItalia

202 10:31 - 24 mar 2020
81 utenti ne stanno parlando

«La nostra sensazione – ha detto – è che non ci sia una visione su come affrontare la cosiddetta Fase 2. Molto
più facile trincerarsi dietro un rassicurante “Stiamo a casa”». Carlo Bonomi è entrato anche nella polemica sul
MES con un commento critico nei confronti del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, finora contrario a far
ricorso ai finanziamenti del Fondo Salva Stati. «Nel confronto tra MES ed Eurobond non commettiamo il
pericoloso errore di isolarci. Alla fine sarebbe svantaggioso. Non dimentichiamoci che l’Italia ha accesso ai
mercati solo grazie alla BCE». Le dichiarazioni delle ultime settimane lasciano dunque intendere che i rapporti
tra il Governo e Confindustria non saranno in discesa e che da via dell’Astronomia non si misureranno le
critiche a Palazzo Chigi con il contagocce. Se confermato dall’Assemblea di maggio, Bonomi sarà presidente di
Confindustria fino al 2024.
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Confindustria, Bonomi: Voragine PIL
"tremenda", riaprire in sicurezza
Questo le prime parole del Presidente designato: "Non è il momento di gioire,
ma grande occasione per cambiare l'Italia"
commenta

altre news

Economia, Politica · 16 aprile 2020 - 15.36

(Teleborsa) - Carlo Bonomi è il Presidente designato al
vertice di Confindustria per il mandato 2020-2024 con 123
preferenze, superando Licia Mattioli: questo il risultato
del voto telematico (per via dell’emergenza covid-19) del
Consiglio generale cui hanno preso parte tutti i 183 aventi
diritto. L’elezione definitiva per il successore di Vincenzo
Boccia avverrà durante l’assemblea privata degli
industriali in programma il prossimo 20 maggio.
"Cari colleghi, care colleghe, vi ringrazio veramente di
cuore per l'indicazione che avete voluto dare. Ne sono
onorato. Ci tengo a dire che ho affrontato questi ultimi
mesi con molta attenzione a quello che era il ruolo che pensavo di assumere. Ho pensato, in maniera molto
coscienziosa, di rispettare tutte le regole perchè credo che quando si vive una comunità, il senso di risiedere in
quella comunità è proprio il rispetto delle sue regole". Queste le prime parole di Carlo Bonomi chiamato a
guidare gli industriali in una fase critica quanto cruciale per il nostro Paese.
Bonomi ha parlato al Consiglio generale, a porte chiuse, dopo il voto sottolineando che questo "non è il
momento di gioire". Poi un appello: "Dobbiamo metterci immediatamente in condizioni operative tali per
affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è davanti a noi, continuare a portare la
posizione di Confindustria su tutti i tavolo necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto
smarrita in questo momento, che non ha idea della strada che deve percorrere il nostro Paese". Occorre
"riaprire le produzioni ma evitare seconda ondata contagio. La voragine del PIL è tremenda e far
indebitare imprese non è la strada giusta - avrebbe detto -, l’accesso alla liquidità non è immediato".

Argomenti trattati
Boccia (8) · Confindustria (16)

Altre notizie
Federturismo: con UNI tavolo tecnico su
riapertura per stagione estiva
PIL Spagna nel quarto trimestre
Conoravirus, possibile proroga misure
restrittive oltre 13 aprile
Triboo sigla accordo quadro con Confindustria
per mascherine
CNA: riavviare attività economiche in sicurezza
ma no a decisioni locali
Confindustria: il Decreto Cura Italia "non è
sufficiente"

Seguici su Facebook

Poi un messaggio di speranza. "Insieme dobbiamo cambiare l'Italia, abbiamo una grande occasione, in un
momento molto drammatico, forse abbiamo la possibilità di fare quelle modifiche strutturali di cui il Paese ha
bisogno. Il Paese richiede un ceto imprenditoriale che si assume le responsabilità per segnare la via di
questo Paese e portarlo nel futuro".
Tanti i messaggi di congratulazione. "Saranno tempi difficili, tempi di impegni, sacrifici e pochi onori e
l'auspicio che facciamo tutti noi a Carlo è che sia il Presidente della ricostruzione dell'economia del Paese" e
per questo "saremo tutti compatti e vicini". Queste le parole del Presidente uscente di Confindustria,
Vincenzo Boccia, tra i primi a complimentarsi.

Leggi anche
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Confindustria, Carlo Bonomi presidente designato
Confindustria verso rinnovo Presidente. Bonomi resta favorito
Confindustria, 4 Regioni del Nord chiedono di riaprire in fretta
Confindustria: limitare caduta e preparare ripresa

Commenti
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Con ndustria, Bonomi “Ci sara’ bisogno
dell’impegno di tutti”
BY REDAZIONE — 16 Aprile 2020 in italpress news
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MILANO (ITALPRESS) – “Sono onorato per l’indicazione espressa oggi dal Consiglio

CONTAGI -48 IN TERAPIA
INTENSIVA. A VARESE 71
POSITIVI
 15 Aprile 2020

Generale di Con ndustria. Ovviamente, non e’ tempo di gioire. La condizione in cui
versa l’impresa italiana e’ tale da far passare in secondo piano qualunque
considerazione, auspicio e programma manifestato in precedenza. A 11 anni dalla



crisi del 2008, l’Italia era ancora lontana dall’aver recuperato il livello di Pil e
produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E poiche’
eravamo gia’ in stagnazione, anche questa volta il colpo per l’Italia sara’ peggiore di
quello dei nostri competitor”. Lo afferma il presidente di Assolombarda, Carlo



“Con ndustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo
dispositivi di protezione distribuiti in massa, non abbiamo tamponature a tappeto,

 15 Aprile 2020

VARESE OSPEDALE E
UNIVERSITA’ SPERIMENTANO
TEST RAPIDO
 15 Aprile 2020

Bonomi, neo designato presidente di Con ndustria.
delle prossime riaperture delle attivita’ economiche. Non abbiamo ancora

MILANO LE REGOLE DELLA
“NUOVA NORMALITÀ”



VARESE ARRIVATE 280 MILA
MASCHERINE DALLA REGIONE
 15 Aprile 2020

non abbiamo indagini a cluster della popolazione sulla concentrazione dei contagi,
abbiamo bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese, sulla
base di misure restrittive concentrate, invece, dove servono e dove sono giusti cate



MILANO RSA: LA GDF IN
REGIONE
124649

ne’ test sierologici sugli anticorpi, ne’ tecnologie di contact tracing. Su queste basi

 15 Aprile 2020

– aggiunge -. Questo e’ il modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare.
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Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza chiare
attribuzioni non puo’ essere uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare decisioni
che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza calendari
diversi da regione a regione. Il tempo e’ nostro nemico. Non solo nei settori del
turismo e della ristorazione ma anche piu’ in generale della domanda interna. Il
tempo rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene internazionali di
fornitura e del valore. Il mondo ripartira’ trainato da chi ne sara’ protagonista”.
Per Bonomi “serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente
chiaro, funzionale al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche’
solo essa da’ reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero
dimenticando che non ha le risorse; e farlo evitando una seconda ondata di

A D V E R T I S E M E N T

contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto ancor piu’
disastrose”.
(ITALPRESS).

Piemonte
Giovedì, 16 Aprile
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Confindustria, Bonomi designato
presidente:"Insieme cambiamo l'Italia"
II 20 maggio l'elezione definitiva. A lui sono andati 123 voti su 183.
Sessanta all'altra candidata, Licia Mattioli. Numero uno di
Assolombarda, ha sempre lavorato nel biomedicale

PI
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COMMENTA

Carlo Bonomi è stato designato presidente di Confindustria, vincendo la sfida
del voto del Consiglio Generale di via dell'Astronomia con Licia Mattioli. A Bonomi
sono andati 123 dei 183 voti del Consiglio, mentre la Mattioli ne ha ottenuti poco
meno della metà,60. Per l'elezione definitiva bisognerà però attendere il voto
dell'assemblea privata prevista per il 20 maggio.

Suzuki compie 100 anni:
tradizione e innovazione al
servizio del Cliente
11 15 marzo la Casa di Hamamatsu ha
festeggiato l'ambizioso traguardo: una storia
ricca di successi,tecnologia e attenzione alla
qualità e all'ambiente
SCOPRI DI PIÙ
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Cerca. Scegli. Trova l'offerta.
"Insieme cambiamo l'Italia" - Bonomi ha detto agli industriali, nell'assemblea a
porte chiuse: "Gli amici che abbiamo di fronte richiederanno molta dedizione,
molta passione civile", i valori che "hanno portato ì nostri padri e le nostre imprese
a ricostruire l'Italia nel dopoguerra. Ci sarà bisogno dell'impegno dì tutti. Insieme
dobbiamo cambiare l'Italia. Abbiamo una grande occasione, in un momento molto
drammatico forse abbiamo l'occasione di fare quelle modifiche strutturali dì cui il
Paese ha bisogno". Bonomi ha poi espresso ì suoi dubbi sui "comitato di esperti"
in politica spiegando che "vanno benissimo, ma la loro proliferazione dà il senso
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che la politica non ha capito, non sa dove andare. Abbiamo un comitato a
settimana, senza poteri, senza capire dove si vuole andare. E il tempo è nostro
nemico, rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene del valore aggiunto
mondiali".

MIMO
CORRELATI
L'ASSEMBLEA ANNUALE A
MILANO

"La politica ci ha esposto a un clima anti-industriale" - Intervenendo
sull'emergenza lockdown, il neo presidente designato ha poi sottolineato che "la
politica ci ha esposto ad un pregiudizio fortemente anti-industriale che sta
tornando in maniera importante in questo Paese. Non pensavo di sentire più
l'ingiuria che le imprese sono indifferenti alla vita dei loro collaboratori. Sentire
certe affermazioni da parte del sindacato mi ha colpito profondamente. Credo che
dobbiamo rispondere con assoluta fermezza". E ancora, in merito all'emergenza
sanitaria ed economica, ha sottolineato che di fronte "abbiamo una sfida
tremenda da affrontare".
Operazioni di voto - Nella votazione online non ci sono state schede bianche né
nulle e il risultato è stato validato dai probiviri, Sergio Arcioni, Luca Businaro,
Gabriele Fava e Antonio Serena Monghini, assistiti dal notaio Cesare Quaglia. Il
Consiglio generale si è svolto a distanza, con la presenza, nella sede di
Confindustria, del presidente Vincenzo Boccia, del direttore generale Marcella
Panucci e dei due candidati. II 20 maggio l'assemblea dei delegato eleggerà il
31 esimo presidente di Confindustria, mentre il 30 aprile il Consiglio generale si
esprimerà sulla squadra dei vicepresidenti scelta dal presidente designato.
Chi è Carlo Bonomi - Presidente di Assolombarda dal 2017, Carlo Bonomi è un
imprenditore del settore biomedicale. Nato a Crema nel 1966, presiede il
Consiglio di amministrazione della Synopo,società che opera nel settore della
strumentazione e dei consumabili per neurologia e guida le aziende manifatturiere
da essa controllate, Sidam e Btc Medicai Europe.
Presidente del Cda di Ocean e Marsupium e consigliere indipendente dì
Springrowth, dal novembre 2019 fa anche parte del Consiglio dei amministrazione
di Dulevo International. L'interesse per la ricerca e il lavoro nelle imprese a elevato
contenuto d'innovazione hanno connotato il suo percorso professionale, iniziato in
una multinazionale della diagnostica in vitro e proseguito ricoprendo incarichi in
società di ricerca pubbliche e private.
Le cariche in Confindustria - Negli anni, Bonomi ha ricoperto diversi ruoli
all'interno di Confindustria. E' stato infatti vicepresidente di Assolombarda con
delega a Credito e finanza,fisco, organizzazione e sviluppo. Nel 2016 il Consiglio
di presidenza di Confindustria ha nominato Bonomi presidente del Gruppo tecnico
per il fisco. E' membro del Consiglio generale di Confindustria e del Consiglio di
presidenza di Confindustria Lombardia. Dal lulgio 2019 è presidente della
Fondazione Assolombarda.

2/2

Assolombarda, i
giovani imprenditori:
"Guardare al futuro per
coltivare idee"

IL NUOVO DIRETTIVO

Assolombarda,
approvata la proposta
della squadra di
presidenza per il
quadriennio 2017-2021
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1. Tonfo a Piazza Affari: il Ftse Mib
perde quasi il 5% l Soffrono le
banche
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debito al 155,5%
4. Gualtieri: "Verosimile aumento a
800 euro indennità per
autonomi"
5. Coronavirus, il Tesoro lancerà
nuovo bond per i risparmiatori
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Nel sistema di rappresentanza ha svolto altri incarichi: consigliere incaricato per
ricerca, innovazione e agenda digitale di Assolombarda; presidente gruppo
merceologico terziario innovativo di Assolombarda; vicepresidente Gruppo
giovani imprenditori di Assolombarda; vicepresidente regionale del Gruppo
giovani imprenditori di Confindustria Lombardia.
Dal giugno 2017 Bonomi è membro del Consiglio generale di Aspen Institute
Italia, del Consiglio di amministrazione di Ispi (Istituto per gli studi di politica
internazionale) e, dal novembre 2018, del Consiglio di amministrazione
dell'Università Bocconi. Dal luglio 2018 è Past President di Cancro Primo aiuto,
onlus con sede a Monza,che assiste i malati e le loro famiglie.
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Confindustria, Carlo Bonomi designato
presidente: elezione definitiva il 20/5
A lui sono andati 123 voti su 183 nella consultazione online. Sessanta
all'altra candidata, Licia Mattioli. Numero uno di Assolombarda, ha
sempre lavorato nel biomedicale
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COMMENTA

Carlo Bonomi è stato designato presidente di Confindustria, vincendo la sfida
del voto del Consiglio Generale di via dell'Astronomia con Licia Mattioli. A Bonomi
sono andati 123 dei 183 voti del Consiglio, mentre la Mattioli ne ha ottenuti poco
meno della metà,60. Per l'elezione definitiva bisognerà però attendere il voto
dell'assemblea privata prevista per il 20 maggio.

Come tornare a investire nei
mercati, sfruttando i vantaggi
della Gestione Patrimoniale
In momenti di forte nervosismo sui mercati
finanziari, strumenti di risparmio come una

Gestione Patrimoniale possono rivelarsi la
scelta migliore per ridurre i rischi e sfruttare i
vantaggi fiscali
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Assolombarda, i
giovani imprenditori:
"Guardare al futuro per
coltivare idee"

Nella votazione online non ci sono state schede bianche né nulle e il risultato è
stato validato dai probiviri, Sergio Arcioni, Luca Busìnaro, Gabriele Fava e Antonio
Serena Monghini, assistiti dal notaio Cesare Quaglia. Il Consiglio generale si è
svolto a distanza, con la presenza, nella sede dì Confindustria, del presidente
Vincenzo Boccia, del direttore generale Marcella Panucci e dei due candidati. II 20
maggio l'assemblea dei delegato eleggerà il 31 esimo presidente di Confindustria,
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mentre il 30 aprile il Consiglio generale si esprimerà sulla squadra dei
vicepresidenti scelta dal presidente designato.

Assolombarda,
approvata la proposta
della squadra di
presidenza per il
quadriennio 2017-2021

Chi è Carlo Bonomi - Presidente di Assolombarda dal 2017, Carlo Bonomi è un
imprenditore del settore biomedicale. Nato a Crema nel 1966, presiede il
Consiglio di amministrazione della Synopo,società che opera nel settore della
strumentazione e dei consumabili per neurologia e guida le aziende manifatturiere
da essa controllate, Sidam e Btc Medicai Europe.
Presidente del Cda di Ocean e Marsupium e consigliere indipendente di
Springrowth, dal novembre 2019 fa anche parte del Consiglio dei amministrazione
di Dulevo International. L'interesse per la ricerca e il lavoro nelle imprese a elevato
contenuto d'innovazione hanno connotato il suo percorso professionale, iniziato in
una multinazionale della diagnostica in vitro e proseguito ricoprendo incarichi in
società di ricerca pubbliche e private.
Le cariche in Confindustria - Negli anni, Bonomì ha ricoperto diversi ruoli
all'interno di Confindustria. E' stato infatti vicepresidente di Assolombarda con
delega a Credito e finanza,fisco, organizzazione e sviluppo. Nel 2016 il Consiglio
di presidenza di Confindustria ha nominato Bonomi presidente del Gruppo tecnico
per il fisco. E' membro del Consiglio generale di Confindustria e del Consiglio dì
presidenza dì Confindustria Lombardia. Dal lulgio 2019 è presidente della
Fondazione Assolombarda.
Nel sistema dì rappresentanza ha svolto altri incarichi: consigliere incaricato per
ricerca, innovazione e agenda digitale di Assolombarda; presidente gruppo
merceologico terziario innovativo di Assolombarda; vicepresidente Gruppo
giovani imprenditori di Assolombarda; vicepresidente regionale del Gruppo
giovani imprenditori di Confindustria Lombardia.

I PIÙ VISTI DI ECONOMIA

1. Tonfo a Piazza Affari: il Ftse Mib
perde quasi il 5% l Soffrono le
banche
2. Coronavirus, von der Leyen:
"All'Ue serve un piano Marshall
per ripartire"
3. Coronavirus, Fmi:"Sosteniamo
gli sforzi di Roma" l Le stime:
deficit dell'Italia balzerà all'8,3%,
debito al 155,5%
4. Gualtieri: "Verosimile aumento a
800 euro indennità per
autonomi"
5. Coronavirus, il Tesoro lancerà
nuovo bond per i risparmiatori

Dal giugno 2017 Bonomi è membro del Consiglio generale di Aspen Institute
Italia, del Consiglio di amministrazione di Ispi (Istituto per gli studi di politica
internazionale) e, dal novembre 2018, del Consiglio di amministrazione
dell'Università Bocconi. Dal luglio 2018 è Past President di Cancro Primo aiuto,
onlus con sede a Monza,che assiste i malati e le loro famiglie.
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Confindustria è stata distrutta dalla Marcegaglia e da allora non si è mai più rialzata. È
marginale.
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ROMA (MF-DJ)--"Vanno benissimo i comitati di esperti, ma la loro proliferazione da' il
senso che la politica non ha capito, non sa dove andare; abbiamo un comitato a
settimana senza poteri, e purtroppo il tempo e' nostro nemico". Lo ha detto Carlo
Bonomi, presidente designato di Confindustria, aggiungendo che "il tempo rischia di
disattivare la nostra presenza in catene del valore aggiunto mondiali, dimenticando che
l'export e' stata la chiave che ci ha premesso la ripresa nel 2014-2017, poi vanificata
dall'aver smontato Industria 4.0 e da provvedimenti come reddito di cittadinanza e quota
100". Inoltre, ha aggiunto Bonomi, "la strada di far indebitare le imprese non e' la
strada giusta, con tempo e modalita' di accesso alla liquidita' che non sono neanche
immediati. Il tempo deve essere rapido, non possiamo permetterci di perderne ancora".
Bonomi ha voluto quindi lanciare un appello, chiedendo di "metterci al piu' presto nelle
condizioni operative per affrontare con la massima energia e chiarezza la sfida
tremenda di fronte a noi, quella di portare la posizione di Confindustria su tutti i tavoli
necessari rispetto a una classe politica che mi sembra molto smarrita in questo
momento e non ha idea di quale strada deve percorrere questo Paese". rov (fine) MFDJ NEWS
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ROMA (MF-DJ)--"Di sicuro non e' il momento di gioire". Lo ha detto il presidente
designato di Confindustria, Carlo Bonomi, aggiungendo che "dopo 11 anni dalla crisi del
2008 non avevamo ancora raggiunto livelli di Pil pre-crisi, ora si e' aperta una nuova
voragine che sara' tremenda, perche' arriva su un Paese strutturalmente ancora debole.
Il mondo e' globalizzato e la soluzione non sara' l'idea di chiudersi nei propri confini".
"Gli anni che avremo di fronte - ha proseguito - ci chiederanno molta dedizione, molta
passione civile, quelle che hanno portato i nostri padri e le nostre imprese a ricostruire
l'Italia nel dopoguerra. Insieme dobbiamo cambiare l'Italia, abbiamo una grande
occasione: da un momento molto drammatico forse ci sara' la possibilita' di fare le
modifiche strutturali di cui il Paese ha bisogno". rov (fine) MF-DJ NEWS
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MILANO (MF-DJ)--"Al nuovo presidente di Confindustria Carlo Bonomi vanno
innanzitutto le mie congratulazioni, il mio pieno sostegno e la mia disponibilita', cosi'
come quelle di Aib". E' quanto sostiene in una nota il Presidente dell'Associazione
Industriale Bresciana, Giuseppe Pasini, commentando la designazione di Carlo Bonomi
alla presidenza di Confindustria. "Come ho detto nel momento del ritiro della mia
candidatura alla presidenza, la forza e l'unita' di Confindustria vengono prima di
qualsiasi interesse individuale: per questo motivo il nuovo Presidente avrebbe avuto
tutto il mio supporto, ha aggiunto Pasini. "Stiamo attraversando uno dei momenti piu'
difficili nella storia del nostro Paese dal dopoguerra e, mai come oggi, e' fondamentale
che tutti quanti all'interno di Confindustria lavorino uniti, seguendo le indicazioni del
Presidente. La situazione legata alla diffusione del Covid-19 ha trasformato la nostra in
una vera e propria economia di guerra, e in tale contesto le imprese devono avere un
ruolo fondamentale. Confindustria, in particolare, deve essere un interlocutore primario
per tutte le istituzioni, con l'obiettivo di instaurare un dialogo proficuo per trovare misure
utili per superare questo periodo. Carlo Bonomi rappresenta la territoriale di
Confindustria numericamente piu' rilevante d'Italia e un territorio importante come
Milano, con la sua grande esperienza sapra' certamente fornire un contributo
fondamentale per il futuro della nostra associazione", ha detto ancora. "Un particolare
ringraziamento - ha concluso Pasini - va a Vincenzo Boccia, a tutta la squadra di
presidenza e a tutta la struttura di direzione. Sono grato per il gran lavoro fatto e per i
risultati raggiunti in un periodo cosi' difficile per il nostro Paese", com/lab MF-DJ
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Confindustria, Bonomi:
Voragine PIL "tremenda",
riaprire in sicurezza
Questo le prime parole del Presidente designato: "Non
è il momento di gioire, ma grande occasione per
cambiare l'Italia"
TELEBORSA

Pubblicato il 16/04/2020

Carlo Bonomi è i l P r e s i d e n t e
designato al vertice di Confindustria
per il mandato 2020-2024 con 123
preferenze, superando Licia Mattioli:
questo il risultato del voto telematico
(per via dell’emergenza covid-19) del
Consiglio generale cui hanno preso
parte tutti i 183 aventi diritto.
L’elezione definitiva per il successore di Vincenzo Boccia avverrà durante
l’assemblea privata degli industriali in programma il prossimo 20 maggio.
"Cari colleghi, care colleghe, vi ringrazio veramente di cuore per l'indicazione
che avete voluto dare. Ne sono onorato. Ci tengo a dire che ho affrontato
questi ultimi mesi con molta attenzione a quello che era il ruolo che pensavo di
assumere. Ho pensato, in maniera molto coscienziosa, di rispettare tutte le
regole perchè credo che quando si vive una comunità, il senso di risiedere in
quella comunità è proprio il rispetto delle sue regole". Queste le prime parole
di Carlo Bonomi chiamato a guidare gli industriali in una fase critica quanto
cruciale per il nostro Paese.

124649

Bonomi ha parlato al Consiglio generale, a porte chiuse, dopo il voto
sottolineando che questo " n o n è i l m o m e n t o d i g i o i r e " . P o i u n
appello: "Dobbiamo metterci immediatamente in condizioni operative tali per
affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è davanti a
noi, continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i tavolo
necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto smarrita in
questo momento, che non ha idea della strada che deve percorrere il nostro
Paese". Occorre "riaprire le produzioni ma evitare seconda ondata contagio.
La voragine del PIL è tremenda e far indebitare imprese non è la strada giusta avrebbe detto -, l’accesso alla liquidità non è immediato".
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Poi un messaggio di speranza. "Insieme dobbiamo cambiare l'Italia, abbiamo
una grande occasione, in un momento molto drammatico, forse abbiamo la
possibilità di fare quelle modifiche strutturali di cui il Paese ha bisogno. Il
Paese richiede un ceto imprenditoriale che si assume le responsabilità per
segnare la via di questo Paese e portarlo nel futuro".
Tanti i messaggi di congratulazione. "Saranno tempi difficili, tempi di
impegni, sacrifici e pochi onori e l'auspicio che facciamo tutti noi a Carlo è
che sia il Presidente della ricostruzione dell'economia del Paese" e per questo
"saremo tutti compatti e vicini". Queste le parole del Presidente uscente di
Confindustria, Vincenzo Boccia, tra i primi a complimentarsi.
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Bonomi designato, non è momento
gioire

di Ansa

I più recenti
(ANSA) - ROMA, 16 APR - Carlo Bonomi è stato designato presidente di
Confindustria. Vince così la sfida del voto del Consiglio Generale di via
dell'Astronomia con Licia Mattioli. Per l'elezione definitiva andrà ora al voto
dell'assemblea privata prevista per il 20 maggio. Bonomi è stato designato con 123

Bper, Banca Sassari
approva bilancio e
cambia nome in
'Bibanca'

voti del Consiglio Generale di via dell'Astronomia. Per Licia Mattioli sono stati
espressi 60 voti. "Non è il momento di gioire", sottolinea Carlo Bonomi nelle sue
prime parole agli industriali che lo hanno oggi designato presidente di

Borsa Milano riduce
rialzo con Europa

Confindustria. "Dobbiamo metterci immediatamente in condizioni operative tali dice - per affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è
davanti a noi: continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i tavolo
necessari rispetto ad una classe politica che mi sembra molto smarrita in questo

Bce: Lagarde,pronti
a tutto per Eurozona
124649

momento, che non ha idea della strada che deve percorrere il nostro Paese".
16 aprile 2020
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Con le Detrazioni 2020 risparmi il 65%. Confronta Gratis 5 Preventivi.

Apri

MILANO (ITALPRESS) – “Sono onorato per l’indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di
Confindustria. Ovviamente, non e’ tempo di gioire. La condizione in cui versa l’impresa italiana e’
tale da far passare in secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma manifestato
in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l’Italia era ancora lontana dall’aver recuperato il livello
di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E poiche’ eravamo gia’
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in stagnazione, anche questa volta il colpo per l’Italia sara’ peggiore di quello dei nostri competitor”.
Lo afferma il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, neo designato presidente di
Confindustria.
“Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle prossime
riaperture delle attivita’ economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in
massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della popolazione
sulla concentrazione dei contagi, ne’ test sierologici sugli anticorpi, ne’ tecnologie di contact tracing.
Su queste basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese,
sulla base di misure restrittive concentrate, invece, dove servono e dove sono giustificate –
aggiunge -. Questo e’ il modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo
i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza chiare attribuzioni non puo’ essere uno scudo
dietro cui nascondersi per rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con tempi
rapidissimi. Senza calendari diversi da regione a regione. Il tempo e’ nostro nemico. Non solo nei
settori del turismo e della ristorazione ma anche piu’ in generale della domanda interna. Il tempo
rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura e del valore. Il mondo
ripartira’ trainato da chi ne sara’ protagonista”.
Per Bonomi “serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro,
funzionale al raggiungimento di due obiettivi: riaprire la produzione perche’ solo essa da’ reddito e
lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero dimenticando che non ha le risorse; e farlo
evitando una seconda ondata di contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel
punto ancor piu’ disastrose”.
(ITALPRESS).
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MONDO IMPRESE

Il lombardo Carlo Bonomi è il
nuovo presidente di Confindustria:
"Puntare a riaperture in sicurezza"

TOP NEWS REGIONALI

"Ci sarà bisogno dell’impegno di tutti. E insieme dovremo
cambiare anche noi imprese, se vogliamo che cambi l’Italia”.

MONDO IMPRESE

Il lombardo Carlo Bonomi è il nuovo
presidente di Confindustria: "Puntare
a riaperture in sicurezza"
IL VIDEO GENIALE
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Oggi, giovedì 16 aprile 2020, il Consiglio Generale di Confindustria ha



designato nuovo presidente il lombardo Carlo Bonomi (già ai vertici di
Assolombarda) con 123 preferenze. Hanno votato tutti i 183 aventi diritto.
Alla candidata concorrente Licia Mattioli sono andate 60 preferenze.

Arena di Verona più
viva che mai
malgrado il Covid
grazie a Il Volo e
Peter Gabriel VIDEO
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VIDEO: l'ingresso
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non solo) RADAR
METEO

Nessuna scheda bianca, nessuna nulla.

Nuovo presidente di Confindustria
Il risultato è stato validato dai Probiviri Sergio Arcioni, Luca Businaro,
Gabriele Fava e Antonio Serena Monghini assistiti dal notaio Cesare

PUBBLICATO SU INSTAGRAM

Il Consiglio generale si è svolto a distanza e alla presenza, nella sede di
Confindustria, del presidente uscente Vincenzo Boccia, della Dg Marcella
Panucci e dei due candidati.
La nomina dovrà avere il gradimento dell’assemblea dei delegati,



Il chirurgo plastico di
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nel baule per evitare
multe IL VIDEO
Altre notizie »
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convocata il 20 maggio, che di fatto eleggerà il 31° presidente di
Confindustria.
Il 30 aprile il Consiglio generale dovrà esprimersi sulla squadra dei
Vicepresidenti scelta dal presidente designato.

E’ il lombardo Carlo Bonomi
“Sono onorato per l’indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di
Confindustria – ha detto il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi –
Ovviamente, non è tempo di gioire. La condizione in cui versa l’impresa

FOTO PIÙ VISTE

italiana è tale da far passare in secondo piano qualunque
considerazione, auspicio e programma manifestato in precedenza. A 11
anni dalla crisi del 2008, l’Italia era ancora lontana dall’aver recuperato il
livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova
voragine. E poiché eravamo già in stagnazione, anche questa volta il
colpo per l’Italia sarà peggiore di quello dei nostri competitor”.
“Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica decide il
metodo delle prossime riaperture delle attività economiche. Non
abbiamo ancora dispositivi di protezione distribuiti in massa, non
abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della

AVVISTAMENTO

Possibile predazione da lupo in un
allevamento di ovini a Ferrara di
Monte Baldo

popolazione sulla concentrazione dei contagi, né test sierologici sugli
anticorpi, né tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo

EMERGENZA CORONAVIRUS

Le biblioteche di
Legnago e Cerea
riaprono on line e
raccontano le loro vite
segrete

bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese,
sulla base di misure restrittive concentrate, invece, dove servono e dove
sono giustificate”.

LEGNAGO

Sanzione di 400 euro a una donna
con figlia minorenne e un giovane in
bici, tutti senza mascherina
VERONA

Dopo aver ricevuto l’elemosina gli
strappa la catenina d’oro ma il
49enne lo rincorre
EMERGENZA COVID-19

“Questo è il modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo puntare.
Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza
chiare attribuzioni non può essere uno scudo dietro cui nascondersi per
rinviare decisioni che devono essere assunte su basi chiare, e con
tempi rapidissimi. Senza calendari diversi da regione a regione”.

Zaia: “Inutile negarlo,
siamo nel mezzo
della ‘Fase 2’, tutto
dipende dai nostri
comportamenti”
Guarda altre foto »
VIDEO PIÙ VISTI
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Confindustria: Bonometti, 'con Bonomi nuova
stagione all'insegna del cambiamento'
Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Confindustria Lombardia augura buon lavoro a Carlo Bonomi per la
designazione a Presidente di Confindustria. La presidenza Bonomi ha di fronte a sé una serie di sfide
epocali e il sistema confindustriale lombardo garantirà tutto il supporto necessario per affrontarle e
vincerle. Con Bonomi l’industria italiana inizia una nuova stagione all’insegna del cambiamento". E' il
commento di Marco Bonometti, Presidente di Confindustria Lombardia alla designazione di Bonomi ."La
gestione responsabile del post emergenza Covid-19 nelle aziende, il supporto alle imprese duramente
colpite dal lockdown nella più profonda crisi economica dalla seconda guerra mondiale, la definizione
delle nuove priorità del sistema industriale italiano nel medio-lungo periodo, la concorrenza globale, il
reshoring delle produzioni, l’abbattimento della burocrazia, il rapporto con l’Europa e con i nostri
partner-competitors, il rinnovamento interno di Confindustria: sono - afferma - alcune delle tante sfide
che abbiamo di fronte e che necessitano della massima compattezza e responsabilità di tutto il mondo
della rappresentanza industriale al fine di contribuire a risollevare le sorti del nostro Paese".
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Confindustria: Fontana, 'complimenti a Bonomi,
con lui avremo risultati importanti'
Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Complimenti e in bocca al lupo a Carlo Bonomi, lo attende un impegno
importante. Una grande sfida che, ne sono certo, con la sua esperienza e la sua professionalità, saprà
vincere ottenendo risultati importanti". Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.
"Il fatto poi di avere ai vertici di Confindustria un presidente della nostra regione è per tutti noi continua il governatore - un motivo di soddisfazione in più, così come proprio l'importante esperienza
maturata a Milano gli consentirà di ricoprire questo incarico con quella concretezza tipica dei
lombardi".
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Confindustria: Meloni, 'auguri a Bonomi, piena
collaborazione con chi lavora per Made in Italy'
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, nuovo presidente designato di
Confindustria. Da Fratelli d’Italia ci sarà sempre piena collaborazione con chi crea occupazione e
rappresenta il made in Italy nel mondo". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. "E
saremo ancora più determinati -aggiunge- nell'impegnarci per vincere tutti insieme le difficili sfide che
attendono l'Italia nei prossimi mesi: far ripartire l'economia e tutelare le imprese e il lavoro".
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Confindustria: Mor (IV), Bonomi profilo
autorevole
Per il deputato di Italia Viva si tratta di un uomo che ha dimostrato
grandi capacità
Confindustria: Mor (IV),
Bonomi profilo
autorevole
Il Consiglio Generale di
Confindustria ha designato
Presidente Carlo Bonomi, che in
questi anni ha dimostrato grande
capacita' di gestione delle istanze
del mondo produttivo come
Presidente di Assolombarda". Lo
dichiara il deputato di Italia Viva
Mattia Mor, componente della
Commissione Attivita' Produttive
"In un momento, in cui sono
Mattia Mor

necessarie competenze
comprovate e visione per
affrontare la crisi economica che
tocca migliaia di imprese e milioni
di lavoratori, siamo felici di
poterci rapportare con un profilo
cosi' autorevole. Al nuovo
Presidente i migliori auguri di
buon lavoro e la massima

collaborazione al confronto sui principali temi di sviluppo economico", conclude.
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16 aprile 2020- 15:40

Confindustria: Ronzulli, 'Bonomi scelta giusta'
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - “Carlo Bonomi alla guida di Confindustria è la scelta giusta. Saprà
rappresentare al meglio il tessuto produttivo italiano, oggi vittima dell’incapacità del governo di
sostenere le imprese mentre imperversa il Coronavirus”. Lo scrive su Twitter Licia Ronzulli,
vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.
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16 aprile 2020- 17:13

Confindustria: Rosato, 'da Bonomi arrivano
giusti impulsi per ripresa'
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Buon lavoro a Carlo Bonomi da oggi a capo di Confindustria. Sicuro che
saprà dare il giusto impulso all'economia e alle aziende italiane per risollevarsi da questa emergenza
Coronavirus". Lo scrive in un post su Facebook Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e presidente
di Italia viva.
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Confindustria: Sangalli, 'buon lavoro Bonomi,
sarà prezioso alleato imprenditori'
Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Complimenti e auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, designato alla guida
di Confindustria. La sua esperienza e le sue capacità, che abbiamo conosciuto come presidente di
Assolombarda, saranno importanti per contribuire a vincere le sfide difficili e complesse che aspettano
il nostro Paese". E' quanto afferma Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio e della Camera di
commercio di Milano. "Il sistema imprenditoriale italiano oggi è chiamato a fronteggiare un'emergenza
sanitaria drammatica che sta provocando una crisi economica senza precedenti a livello globale.
Servono soluzioni rapide ed efficaci che permettano alle nostre imprese di superare il lockdown per
ripartire, appena possibile, in forza e sicurezza. Siamo certi che Bonomi continuerà ad essere un
prezioso alleato in questo difficile percorso per arrivare al rilancio del nostro sistema economico",
conclude.
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Bonomi (Confindustria):
"Abbiamo una sfida tremenda,
classe politica smarrita"
Il presidente designato degli industriali italiani: "La gioia personale
per questo risultato scema velocemente per la situazione che tutti gli
imprenditori stanno vivendo oggi in Italia". Prima critica alla
strategia del governo: far indebitare le aziende non è la strada
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Hang Seng

24.006

di ALDO FONTANAROSA

ROMA - "Oggi sono molto
combattuto nelle mie emozioni
personali", dice il presidente
designato di Confindustria
Carlo Bonomi, "La gioia
personale per questo risultato
scema velocemente perché
ricordo la situazione che tutti gli
imprenditori stanno vivendo oggi
in Italia. La situazione è molto
particolare ed io ne devo tenere
conto se penso di assumere la
presidenza di questa comunità.
Non è tempo di gioire".
Ancora Bonomi, subito dopo il
Consiglio generale che lo indica
come nuovo leader degli
industriali italiani: "Mettiamoci
immediatamente in condizioni
operative per affrontare con la
massima chiarezza ed energia la
sfida tremenda che è di fronte a
noi: continuare a portare la
posizione di Confindustria su tutti i
tavoli necessari". L'azione avverrà
"rispetto a una classe politica che
Carlo Bonomi (fotogramma)
mi sembra molto smarrita in
questo momento e non ha idea
della strada che deve percorrere questo Paese".
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CONFINDUSTRIA: GIACOMONI (FI), IN BOCCA AL
LUPO A BONOMI, SUE SCELTE
DETERMINERANNO FUTURO PAESE
by Redazione  16 Aprile 2020  0  3

(AGENPARL) – gio 16 aprile 2020 “Con ndustria ha scelto di af dare il proprio futuro a Carlo Bonomi,
un imprenditore brillante e dallo spirito innovativo. Sarà un protagonista di una delle stagioni più
complicate del Paese, le scelte che compirà contribuiranno a determinare il futuro della nostra
economia. Siamo certi che sarà all’altezza del grande compito che lo aspetta. Forza Italia è sempre al
anco del sistema produttivo per far ripartire l’Italia. In bocca al lupo”. Lo dichiara, in una nota, Sestino
Giacomoni, vicepresidente della Commissione Finanze alla Camera e membro del coordinamento di
presidenza di Forza Italia.
—
Camera dei deputati – Via degli Uf ci del Vicario n. 21 – 00186 – Roma
Sito del Gruppo Forza Italia Camera
https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/
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CONFINDUSTRIA: PEREGO (FI), “DA BONOMI
APPORTO PREZIOSO PER IMPRESE”
by Redazione  16 Aprile 2020  0  5

(AGENPARL) – gio 16 aprile 2020 Camera dei deputati – Via degli Uf ci del Vicario n. 21 – 00186 –
Roma
Sito del Gruppo Forza Italia Camera
https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/
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CONFINDUSTRIA: RAVETTO (FI),
CONGRATULAZIONI A BONOMI, PERSONALITA’ DI
VALORE
by Redazione  16 Aprile 2020  0  3

(AGENPARL) – gio 16 aprile 2020 Lo afferma in una nota Laura Ravetto, deputata di Forza Italia.
—
Camera dei deputati – Via degli Uf ci del Vicario n. 21 – 00186 – Roma
Sito del Gruppo Forza Italia Camera
https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/
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Confindustria Piemonte: pronti a collaborare con Bonomi

Giovedì 16 aprile 2020 - 15:42

Confindustria Piemonte: pronti a
collaborare con Bonomi
"Momento molto complesso e delicato per il nostro Paese"
Torino, 16 apr. (askanews) – “Il cambio al vertice di Confindustria avviene in un
momento molto complesso e delicato per il nostro Paese, per aziende e
imprenditori. Per questo il nostro augurio di buon lavoro al Presidente
designato Carlo Bonomi è sentito e saremo a sua disposizione per collaborare
e fornirgli tutto il sostegno necessario a superare nel miglior modo possibile
l’attuale emergenza e soprattutto affrontare la successiva fase di rilancio,
fondamentale per riavviare il motore economico del Paese”. Così Fabio
Ravanelli, presidente di Confindustria Piemonte, che ha rivolto “Un sincero e
doveroso ringraziamento a Vincenzo Boccia che ha saputo guidare con
determinazione l’Associazione e a Licia Mattioli che con la sua candidatura ha

VIDEO

contribuito ad arricchire la dialettica e il confronto nel percorso di scelta del
nuovo Presidente”.
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Confindustria, Maroni: Bonomi sarà interlocutore autorevole

Giovedì 16 aprile 2020 - 14:34

Confindustria, Maroni: Bonomi
sarà interlocutore autorevole
Ex governatore: conosce bene il mondo delle imprese

VIDEO

Milano, 16 apr. (askanews) – Carlo Bonomi “conosce bene il mondo delle
imprese e sarà un interlocutore autorevole del governo per garantire un forte
sostegno alle imprese italiane per una rapida ripresa dopo la pandemia”. Lo ha

Coronavirus, Gdf Torino
sequestra 400mila mascherine

scritto su Twitter l’ex governatore di Regione Lombardia, Roberto Maroni,
commentando la designazione di Carlo Bonomi alla presidenza di
Confindustria.
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Confindustria, Sindaco Venezia: mi lega a Bonomi lunga amicizia

Giovedì 16 aprile 2020 - 17:45

Confindustria, Sindaco Venezia: mi
lega a Bonomi lunga amicizia
Brugnaro:"Sua designazione mi riempie di orgoglio"
Venezia, 16 apr. (askanews) – “Mi lega a Carlo Bonomi una lunga amicizia. La
sua designazione mi riempie di orgoglio personale e spero che costituisca
un’importante vittoria anche per Venezia. Carlo, in bocca al lupo. Saremo al tuo
fianco in questo momento difficilissimo da affrontare, sei la persona giusta. Un
ringraziamento di cuore anche al presidente uscente Vincenzo Boccia per il suo
operato positivo di questi anni”.
Così il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro in merito alla designazione di Carlo
Bonomi come presidente di Confindustria.

VIDEO
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Fontana: complimenti a Bonomi, con lui risultati importanti

Giovedì 16 aprile 2020 - 14:02

Fontana: complimenti a Bonomi,
con lui risultati importanti
Ricoprirà l'incarico con la concretezza tipica dei lombardi

VIDEO

Milano, 16 apr. (askanews) – “Complimenti e in bocca al lupo a Carlo Bonomi,
lo attende un impegno importante. Una grande sfida che, ne sono certo, con la
sua esperienza e la sua professionalità, saprà vincere ottenendo risultati
importanti”. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta
così la designazione di di Carlo Bonomi a presidente di Confindustria.

Coronavirus, Fontana: garanzia
salute presupposto per
riapertura

“Il fatto poi – continua il governatore – di avere ai vertici di Confindustria un
presidente della nostra regione è per tutti noi un motivo di soddisfazione in
più, così come proprio l’importante esperienza maturata a Milano gli
consentirà di ricoprire questo incarico con quella concretezza tipica dei
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Industriali Torino: Bonomi ha davanti a sé enorme responsabilità

Giovedì 16 aprile 2020 - 15:41

Industriali Torino: Bonomi ha
davanti a sé enorme responsabilità
"Occorre evitare che danni emergenza diventino irreversibili"
Torino, 16 apr. (askanews) – “Il Presidente Bonomi ha davanti a sé un compito
di enorme responsabilità: governare la transizione verso la ripartenza della
nostra economia, ma soprattutto puntare alla riapertura delle attività
produttive, con tutte le garanzie a tutela della salute dei lavoratori, priorità
assoluta delle aziende”. Così il presidente dell’Unione Industriale di Torino,
Dario Gallina, che ha espresso apprezzamento per la designazione di Carlo
Bonomi alla Presidenza di Confindustria.
“Ogni ritardo in questo senso porta inesorabilmente alla perdita di posti di
lavoro. La sfida che abbiamo davanti è agire con efficacia e rapidità, in modo da

VIDEO

evitare che i danni di questa emergenza diventino irreversibili”, ha aggiunto
Gallina.
“Al futuro Presidente – ha concluso Gallina – porgo i migliori auguri di buon
lavoro, sicuro che l’esperienza maturata al vertice di un’importante
associazione del calibro di Assolombarda si rivelerà preziosa per una guida
autorevole e partecipativa del nostro sistema. Sono certo che non
mancheranno momenti di confronto”

“Perdonare”, il nuovo video di
Nek con il contributo di 100 fan
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Raggi: auguri a Bonomi, imprese strategiche per ripartenza

Giovedì 16 aprile 2020 - 15:47

Raggi: auguri a Bonomi, imprese
strategiche per ripartenza
"Per sviluppo sostenibile del Paese"
Roma, 16 apr. (askanews) – La sindaca di Roma Virginia Raggi invia i suoi auguri
via Twitter a Carlo Bonomi, presidente designato di Confindustria. “Le imprese
avranno ruolo strategico per far ripartire l’Italia dopo l’emergenza coronavirus
e per sviluppo sostenibile del Paese. In bocca al lupo e buon lavoro”, scrive
Raggi.
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CONFINDUSTRIA: ASSOCONSULT,
BONOMI PERSONA VALIDA PER
AFFRONTARE MOMENTO DELICATO
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - 'La designazione di Carlo Bonomi a
nuovo Presidente di Confindustria e' una notizia che tutto il settore del Management
Consulting apprende con favore, facendo le congratulazioni ed augurando da subito
buon lavoro a lui ed al suo staff". Lo afferma in una nota il Presidente di Confindustria
Assoconsult, Marco Valerio Morelli, Presidente di Confindustria Assoconsult,
l'associazione che rappresenta il settore della Consulenza Aziendale. "Il momento aggiunge - e' molto delicato, ma Bonomi rappresenta una delle personalita' piu' valide
per affrontarlo con tutte le necessarie attenzioni e cautele che la crisi legata al
coronavirus ci impone. Nel suo programma - dice Morelli - Bonomi ha auspicato azioni
necessarie che condividiamo appieno, come riprendere le riunioni del Comitato
strategico Industria 4.0 e aumentare gli investimenti pubblici, raddoppiando quelli nel
digitale, per finanziare un piano triennale di digitalizzazione della Pubblica
amministrazione e sviluppare in fretta le reti 5G e la banda ultralarga".
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CONFINDUSTRIA: ASSOHOLDING,
CON BONOMI STAGIONE DELLA
RINASCITA INDUSTRIALE
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - Assoholding, a nome del presidente
Gaetano De Vito, formula i migliori auguri al presidente designato Carlo Bonomi, anche
per generare a livello nazionale assenza di soluzione di continuita' con l'importante
lavoro che sta svolgendo Assolombarda nella regione Lombardia a cui piu' delle altre
regioni auguriamo di rinascere sotto il profilo industriale. Prima di tutto, come affermato
dallo stesso Bonomi, con tutte le accortezze necessarie, eliminando pertanto ogni
incomprensione circa la presunta indifferenza verso la salute di tutti i lavoratori del
comparto industriale. E auspicando che questo nuovo capitolo, che si aprira' con la fase
2, costituisca l'inizio di un ritrovato entusiasmo per la nascita di una nuova stagione
dell'industria italiana, da alimentare anche con proposte di politiche fiscali, da
attualizzare al periodo che stiamo vivendo per trasformarle in innovative guardando al
futuro, le quali, come sempre, troveranno il consueto e incondizionato appoggio di
Assoholding stante le alte competenze di cui Confindustria dispone.
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CONFINDUSTRIA: BERLUSCONI,
BUON LAVORO A BONOMI, SAPRA'
SVOLGERE COMPITO DELICATO
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - "Buon lavoro a Carlo Bonomi, chiamato
a svolgere un compito che oggi e' particolarmente delicato. Sono certo che sapra' farlo
con l'autorevolezza e le capacita' che ha dimostrato alla guida di Assolombarda. Forza
Italia e' come sempre a fianco delle imprese italiane, che stanno attraversando un
passaggio difficile con impegno e spirito di sacrificio". Cosi' il leader di FI, Silvio
Berlusconi.
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CONFINDUSTRIA: BOCCIA A
BONOMI, SIA PRESIDENTE PER
RICOSTRUZIONE DELL'ECONOMIA
"Gli saremo tutti vicini, per lavorare uniti e insieme" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Roma, 16 apr - "Adesso ha ragione Carlo: dobbiamo riscoprire i valori fondamentali dello
spirito di comunita' di Confindustria, se vogliamo trasferirlo al Paese con coesione,
competenza e unita'. Saranno tempi difficili, di sacrifici e di pochi onori. L'auspicio a
Carlo e' che sia il presidente della ricostruzione dell'economia del Paese e per questo gli
saremo tutti vicini, per lavorare uniti e insieme". Sono le parole con cui il presidente
uscente di Confindustria Vincenzo Boccia ha salutato Carlo Bonomi, designato per la
successione.
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CONFINDUSTRIA: BONOMETTI, CON
BONOMI INIZIA NUOVA STAGIONE
PER INDUSTRIA
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 apr -"Confindustria Lombardia augura buon
lavoro a Carlo Bonomi per la designazione a presidente di Confindustria. La presidenza
Bonomi ha di fronte a se' una serie di sfide epocali e il sistema confindustriale lombardo
garantira' tutto il supporto necessario per affrontarle e vincerle. Con Bonomi l'industria
italiana inizia una nuova stagione all'insegna del cambiamento". Lo dichiara Marco
Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia a margine della designazione di Carlo
Bonomi, presidente di Assolombarda, a presidente di Confindustria. "La gestione
responsabile del post emergenza Covid-19 nelle aziende, il supporto alle imprese
duramente colpite dal lockdown nella piu' profonda crisi economica dalla seconda
guerra mondiale, la definizione delle nuove priorita' del sistema industriale italiano nel
medio-lungo periodo, la concorrenza globale, il reshoring delle produzioni, l'abbattimento
della burocrazia, il rapporto con l'Europa e con i nostri partner-competitors, il
rinnovamento interno di Confindustria: sono solo alcune delle tante sfide che abbiamo di
fronte e che necessitano della massima compattezza e responsabilita' di tutto il mondo
della rappresentanza industriale al fine di contribuire a risollevare le sorti del nostro
Paese", aggiunge Bonometti.
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CONFINDUSTRIA: CARRARO
(VENETO), CON BONOMI SUBITO AL
LAVORO INSIEME
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 apr - 'Congratulazioni a Carlo Bonomi per la
designazione a presidente nazionale di Confindustria. La larga maggioranza dei voti
raccolti segna la volonta' da parte del sistema - Veneto compreso - di raggiungere
un'unita' oggi ancora piu' indispensabile. E' necessario fare squadra e raccogliere le
forze per affrontare un momento estremamente difficile. Sono certo che anche il
presidente designato lavorero' da subito in questa direzione'. Cosi' in una nota Enrico
Carraro, presidente di Confindustria Veneto, commentando la nomina di Carlo Bonomi,
presidente di Assolombarda, a presidente designato di Confindustria.
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CONFINDUSTRIA: CESA (UDC), BENE
SCELTA BONOMI, SUO EUROPEISMO
AIUTERA' RIPRESA
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - "Esprimo soddisfazione per la
designazione di Carlo Bonomi come presidente di Confindustria. Grazie a lui, Milano,
citta' europea, puo' ripartire verso un'Europa piu' giusta e solidale e verso una piena
ripresa del nostro Paese che e' non piu' rinviabile". Lo afferma in una nota il segretario
nazionale dell'Udc, Lorenzo Cesa. "Con la sua designazione - sottolinea Cesa - si
afferma, nel mondo degli industriali, una figura che e' fortemente europeista e che ha
sempre creduto nell'Unione Europea, a maggior ragione adesso con l'emergenza Covid
19 in atto. Ricordo le sue parole: 'L'Ue e' un valore aggiunto, senz'altro maggiore dei
singoli Stati'. A lui intendo manifestare i miei piu' sinceri auguri di buon lavoro".
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CONFINDUSTRIA: CONZATTI (IV),
BONOMI SARA' OTTIMA GUIDA PER
L'INDUSTRIA ITALIANA
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - "L'elezione di Carlo Bonomi alla
presidenza di Confindustria e' un'ottima notizia. Dopo aver guidato con lungimiranza e
grinta Assolombarda, la piu' grande associazione del sistema industriale con 6.325
imprese iscritte, sapra' guidare l'industria italiana fuori dal guado della recessione dovuta
al Covid-19 e sapra' essere un autorevole interlocutore della politica". Lo dichiara
Donatella Conzatti, capogruppo di Italia Viva in commissione Bilancio del Senato.
"Bonomi si trova ad affrontare sin da subito una sfida senza precedenti, il periodo piu'
buio per l'economia italiana dal secondo dopoguerra ad oggi. Ma e' proprio in questo
momento di crisi che l'industria deve tornare al centro dell'agenda politica italiana,
affinche' il tessuto economico produttivo sia da vola'no per il rilancio del Pil dell'intero
Paese e Bonomi sapra' dirigere al meglio questa sfida" conclude la senatrice.
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CONFINDUSTRIA: FERRO (ICE),
AUGURI A BONOMI, VINCA SFIDA
RINASCIMENTO INDUSTRIA
"L'export deve essere un key driver di questa ripresa" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Roma, 16 apr - "Un grande e caloroso in bocca al lupo a Carlo Bonomi per vincere la
grande sfida di un nuovo rinascimento industriale dopo la crisi in corso. L'export deve
essere un key driver di questa ripresa. Guardo quindi con ottimismo alla continuita' della
collaborazione con Confindustria per rafforzare e innovare insieme il supporto di Ice alle
imprese". Lo afferma Carlo Ferro, presidente di Ice Agenzia, commentando la
designazione di Carlo Bonomi alla presidenza di Confindustria.
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CONFINDUSTRIA: FONTANA, DA
BONOMI RISULTATI IMPORTANTI
CON CONCRETEZZA TIPICA LOMBARDI
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 apr - "Complimenti e in bocca al lupo a Carlo
Bonomi, lo attende un impegno importante. Una grande sfida che, ne sono certo, con la
sua esperienza e la sua professionalita', sapra' vincere ottenendo risultati importanti".
Cosi' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato la
designazione di Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, a presidente di
Confindustria. "Il fatto di avere ai vertici di Confindustria un presidente della nostra
regione e' per tutti noi un motivo di soddisfazione in piu', cosi' come proprio l'importante
esperienza maturata a Milano gli consentira' di ricoprire questo incarico con quella
concretezza tipica dei lombardi", ha aggiunto Fontana.
Ars
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CONFINDUSTRIA: FURLAN, BONOMI
SARA' UN INTERLOCUTORE
IMPORTANTE DEL SINDACATO
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - "Congratulazioni a Carlo Bonomi
designato oggi come Presidente di Confindustria. Siamo certi che con la sua
esperienza sara' un interlocutore importante del sindacato, in una fase di ricostruzione e
di necessari cambiamenti del sistema produttivo per i quali le parti sociali sono
chiamate ad esercitare un ruolo di guida, di innovazione e di responsabilita''. Lo scrive
su twitter la Segretaria Generale della Cisl, Annamaria Furlan.
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CONFINDUSTRIA: GALLINA, AUGURI
A BONOMI, COMPITO DI
RESPONSABILITA' IN SITUAZIONE
DRAMMATICA
"Avra' il compito di puntare alla riapertura delle attivita'" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Milano, 16 apr - 'Al futuro Presidente - commenta Gallina - porgo i migliori auguri di buon
lavoro, sicuro che l'esperienza maturata al vertice di un'importante associazione del
calibro di Assolombarda si rivelera' preziosa per una guida autorevole e partecipativa del
nostro sistema". Cosi' il Presidente dell'Unione Industriale di Torino, Dario Gallina,
esprime il suo apprezzamento per la designazione di Carlo Bonomi alla Presidenza di
Confindustria. "Sono certo - aggiunge - che non mancheranno momenti di confronto utili
ad elaborare proposte condivise per lo sviluppo e la ripresa economica del nostro
territorio'. Gallina sottolinea poi che l'Italia sta vivendo una "situazione drammatica" in cui
"le nostre aziende hanno piu' che mai necessita' di un punto di riferimento che sia in
grado di difenderle e tutelarle, garantendo la tenuta del nostro sistema produttivo, da cui
dipende il futuro del Paese". Gallina ha poi ringraziato Vincenzo Boccia, "per aver
condotto fino a oggi la nostra Confederazione con equilibrio, impegno e spirito d'unione'.
Per Gallina, il presidente Bonomi ha "davanti a se' un compito di enorme responsabilita':
governare la transizione verso la ripartenza della nostra economia, ma soprattutto
puntare alla riapertura delle attivita' produttive, con tutte le garanzie a tutela della salute
dei lavoratori, priorita' assoluta delle aziende. Ogni ritardo in questo senso porta
inesorabilmente alla perdita di posti di lavoro. La sfida che abbiamo davanti e' agire con
efficacia e rapidita', in modo da evitare che i danni di questa emergenza diventino
irreversibili'. Gallina ha poi concluso ringraziando Licia Mattioli e richiamando
all'importanza di una "Confindustria coesa, dinamica e autorevole".
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CONFINDUSTRIA: MATTIOLI, AUGURI
A BONOMI, GUIDI RIPARTENZA
IMPRESE
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - Al nuovo presidente designato di
Confindustria Carlo Bonomi gli auguri di buon lavoro per il prossimo quadriennio alla
guida dell'Associazione. Il passaggio del testimone arriva in una fase cosi importante
per le imprese, in cui l'industria Italiana e' chiamata a dare il proprio contributo alla
ripresa e alla crescita del Paese". Lo dichiara in una nota Lorenzo Mattioli, presidente di
Anip-Confindustria. "Al past president Vincenzo Boccia - aggiunge Matioli - un caloroso
ringraziamento per aver guidato con autorevolezza e serieta' il mondo di Confindustria in
anni non facili per il Paese. L'auspicio, per Carlo Bonomi, e' che sappia rendere il
mondo delle imprese italiane sempre piu' protagonista in questa lunga fase di
ripartenza, il cui avvio dovra' realizzarsi al piu' presto".
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CONFINDUSTRIA: PASINI (AIB), A
NUOVO PRESIDENTE BONOMI MIO
PIENO SOSTEGNO
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 apr - 'Al nuovo presidente di Confindustria
Carlo Bonomi vanno innanzitutto le mie congratulazioni, il mio pieno sostegno e la mia
disponibilita', cosi' come quelle di Aib (Associazione industriale bresciana). Come ho
detto nel momento del ritiro della mia candidatura alla presidenza, la forza e l'unita' di
Confindustria vengono prima di qualsiasi interesse individuale: per questo motivo il
nuovo presidente avrebbe avuto tutto il mio supporto". Lo dichiara in una nota il
presidente dell'Associazione industriale bresciana, Giuseppe Pasini.
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CONFINDUSTRIA: PASINI (AIB), A
NUOVO PRESIDENTE BONOMI MIO
PIENO SOSTEGNO -2Grato a Boccia per lavoro fatto (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 apr - "Stiamo
attraversando uno dei momenti piu' difficili nella storia del nostro Paese dal dopoguerra
e, mai come oggi, e' fondamentale che tutti quanti all'interno di Confindustria lavorino
uniti, seguendo le indicazioni del presidente", continua Pasini. "La situazione legata alla
diffusione del Covid-19 ha trasformato la nostra in una vera e propria economia di
guerra, e in tale contesto le imprese devono avere un ruolo fondamentale. Confindustria,
in particolare, deve essere un interlocutore primario per tutte le istituzioni, con l'obiettivo
di instaurare un dialogo proficuo per trovare misure utili per superare questo periodo",
sottolinea il presidente di Aib. "Carlo Bonomi rappresenta la territoriale di Confindustria
numericamente piu' rilevante d'Italia e un territorio importante come Milano, con la sua
grande esperienza sapra' certamente fornire un contributo fondamentale per il futuro
della nostra associazione", continua Pasini, concludendo con "un particolare
ringraziamento a Vincenzo Boccia, a tutta la squadra di presidenza e a tutta la struttura
di direzione. Sono grato per il gran lavoro fatto e per i risultati raggiunti in un periodo cosi'
difficile per il nostro Paese'.
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CONFINDUSTRIA: SALVINI, BUON
LAVORO A BONOMI, SERVONO
IMPRENDITORI CORAGGIOSI
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - "Buon lavoro e i migliori auguri a Carlo
Bonomi. Ci sara' bisogno di tutti e a maggior ragione di imprenditori e industriali
coraggiosi per far ripartire il nostro Paese'. Cosi' un tweet del segretario della Lega
Matteo Salvini sul nuovo presidente designato di Confindustria.
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CONFINDUSTRIA: SANGALLI, CERTI
CHE BONOMI ALLEATO PER
RILANCIO PAESE
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 apr -"Complimenti e auguri di buon lavoro a
Carlo Bonomi, designato alla guida di Confindustria. La sua esperienza e le sue
capacita', che abbiamo conosciuto come presidente di Assolombarda, saranno
importanti per contribuire a vincere le sfide difficili e complesse che aspettano il nostro
Paese". Lo afferma Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio e della Camera di
commercio di Milano, commentando la nomina di Carlo Bonomi a presidente designato
di Confindustria. "Il sistema imprenditoriale italiano oggi e' chiamato a fronteggiare
un'emergenza sanitaria drammatica che sta provocando una crisi economica senza
precedenti a livello globale. Servono soluzioni rapide ed efficaci che permettano alle
nostre imprese di superare il lockdown per ripartire, appena possibile, in forza e
sicurezza. Siamo certi che Bonomi continuera' a essere un prezioso alleato in questo
difficile percorso per arrivare al rilancio del nostro sistema economico", aggiunge
Sangalli.
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CONFINDUSTRIA: SETTORE SERVIZI
PRONTO ALLE SFIDE CON NUOVO
PRESIDENTE BONOMI
Sappia rendere le imprese protagoniste nella ripartenza (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Milano, 16 apr - Anip-Confindustria, l'associazione nazionale delle imprese di pulizie e
servizi integrati, porgendo gli auguri al neo-presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, si
definisce pronto ad affrontare le sfide all'orizzonte sotto la nuova guida. 'Al nuovo
presidente designato di Confindustria Carlo Bonomi gli auguri di buon lavoro per il
prossimo quadriennio - ha detto il presidente di Anip-Confindustria, Lorenzo Mattioli - il
passaggio del testimone arriva in una fase cosi importante per le imprese, in cui
l'industria Italiana e' chiamata a dare il proprio contributo alla ripresa e alla crescita del
Paese'. L'associazione ha espresso un caloroso ringraziamento anche a Vincenzo
Boccia, per aver guidato con autorevolezza e serieta' il mondo di Confindustria in anni
non facili per il Paese. 'L'auspicio, per Carlo Bonomi, e' che sappia rendere il mondo
delle imprese italiane sempre piu' protagonista in un questa lunga fase di ripartenza, il
cui avvio dovra' realizzarsi al piu' presto', ha indicato il presidente di Anip-Confindustria,
aggiungendo: 'come rappresentante delle imprese dei Servizi industriali, posso
assicurare a questo nuova presidenza il massimo appoggio e contributo: mi auguro che
questo nuovo corso veda ancor piu' coinvolte le nostre aziende, e tutto il comparto che
rappresento, un pezzo importante nell'ingranaggio economico dell'Italia, ed oggi tassello
fondamentale per la sicurezza delle persone e dei lavoratori cui dobbiamo garantire
fondamentali prestazioni di sanificazione, igiene e pulizia degli ambienti. Il grande
cantiere dei Servizi e' pronto e fara' la sua parte'.
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CONFINDUSTRIA: SPADA
(ASSOLOMBARDA), NOMINA BONOMI
SEGNALE DI UNITA'
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 apr - 'A nome di Assolombarda desidero
esprimere le congratulazioni a Carlo Bonomi per la designazione alla presidenza di
Confindustria. Un risultato importante, quello espresso dal Consiglio generale oggi. Un
segnale che disegna un sistema confindustriale compatto, coerente e unito: condizione
necessaria per affrontare e superare la difficile fase che ci troviamo di fronte e, insieme,
per difendere e rilanciare il futuro produttivo del Paese, il lavoro e salvaguardare la
nostra economia'. Cosi' Alessandro Spada, vicepresidente vicario di Assolombarda sulla
designazione di Bonomi alla presidenza di Confindustria. 'In considerazione del grande
lavoro svolto, in ultimo in Assolombarda, siamo certi che Bonomi sapra' guidare
Confindustria con coraggio, apertura all'innovazione e visione per il bene delle imprese,
che oggi hanno ancora piu' bisogno di poter contare su una rappresentanza forte. Con
grande responsabilita', dedizione, ascolto e attenzione alle persone, sapra' essere il
Presidente di tutti', aggiunge Spada.
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CONFINDUSTRIA: TORTORIELLO, A
BONOMI CONSENSO PER
AFFRONTARE MOMENTO CRUCIALE
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - 'Gli auguri piu' sinceri, a nome mio e di
tutti gli imprenditori di Unindustria, a Carlo Bonomi che stamattina, abbiamo designato
quale nuovo Presidente di Confindustria per il quadriennio 2020- 2024". Lo dichiara
Filippo Tortoriello Presidente di Unindustria in una nota. "Con l'elezione di Carlo Bonomi
- aggiunge - abbiamo dimostrato, ancora una volta, una grande capacita' di
rinnovamento nella continuita'. Il Presidente designato potra' e dovra' contare sul
supporto di tutto il sistema confindustriale. Ora, finita la fase di competizione, si apre la
fase della compattezza, perche' il successo di Carlo Bonomi e' il successo di tutta
Confindustria. Siamo convinti che la squadra di Presidenza, che il Presidente designato
dovra' presentare il prossimo 30 aprile, sara' all'altezza delle grandi sfide che ci
attendono, con la scelta di imprenditori di alta competenza e notevole prestigio",
conclude Tortoriello.
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Confindustria: Bonometti, ‘con
Bonomi nuova stagione all’insegna
del cambiamento’
A cura di Adnkronos
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Milano, 16 apr. (Adnkronos) – “Confindustria Lombardia augura buon lavoro a
Carlo Bonomi per la designazione a Presidente di Confindustria. La presidenza
Bonomi ha di fronte a sé una serie di sfide epocali e il sistema confindustriale
lombardo garantirà tutto il supporto necessario per affrontarle e vincerle. Con
Bonomi l’industria italiana inizia una nuova stagione all’insegna del
cambiamento”. E’ il commento di Marco Bonometti, Presidente di Confindustria
Lombardia alla designazione di Bonomi .
“La gestione responsabile del post emergenza Covid-19 nelle aziende, il
supporto alle imprese duramente colpite dal lockdown nella più profonda crisi
economica dalla seconda guerra mondiale, la definizione delle nuove priorità
del sistema industriale italiano nel medio-lungo periodo, la concorrenza globale,
124649

il reshoring delle produzioni, l’abbattimento della burocrazia, il rapporto con
l’Europa e con i nostri partner-competitors, il rinnovamento interno di
Confindustria: sono – afferma – alcune delle tante sfide che abbiamo di fronte e
che necessitano della massima compattezza e responsabilità di tutto il mondo
della rappresentanza industriale al fine di contribuire a risollevare le sorti del
nostro Paese”.
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Confindustria: Fontana,
‘complimenti a Bonomi, con lui
avremo risultati importanti’
A cura di Adnkronos
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Milano, 16 apr. (Adnkronos) – “Complimenti e in bocca al lupo a Carlo Bonomi,
lo attende un impegno importante. Una grande sfida che, ne sono certo, con la
sua esperienza e la sua professionalità, saprà vincere ottenendo risultati
importanti”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.
“Il fatto poi di avere ai vertici di Confindustria un presidente della nostra regione
è per tutti noi – continua il governatore – un motivo di soddisfazione in più, così
come proprio l’importante esperienza maturata a Milano gli consentirà di
ricoprire questo incarico con quella concretezza tipica dei lombardi”.
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Confindustria: Meloni, ‘auguri a
Bonomi, piena collaborazione con
chi lavora per Made in Italy’
A cura di Adnkronos
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Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, nuovo
presidente designato di Confindustria. Da Fratelli d’Italia ci sarà sempre piena
collaborazione con chi crea occupazione e rappresenta il made in Italy nel
mondo”. Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.
“E saremo ancora più determinati -aggiunge- nell’impegnarci per vincere tutti
insieme le difficili sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi: far ripartire
l’economia e tutelare le imprese e il lavoro”.
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Confindustria: Ronzulli, ‘Bonomi
scelta giusta’
A cura di Adnkronos
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Roma, 16 apr. (Adnkronos) – ‘Carlo Bonomi alla guida di Confindustria è la
scelta giusta. Saprà rappresentare al meglio il tessuto produttivo italiano, oggi
vittima dell’incapacità del governo di sostenere le imprese mentre imperversa il
Coronavirus”. Lo scrive su Twitter Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia
al Senato.
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Nasce Nordest Economia, per
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Quasi tutto il Nordest si è schierato a favore del presidente deisgnato,
segnando la volontà da parte del sistema di "raggiungere un'unità oggi
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PADOVA. «Congratulazione a Carlo Bonomi per la designazione a Presidente
nazionale di Conﬁndustria: la larga maggioranza dei voti raccolti segna la volontà da
parte del sistema, Veneto compreso, di raggiungere un'unità oggi ancora più

Terrasini Contrada Agli Androni 758954

indispensabile». Lo dice Enrico Carraro, Presidente Conﬁndustria Veneto, dopo la
designazione di Bonomi.
«È necessario fare squadra e raccogliere le forze per affrontare un momento
estremamente difﬁcile - conclude -. Sono certo che anche il presidente designato
lavorerò da subito in questa direzione». Dopo l’elezione di Carlo Bonomi a
presidente di Conﬁndustria serve che lui e la sua squadra possano «entrare il prima
possibile nella sua piena operatività e che quindi in tempi straordinari si utilizzino
procedure straordinarie».
A sottolinearlo è Luciano Vescovi, presidente di Conﬁndustria Vicenza, una delle
principali ’territorialì dell’associazione. «Siamo soddisfatti per le modalità e l’esito
delle elezioni che ha visto l’impegno di importanti e stimati colleghi, oltre a Bonomi,
cito Licia Mattioli e Giuseppe Pasini che Conﬁndustria Vicenza ringrazia per averci
voluto mettere la faccia, dimostrando passione e coraggio», ha premesso.
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Vendite giudiziarie - Il Corriere delle
Alpi

Aste Giudiziarie

Necrologie
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Con ndustria: Bonometti, 'con
Bonomi nuova stagione
all'insegna del cambiamento'
16.04.2020 - 14:15
Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Con ndustria
Lombardia augura buon lavoro a Carlo Bonomi

TV

per la designazione a Presidente di Con ndustria.
La presidenza Bonomi ha di fronte a sé una serie
di s de epocali e il sistema con ndustriale
lombardo garantirà tutto il supporto necessario
per a rontarle e vincerle. Con Bonomi l’industria
italiana inizia una nuova stagione all’insegna del
cambiamento". E' il commento di Marco
Bonometti, Presidente di Con ndustria
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Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Con ndustria Lombardia augura buon
lavoro a Carlo Bonomi per la designazione a Presidente di Con ndustria.
La presidenza Bonomi ha di fronte a sé una serie di s de epocali e il
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sistema con ndustriale lombardo garantirà tutto il supporto necessario
per a rontarle e vincerle. Con Bonomi l’industria italiana inizia una nuova
stagione all’insegna del cambiamento". E' il commento di Marco
Bonometti, Presidente di Con ndustria Lombardia alla designazione di
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regione è per tutti noi - continua il governatore - un motivo di
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Zaia: “Dati vanno verso la
giusta direzione,
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Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Con ndustria Lombardia augura buon
lavoro a Carlo Bonomi per la designazione a Presidente di Con ndustria.
La presidenza Bonomi ha di fronte a sé una serie di s de epocali e il

“iCerti cato”, l’app che ti
aiuta a compilare
l’autocerti cazione

sistema con ndustriale lombardo garantirà tutto il supporto necessario
per a rontarle e vincerle. Con Bonomi l’industria italiana inizia una nuova
stagione all’insegna del cambiamento". E' il commento di Marco
Bonometti, Presidente di Con ndustria Lombardia alla designazione di
Bonomi .
"La gestione responsabile del post emergenza Covid-19 nelle aziende, il
supporto alle imprese duramente colpite dal lockdown nella più
profonda crisi economica dalla seconda guerra mondiale, la de nizione
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delle nuove priorità del sistema industriale italiano nel medio-lungo
periodo, la concorrenza globale, il reshoring delle produzioni,
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a erma - alcune delle tante s de che abbiamo di fronte e che
necessitano della massima compattezza e responsabilità di tutto il
mondo della rappresentanza industriale al ne di contribuire a risollevare
Video Elettra Lamborghini: "Ecco le nostre
foto un po' porche"

le sorti del nostro Paese".

Elettra Lamborghini scatenata, sel e in
perizoma e reggiseno
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Tentato suicidio a bordo della
Alan Kurdi, le immagini
dell'imbarcazione

ECONOMIA

Con ndustria: Fontana,
'complimenti a Bonomi, con lui
avremo risultati importanti'
16.04.2020 - 14:15

Zaia: “Dati vanno verso la
giusta direzione,
abbassiamo livello di
guardia in alcuni ospedali”
Salvini in conferenza:
"Esordio con gli occhiali, età
avanza per tutti"

Bellanova: “Tanti lavoratori
migranti irregolari
nell’agricoltura, Stato pensi
anche a loro”

Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Complimenti e in bocca al lupo a Carlo
Bonomi, lo attende un impegno importante. Una grande s da che, ne
sono certo, con la sua esperienza e la sua professionalità, saprà vincere

“iCerti cato”, l’app che ti
aiuta a compilare
l’autocerti cazione

ottenendo risultati importanti". Lo dice il presidente della Regione
Lombardia, Attilio Fontana.
"Il fatto poi di avere ai vertici di Con ndustria un presidente della nostra
regione è per tutti noi - continua il governatore - un motivo di
soddisfazione in più, così come proprio l'importante esperienza
maturata a Milano gli consentirà di ricoprire questo incarico con quella
concretezza tipica dei lombardi".
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Per voi chi è la spalla
migliore per Ronaldo nella
Juve?
VOTA ORA!
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INFOGRAFICA Coronavirus,
morto lo scrittore Luis
Sepúlveda

Michelle Hunziker e Aurora
Ramazzotti palestra a ritmo
di musica anni '80

16.04.2020 - 15:45
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi,
nuovo presidente designato di Con ndustria. Da Fratelli d’Italia ci sarà

Torneremo ad ammirare le
nostre meraviglie, Roma
spettacolare in un video
della Polizia

sempre piena collaborazione con chi crea occupazione e rappresenta il
made in Italy nel mondo". Lo a erma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli
d'Italia.
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tutti insieme le di cili s de che attendono l'Italia nei prossimi mesi: far
ripartire l'economia e tutelare le imprese e il lavoro".
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16.04.2020 - 16:15
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - “Carlo Bonomi alla guida di Con ndustria è

INFOGRAFICA Coronavirus,
morto lo scrittore Luis
Sepúlveda

la scelta giusta. Saprà rappresentare al meglio il tessuto produttivo
italiano, oggi vittima dell’incapacità del governo di sostenere le imprese
mentre imperversa il Coronavirus”. Lo scrive su Twitter Licia Ronzulli,
vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.
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Zaia: “Dati vanno verso la
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abbassiamo livello di
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Salvini in conferenza:
"Esordio con gli occhiali, età
avanza per tutti"

Bellanova: “Tanti lavoratori
migranti irregolari
nell’agricoltura, Stato pensi
anche a loro”

Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Con ndustria Lombardia augura buon
lavoro a Carlo Bonomi per la designazione a Presidente di Con ndustria.
La presidenza Bonomi ha di fronte a sé una serie di s de epocali e il

“iCerti cato”, l’app che ti
aiuta a compilare
l’autocerti cazione

sistema con ndustriale lombardo garantirà tutto il supporto necessario
per a rontarle e vincerle. Con Bonomi l’industria italiana inizia una nuova
stagione all’insegna del cambiamento". E' il commento di Marco
Bonometti, Presidente di Con ndustria Lombardia alla designazione di
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Bonomi .
"La gestione responsabile del post emergenza Covid-19 nelle aziende, il
supporto alle imprese duramente colpite dal lockdown nella più
profonda crisi economica dalla seconda guerra mondiale, la de nizione
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delle nuove priorità del sistema industriale italiano nel medio-lungo
periodo, la concorrenza globale, il reshoring delle produzioni,
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Zaia: “Dati vanno verso la
giusta direzione,
abbassiamo livello di
guardia in alcuni ospedali”
Salvini in conferenza:
"Esordio con gli occhiali, età
avanza per tutti"

Bellanova: “Tanti lavoratori
migranti irregolari
nell’agricoltura, Stato pensi
anche a loro”

Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Complimenti e in bocca al lupo a Carlo
Bonomi, lo attende un impegno importante. Una grande s da che, ne
sono certo, con la sua esperienza e la sua professionalità, saprà vincere

“iCerti cato”, l’app che ti
aiuta a compilare
l’autocerti cazione

ottenendo risultati importanti". Lo dice il presidente della Regione
Lombardia, Attilio Fontana.
"Il fatto poi di avere ai vertici di Con ndustria un presidente della nostra
regione è per tutti noi - continua il governatore - un motivo di

SONDAGGI

maturata a Milano gli consentirà di ricoprire questo incarico con quella
concretezza tipica dei lombardi".
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16.04.2020 - 15:45
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi,
nuovo presidente designato di Con ndustria. Da Fratelli d’Italia ci sarà

Torneremo ad ammirare le
nostre meraviglie, Roma
spettacolare in un video
della Polizia

sempre piena collaborazione con chi crea occupazione e rappresenta il
made in Italy nel mondo". Lo a erma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli
d'Italia.
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la scelta giusta. Saprà rappresentare al meglio il tessuto produttivo
italiano, oggi vittima dell’incapacità del governo di sostenere le imprese
mentre imperversa il Coronavirus”. Lo scrive su Twitter Licia Ronzulli,
vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.
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Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Con ndustria Lombardia augura buon
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Con ndustria: Ronzulli,
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la scelta giusta. Saprà rappresentare al meglio il tessuto produttivo
italiano, oggi vittima dell’incapacità del governo di sostenere le imprese
mentre imperversa il Coronavirus”. Lo scrive su Twitter Licia Ronzulli,
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Confindustria: Bonometti, 'con Bonomi nuova stagione
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Milano, 16 apr. (Adnkronos) – ‘Confindustria Lombardia augura buon
lavoro a Carlo Bonomi per la designazione a Presidente di
Confindustria. La presidenza Bonomi ha di fronte a sé una serie di
sfide epocali e il sistema confindustriale lombardo garantirà tutto il
supporto necessario per affrontarle e vincerle. Con Bonomi l’industria
italiana inizia una nuova stagione all’insegna del cambiamento’. E’ il
commento di Marco Bonometti, Presidente di Confindustria
Lombardia alla designazione di Bonomi .
‘La gestione responsabile del post emergenza Covid-19 nelle aziende,
il supporto alle imprese duramente colpite dal lockdown nella più
profonda crisi economica dalla seconda guerra mondiale, la
definizione delle nuove priorità del sistema industriale italiano nel
medio-lungo periodo, la concorrenza globale, il reshoring delle
produzioni, l’abbattimento della burocrazia, il rapporto con l’Europa e
con i nostri partner-competitors, il rinnovamento interno di
Confindustria: sono – afferma – alcune delle tante sfide che abbiamo
di fronte e che necessitano della massima compattezza e
responsabilità di tutto il mondo della rappresentanza industriale al
fine di contribuire a risollevare le sorti del nostro Paese’.

Online lezioni per bambini sul consumo
responsabile di acqua
16 Aprile 2020

Coronavirus, stato d'emergenza in tutto il
Giappone
16 Aprile 2020

Palermo: ospizio lager, anziana morta era
suocera pentito Gaspare Spatuzza
16 Aprile 2020

124649



Pag. 85

Data

FORTUNEITA.COM

16-04-2020

Pagina
Foglio

1/2

Iscriviti alla nostra newsletter

16 Aprile 2020

Confindustria: Fontana, 'complimenti a Bonomi, con lui
avremo risultati importanti'
adnkronos

Home / Adnkronos - Ultim'ora

Leggi anche






Milano, 16 apr. (Adnkronos) – ‘Complimenti e in bocca al lupo a Carlo
Bonomi, lo attende un impegno importante. Una grande sfida che, ne
sono certo, con la sua esperienza e la sua professionalità, saprà vincere
ottenendo risultati importanti’. Lo dice il presidente della Regione
Lombardia, Attilio Fontana.
‘Il fatto poi di avere ai vertici di Confindustria un presidente della
nostra regione è per tutti noi – continua il governatore – un motivo di
soddisfazione in più, così come proprio l’importante esperienza
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maturata a Milano gli consentirà di ricoprire questo incarico con
quella concretezza tipica dei lombardi’.
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Confindustria: Meloni, 'auguri a Bonomi, piena
collaborazione con chi lavora per Made in Italy'
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Roma, 16 apr. (Adnkronos) – ‘Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi,
nuovo presidente designato di Confindustria. Da Fratelli d’Italia ci sarà
sempre piena collaborazione con chi crea occupazione e rappresenta
il made in Italy nel mondo’. Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di
Fratelli d’Italia.
‘E saremo ancora più determinati -aggiunge- nell’impegnarci per
vincere tutti insieme le difficili sfide che attendono l’Italia nei
prossimi mesi: far ripartire l’economia e tutelare le imprese e il lavoro’.
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Siamo certi che con la sua esperienza sarà un interlocutore importante del
sindacato, in una fase di ricostruzione e di necessari cambiamenti del sistema
produttivo per i quali le parti sociali sono chiamate ad esercitare un ruolo di guida,
di innovazione e di responsabilità". Lo scrive su Twitter la segretaria generale della
Cisl, Annamaria Furlan.
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Con ndustria: Bonometti, 'con Bonomi
nuova stagione all'insegna del
cambiamento'
16 Aprile 2020 alle 14:15

di AdnKronos

Milano, 16 apr.
(Adnkronos) - "Con ndustria Lombardia augura buon lavoro
a Carlo Bonomi per la designazione a Presidente di
Con ndustria. La presidenza Bonomi ha di fronte a sé una
serie di s de epocali e il sistema con ndustriale lombardo
garantirà tutto il supporto necessario per affrontarle e
vincerle. Con Bonomi l’industria italiana inizia una nuova
stagione all’insegna del cambiamento". E' il commento di
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Marco Bonometti, Presidente di Con ndustria Lombardia
alla designazione di Bonomi .
"La gestione responsabile del post emergenza Covid-19 nelle
aziende, il supporto alle imprese duramente colpite dal
lockdown nella più profonda crisi economica dalla seconda
guerra mondiale, la de nizione delle nuove priorità del
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compattezza e responsabilità di tutto il mondo della
rappresentanza industriale al ne di contribuire a risollevare
le sorti del nostro Paese".
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ECONOMIA

Con ndustria: Fontana, 'complimenti a
Bonomi, con lui avremo risultati
importanti'
16 Aprile 2020 alle 14:15

di AdnKronos

Milano, 16 apr.
(Adnkronos) - "Complimenti e in bocca al lupo a Carlo
Bonomi, lo attende un impegno importante. Una grande
s da che, ne sono certo, con la sua esperienza e la sua
professionalità, saprà vincere ottenendo risultati
importanti". Lo dice il presidente della Regione Lombardia,
Attilio Fontana.
"Il fatto poi di avere ai vertici di Con ndustria un presidente
della nostra regione è per tutti noi - continua il governatore un motivo di soddisfazione in più, così come proprio
l'importante esperienza maturata a Milano gli consentirà di
ricoprire questo incarico con quella concretezza tipica dei
lombardi".
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ECONOMIA

Con ndustria: Meloni, 'auguri a Bonomi,
piena collaborazione con chi lavora per
Made in Italy'
16 Aprile 2020 alle 15:45

di AdnKronos

Roma, 16 apr.
(Adnkronos) - "Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, nuovo
presidente designato di Con ndustria. Da Fratelli d’Italia ci
sarà sempre piena collaborazione con chi crea occupazione e
rappresenta il made in Italy nel mondo". Lo afferma Giorgia
Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.
"E saremo ancora più determinati -aggiungenell'impegnarci per vincere tutti insieme le dif cili s de che
attendono l'Italia nei prossimi mesi: far ripartire l'economia
e tutelare le imprese e il lavoro".
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Con ndustria: Ronzulli, 'Bonomi scelta
giusta'
16 Aprile 2020 alle 16:15

di AdnKronos

Roma, 16 apr.
(Adnkronos) - “Carlo Bonomi alla guida di Con ndustria è la
scelta giusta. Saprà rappresentare al meglio il tessuto
produttivo italiano, oggi vittima dell’incapacità del governo
di sostenere le imprese mentre imperversa il Coronavirus”.
Lo scrive su Twitter Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza
Italia al Senato.
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Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, nuovo
presidente designato di Confindustria. Da Fratelli d’Italia ci sarà sempre piena
collaborazione con chi crea occupazione e rappresenta il made in Italy nel mondo”. Lo
afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.
“E saremo ancora più determinati -aggiunge- nell’impegnarci per vincere tutti insieme
le difficili sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi: far ripartire l’economia e
tutelare le imprese e il lavoro”.
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Confindustria: Bonometti, 'con Bonomi
nuova stagione all'insegna del
cambiamento'
di AdnKronos

16 APRILE 2020
00:00 / 00:00

Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Confindustria Lombardia augura buon lavoro a Carlo Bonomi
per la designazione a Presidente di Confindustria. La presidenza Bonomi ha di fronte a sé
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necessario per affrontarle e vincerle. Con Bonomi l’industria italiana inizia una nuova
stagione all’insegna del cambiamento". E' il commento di Marco Bonometti, Presidente di
Confindustria Lombardia alla designazione di Bonomi .
"La gestione responsabile del post emergenza Covid-19 nelle aziende, il supporto alle
imprese duramente colpite dal lockdown nella più profonda crisi economica dalla seconda
guerra mondiale, la definizione delle nuove priorità del sistema industriale italiano nel
medio-lungo periodo, la concorrenza globale, il reshoring delle produzioni, l’abbattimento
della burocrazia, il rapporto con l’Europa e con i nostri partner-competitors, il rinnovamento
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interno di Confindustria: sono - afferma - alcune delle tante sfide che abbiamo di fronte e
che necessitano della massima compattezza e responsabilità di tutto il mondo della
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rappresentanza industriale al fine di contribuire a risollevare le sorti del nostro Paese".
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Confindustria: Fontana, 'complimenti a
Bonomi, con lui avremo risultati
importanti'
di AdnKronos

16 APRILE 2020
00:00 / 00:00

Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Complimenti e in bocca al lupo a Carlo Bonomi, lo attende un
impegno importante. Una grande sfida che, ne sono certo, con la sua esperienza e la sua
professionalità, saprà vincere ottenendo risultati importanti". Lo dice il presidente della
Regione Lombardia, Attilio Fontana.
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"Il fatto poi di avere ai vertici di Confindustria un presidente della nostra regione è per tutti
noi - continua il governatore - un motivo di soddisfazione in più, così come proprio
l'importante esperienza maturata a Milano gli consentirà di ricoprire questo incarico con
quella concretezza tipica dei lombardi".

SPORT

 COMMENTI

Il calcio prova a rialzarsi

Testo

124649

Titolo

INVIA

Pag. 97

Data

ILTEMPO.IT

Foglio



MULTIMEDIA

HOME



POLITICA

16-04-2020

Pagina

METEO

1

 

CRONACHE



ROMA CAPITALE

ESTERI

CULTURA&SPETTACOLI

ECONOMIA

SPORT

ALTROTEMPO

SEI IN » CANALE NEWS » NEWS ADN KRONOS

ECONOMIA

Confindustria: Meloni, 'auguri a Bonomi,
piena collaborazione con chi lavora per
Made in Italy'
di AdnKronos

16 APRILE 2020
00:00 / 00:00

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, nuovo presidente
designato di Confindustria. Da Fratelli d’Italia ci sarà sempre piena collaborazione con chi
crea occupazione e rappresenta il made in Italy nel mondo". Lo afferma Giorgia Meloni,
presidente di Fratelli d'Italia.

MOTORI

Citroen C5 Aircross Hybrid, si
ricarica in due ore

"E saremo ancora più determinati -aggiunge- nell'impegnarci per vincere tutti insieme le
difficili sfide che attendono l'Italia nei prossimi mesi: far ripartire l'economia e tutelare le
imprese e il lavoro".
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Confindustria: Ronzulli, 'Bonomi scelta
giusta'
di AdnKronos

16 APRILE 2020

00:00 / 00:00

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - “Carlo Bonomi alla guida di Confindustria è la scelta giusta.
Saprà rappresentare al meglio il tessuto produttivo italiano, oggi vittima dell’incapacità del
governo di sostenere le imprese mentre imperversa il Coronavirus”. Lo scrive su Twitter Licia
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Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.
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Confindustria: Rosato, 'da Bonomi
arrivano giusti impulsi per ripresa'
di AdnKronos

16 APRILE 2020

00:00 / 00:00

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Buon lavoro a Carlo Bonomi da oggi a capo di Confindustria.
Sicuro che saprà dare il giusto impulso all'economia e alle aziende italiane per risollevarsi
da questa emergenza Coronavirus". Lo scrive in un post su Facebook Ettore Rosato,
vicepresidente della Camera e presidente di Italia viva.
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Confindustria: Sangalli, 'buon lavoro
Bonomi, sarà prezioso alleato
imprenditori'
di AdnKronos

16 APRILE 2020
00:00 / 00:00

Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Complimenti e auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi,
designato alla guida di Confindustria. La sua esperienza e le sue capacità, che abbiamo
conosciuto come presidente di Assolombarda, saranno importanti per contribuire a vincere
le sfide difficili e complesse che aspettano il nostro Paese". E' quanto afferma Carlo
Sangalli, presidente di Confcommercio e della Camera di commercio di Milano.

SALUTE

Dagli Incursori della Marina
Militare i segreti per tenersi in
forma in quarantena

"Il sistema imprenditoriale italiano oggi è chiamato a fronteggiare un'emergenza sanitaria
drammatica che sta provocando una crisi economica senza precedenti a livello globale.
Servono soluzioni rapide ed efficaci che permettano alle nostre imprese di superare il
lockdown per ripartire, appena possibile, in forza e sicurezza. Siamo certi che Bonomi
continuerà ad essere un prezioso alleato in questo difficile percorso per arrivare al rilancio
del nostro sistema economico", conclude.
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Sanità: Cgil, Cisl e Uil, investire nella
salute, rilanciamo impegno e
mobilitazione
07/04/2017

Milano – ‘Confindustria Lombardia augura buon lavoro a Carlo Bonomi per la
designazione a Presidente di Confindustria. La presidenza Bonomi ha di fronte a sé
una serie di sfide epocali e il sistema confindustriale lombardo garantirà tutto il
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supporto necessario per affrontarle e vincerle. Con Bonomi l’industria italiana inizia
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emergenza Covid-19 nelle aziende, il supporto alle imprese duramente colpite dal
lockdown nella più profonda crisi economica dalla seconda guerra mondiale, la
definizione delle nuove priorità del sistema industriale italiano nel medio-lungo periodo,
la concorrenza globale, il reshoring delle produzioni, l’abbattimento della burocrazia, il
rapporto con l’Europa e con i nostri partner-competitors, il rinnovamento interno di
Confindustria: sono solo alcune delle tante sfide che abbiamo di fronte e che
necessitano della massima compattezza e responsabilità di tutto il mondo della
rappresentanza industriale al fine di contribuire a risollevare le sorti del nostro Paese’ è
il commento di Marco Bonometti, Presidente di Confindustria Lombardia a margine
della designazione di Carlo Bonomi a Presidente di Confindustria.
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20/03/2019

Città: calano gli esercizi commerciali del
10,9%

Milano – Dopo la designazione di Carlo Bonomi a presidente di Confindustria, i

24/02/2018

segretari generali di Cgil, Cisl e Uil di Milano, Massimo Bonini, Carlo Gerla e Danilo
Margaritella, hanno rilasciato la seguente dichiarazione: “A nome di Cgil, Cisl e Uil di
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Milano ci congratuliamo con Carlo Bonomi per la sua nomina al vertice di
Confindustria. L’abbiamo conosciuto come presidente di Assolombarda e ne abbiamo
sempre apprezzato le capacità, la serietà e la disponibilità al confronto con il
sindacato, nel merito e senza steccati, sia pure ciascuno per i propri ruoli e
responsabilità. Confronto che negli anni ha portato alla ratifica di numerosi accordi su
temi importanti come la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la regolarità degli
appalti, la partecipazione dei lavoratori, le violenze di genere. Gli facciamo tanti auguri
di buon lavoro, con la certezza che si adopererà, come è ovvio, per tutelare gli
interessi delle imprese, ma tenendo sempre alta l’attenzione per il valore del capitale
umano”.
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Milano – “Complimenti e in bocca al lupo a Carlo Bonomi, lo attende un impegno
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importante. Una grande sfida che, ne sono certo, con la sua esperienza e la sua
professionalità, saprà vincere ottenendo risultati importanti”, dice il presidente della
Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Il fatto poi – continua il governatore – di avere ai
vertici di Confindustria un presidente della nostra regione è per tutti noi un motivo di
soddisfazione in più, così come proprio l’importante esperienza maturata a Milano gli

Bonomi (Assolombarda): “Reddito di
cittadinanza non è strada corretta”
02/10/2018
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Milano – “A nome di Assolombarda desidero esprimere le congratulazioni a Carlo
Bonomi per la designazione alla Presidenza di Confindustria. Un risultato importante,
quello espresso dal Consiglio Generale oggi. Un segnale che disegna un sistema
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Est
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superare la difficile fase che ci troviamo di fronte e, insieme, per difendere e rilanciare il
futuro produttivo del Paese, il lavoro e salvaguardare la nostra economia”.



Così Alessandro Spada, Vicepresidente Vicario di Assolombarda sulla designazione di
Bonomi alla Presidenza di Confindustria. “In considerazione del grande lavoro svolto,
in ultimo in Assolombarda, siamo certi che Bonomi saprà guidare Confindustria con
coraggio, apertura all’innovazione e visione per il bene delle imprese, che oggi hanno
ancora più bisogno di poter contare su una rappresentanza forte. Con grande
responsabilità, dedizione, ascolto e attenzione alle persone, saprà essere il Presidente
di tutti”.
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Bonomi presidente eletto di Confindustria. Vescovi:
"Anticipare i tempi per la piena operatività"
"Buon lavoro a Carlo Bonomi che abbiamo scelto, con mandato del nostro Consiglio
Generale, di appoggiare".
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TV e Radio
Confindustria Sette
Il Presidente Vescovi a TvA: "Non è
possibile accendere e spegnere le
attività come si fa con la televisione";
il Direttore Generale Valeri:
"Contiamo che la serrata sia il più
breve possibile"

Confindustria FM

Imprese

#perilbeneditutti - Villa degli
Olmi e Golf Club Vicenza
5.000 + 5.000 euro alla Fondazione
San Bortolo.

#perilbeneditutti - Smurfit
Kappa Italia
Oltre 100.000 euro alla Protezione
Civile Italiana.

"Siamo soddisfatti per le modalità e l’esito delle elezioni che ha visto l’impegno di
importanti e stimati colleghi, oltre a Bonomi, cito Licia Mattioli e Giuseppe Pasini
che Confindustria Vicenza ringrazia per averci voluto mettere la faccia, dimostrando

#perilbeneditutti - Crocco
20.000 euro alla Fondazione San
Bortolo.
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Il Presidente di Confindustria Vicenza Luciano Vescovi commenta l'esito del voto di
oggi che ha designato il Presidente di Assolombarda Carlo
Bonomi alla Presidenza di Confindustria:
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passione e coraggio.
Sono elezioni che si sono svolte in un momento assolutamente inedito per il nostro
Paese e per la nostra economia e proprio per questo auspichiamo che il Presidente
eletto, con la sua squadra di prossima nomina, possa entrare il prima possibile
nella sua piena operatività e che quindi in tempi straordinari si utilizzino procedure
straordinarie.

#perilbeneditutti - Palladio
Group
50.000 euro alla Fondazione San
Bortolo Onlus.

Speriamo perciò che il nostro sistema dia dimostrazione di poter anticipare i tempi
rispetto al normale iter, peraltro già stravolto visto che il voto, per ovvi motivi, si è
dovuto rimandare.
Con questa doverosa richiesta, arrivata direttamente dagli imprenditori vicentini
nostri associati, facciamo i più grandi auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi che
abbiamo scelto, con mandato del nostro Consiglio Generale, di appoggiare in virtù
della sua grande competenza dimostrata nel guidare la più grande territoriale del
Paese".
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Confindustria: Berlusconi; buon lavoro a
Bonomi, saprà fare bene
Data :

16/04/2020 @ 15:14

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Confindustria: Berlusconi; buon lavoro a Bonomi, saprà fare bene
"Buon lavoro a Carlo Bonomi, chiamato a svolgere un compito che oggi è particolarmente delicato. Sono certo
che saprà farlo con l'autorevolezza e le capacità che ha dimostrato alla guida di Assolombarda".
Lo scrive su Instagram il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, precisando che il suo partito "è come
sempre a fianco delle imprese italiane, che stanno attraversando un passaggio difficile con impegno e spirito di
sacrificio".
gug

(END) Dow Jones Newswires
April 16, 2020 08:59 ET (12:59 GMT)
Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.
Taggalo in 
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Confindustria: Fontana, Bonomi sapra' ottenere
risultati importanti
Data :

16/04/2020 @ 15:25
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MF Dow Jones (Italiano)

Rating
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Transazioni (Tempo e Ordine)

Streaming ora
Confindustria: Fontana, Bonomi sapra' ottenere risultati importanti
"Complimenti e in bocca al lupo a Carlo Bonomi, lo attende un impegno importante. Una grande sfida che, ne
sono certo, con la sua esperienza e la sua professionalità, saprà vincere ottenendo risultati importanti".
Lo afferma in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la designazione di
Carlo Bonomi (attuale presidente di Assolombard) come presidente di Confindustria.
"Il fatto poi - continua il governatore - di avere ai vertici di Confindustria un presidente della nostra regione è per
tutti noi un motivo di soddisfazione in più, così come proprio l'importante esperienza maturata a Milano gli
consentirà di ricoprire questo incarico con quella concretezza tipica dei lombardi".
com/lab
MF-DJ NEWS
1615:07 apr 2020

(END) Dow Jones Newswires
April 16, 2020 09:10 ET (13:10 GMT)
Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.
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Confindustria: Pasini (Aib), a Bonomi pieno
sostegno
Data :

16/04/2020 @ 15:33

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Confindustria: Pasini (Aib), a Bonomi pieno sostegno
"Al nuovo presidente di Confindustria Carlo Bonomi vanno innanzitutto le mie congratulazioni, il mio pieno
sostegno e la mia disponibilità, così come quelle di Aib".
E' quanto sostiene in una nota il Presidente dell'Associazione Industriale Bresciana, Giuseppe Pasini,
commentando la designazione di Carlo Bonomi alla presidenza di Confindustria.
"Come ho detto nel momento del ritiro della mia candidatura alla presidenza, la forza e l'unità di Confindustria
vengono prima di qualsiasi interesse individuale: per questo motivo il nuovo Presidente avrebbe avuto tutto il
mio supporto, ha aggiunto Pasini.
"Stiamo attraversando uno dei momenti più difficili nella storia del nostro Paese dal dopoguerra e, mai come
oggi, è fondamentale che tutti quanti all'interno di Confindustria lavorino uniti, seguendo le indicazioni del
Presidente. La situazione legata alla diffusione del Covid-19 ha trasformato la nostra in una vera e propria
economia di guerra, e in tale contesto le imprese devono avere un ruolo fondamentale. Confindustria, in
particolare, deve essere un interlocutore primario per tutte le istituzioni, con l'obiettivo di instaurare un dialogo
proficuo per trovare misure utili per superare questo periodo. Carlo Bonomi rappresenta la territoriale di
Confindustria numericamente più rilevante d'Italia e un territorio importante come Milano, con la sua grande
esperienza saprà certamente fornire un contributo fondamentale per il futuro della nostra associazione", ha
detto ancora.
"Un particolare ringraziamento - ha concluso Pasini - va a Vincenzo Boccia, a tutta la squadra di presidenza e a
tutta la struttura di direzione. Sono grato per il gran lavoro fatto e per i risultati raggiunti in un periodo così
difficile per il nostro Paese".
com/lab
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Italia markets close in 3 hours 35 minutes
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Dow Jones
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16.922,30

23.504,35

8.393,18

+203,23 (+1,22%)

-445,41 (-1,86%)

-122,56 (-1,44%)

Bonometti: con Bonomi industria inizia
nuova stagione cambiamento

Cerca quotazioni

Visualizzazioni recenti

Red/Rar

La tua lista è vuota.

Askanews 16 aprile 2020

Milano, 16 apr. (askanews) - Confindustria Lombardia "augura buon lavoro a Carlo Bonomi
per la designazione a presidente di Confindustria. La presidenza Bonomi ha di fronte a sé
una serie di sfide epocali e il sistema confindustriale lombardo garantirà tutto il supporto
necessario per affrontarle e vincerle. Con Bonomi l'industria italiana inizia una nuova
stagione all'insegna del cambiamento". E' il commento di Marco Bonometti, presidente di
Confindustria Lombardia, a margine della designazione di Carlo Bonomi a presidente di
Confindustria.
"La gestione responsabile del post emergenza Covid-19 nelle aziende, il supporto alle
imprese duramente colpite dal lockdown nella più profonda crisi economica dalla seconda
guerra mondiale, la definizione delle nuove priorità del sistema industriale italiano nel mediolungo periodo, la concorrenza globale, il reshoring delle produzioni, l'abbattimento della
burocrazia, il rapporto con l'Europa e con i nostri partner-competitors, il rinnovamento interno

Potrebbe interessarti anche...

di Confindustria: sono solo alcune delle tante sfide - ha sottolineato Bonometti - che abbiamo
di fronte e che necessitano della massima compattezza e responsabilità di tutto il mondo
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della rappresentanza industriale al fine di contribuire a risollevare le sorti del nostro Paese".
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Confindustria Piemonte: pronti a
collaborare con Bonomi

Cerca quotazioni

Visualizzazioni recenti

Prs
Askanews 16 aprile 2020

La tua lista è vuota.

Torino, 16 apr. (askanews) - "Il cambio al vertice di Confindustria avviene in un momento
molto complesso e delicato per il nostro Paese, per aziende e imprenditori. Per questo il
nostro augurio di buon lavoro al Presidente designato Carlo Bonomi è sentito e saremo a
sua disposizione per collaborare e fornirgli tutto il sostegno necessario a superare nel miglior
modo possibile l'attuale emergenza e soprattutto affrontare la successiva fase di rilancio,
fondamentale per riavviare il motore economico del Paese". Così Fabio Ravanelli, presidente
di Confindustria Piemonte, che ha rivolto "Un sincero e doveroso ringraziamento a Vincenzo
Boccia che ha saputo guidare con determinazione l'Associazione e a Licia Mattioli che con la
sua candidatura ha contribuito ad arricchire la dialettica e il confronto nel percorso di scelta
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del nuovo Presidente".
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Confindustria, Anip: comparto servizi
pronto a sfide con Bonomi

Cerca quotazioni

Visualizzazioni recenti

Sen
Askanews 16 aprile 2020

La tua lista è vuota.

Roma, 16 apr. (askanews) - "Al nuovo presidente designato di Confindustria Carlo Bonomi
gli auguri di buon lavoro per il prossimo quadriennio alla guida dell'Associazione. Il passaggio
del testimone arriva in una fase cosi importante per le imprese, in cui l'industria Italiana è
chiamata a dare il proprio contributo alla ripresa e alla crescita del Paese". Lo dichiara
Lorenzo Mattioli, presidente di Anip-Confindustria, associazione nazionale imprese di pulizie
e servizi integrati di Confindustria e presidente di confindustria servizi hygiene,cleaning &
facility services, labour safety solutions.
"Al past president Vincenzo Boccia - aggiunge - un caloroso ringraziamento per aver guidato
con autorevolezza e serietà il mondo di Confindustria in anni non facili per il Paese.
L'auspicio, per Carlo Bonomi, è che sappia rendere il mondo delle imprese italiane sempre
più protagonista in questa lunga fase di ripartenza, il cui avvio dovrà realizzarsi al più presto.
Come rappresentante delle imprese dei Servizi industriali, posso assicurare a questo nuova
Presidenza il massimo appoggio e contributo: mi auguro che questo nuovo corso veda
ancor più coinvolte le nostre aziende, e tutto il comparto che rappresento, un pezzo
importante nell'ingranaggio economico dell'Italia, ed oggi tassello fondamentale per la
sicurezza delle persone e dei lavoratori cui dobbiamo garantire fondamentali prestazioni di
sanificazione, igiene e pulizia degli ambienti. Il grande cantiere dei Servizi è pronto e farà la
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sua parte".
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Confindustria, Furlan: Bonomi sarà
interlocutore importante

Cerca quotazioni

Visualizzazioni recenti

Sen
Askanews 16 aprile 2020

La tua lista è vuota.

Roma, 16 apr. (askanews) - "Congratulazioni a Carlo Bonomi designato oggi come
Presidente di Confindustria. Siamo certi che con la sua esperienza sarà un interlocutore
importante del sindacato, in una fase di ricostruzione e di necessari cambiamenti del
sistema produttivo per i quali le parti sociali sono chiamate ad esercitare un ruolo di guida, di
innovazione e di responsabilità". Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl,
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Annamaria Furlan.
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Confindustria, Grimoldi: finalmente
presidente da Lombardia

Cerca quotazioni

Visualizzazioni recenti

Red-Mch
Askanews 16 aprile 2020

La tua lista è vuota.

Milano, 16 apr. (askanews) - "In bocca al lupo e congratulazioni al nuovo presidente
designato di Confindustria, il lombardo Carlo Bonomi. Finalmente torniamo ad avere un
presidente degli industriali che arriva dalla Lombardia, la Regione che produce il 30% del Pil
e il 40% dell'export italiano". Lo ha scritto in una nota il deputato della Lega, Paolo Grimoldi,
commentando la designazione alla presidenza di Confindustria di Carlo Bonomi.
"Bonomi, forte dell'esperienza maturata nell'Assolombarda, con l'appoggio del sistema
industriale lombardo saprà ben rappresentare gli interessi del nostro tessuto imprenditoriale
costringendo il Governo a orientare nuovamente la bussola degli investimenti verso il settore
produttivo. La designazione di Bonomi è una buona notizia per tutta l'industria nazionale e
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per l'industria lombarda", ha chiosato il deputato del Carroccio.
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Confindustria, Maroni: Bonomi sarà
interlocutore autorevole

Cerca quotazioni

Visualizzazioni recenti

Red-Mch
Askanews 16 aprile 2020

La tua lista è vuota.

Milano, 16 apr. (askanews) - Carlo Bonomi "conosce bene il mondo delle imprese e sarà un
interlocutore autorevole del governo per garantire un forte sostegno alle imprese italiane per
una rapida ripresa dopo la pandemia". Lo ha scritto su Twitter l'ex governatore di Regione
Lombardia, Roberto Maroni, commentando la designazione di Carlo Bonomi alla presidenza
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di Confindustria.
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Confindustria, Pasini: a Bonomi mio
sostegno, lavorare tutti uniti

Cerca quotazioni
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Rar
Askanews 16 aprile 2020

La tua lista è vuota.

Milano, 16 apr. (askanews) - "Stiamo attraversando uno dei momenti più difficili nella storia
del nostro Paese dal dopoguerra e, mai come oggi, è fondamentale che tutti quanti all'interno
di Confindustria lavorino uniti, seguendo le indicazioni del presidente". Così il presidente
dell'Associazione Industriale Bresciana, Giuseppe Pasini, ha commentato l'elezione di Carlo
Bonomi alla guida di Confindustria. "Al nuovo presidente di Confindustria vanno innanzitutto
le mie congratulazioni, il mio pieno sostegno e la mia disponibilità, così come quelle di Aib ha proseguito Pasini - Come ho detto nel momento del ritiro della mia candidatura alla
presidenza, la forza e l'unità di Confindustria vengono prima di qualsiasi interesse
individuale: per questo motivo il nuovo presidente avrebbe avuto tutto il mio supporto".
"La situazione legata alla diffusione del Covid-19 ha trasformato la nostra in una vera e
propria economia di guerra, e in tale contesto le imprese devono avere un ruolo
fondamentale - ha sottolineato Pasini - Confindustria, in particolare, deve essere un
interlocutore primario per tutte le istituzioni, con l'obiettivo di instaurare un dialogo proficuo
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per trovare misure utili per superare questo periodo". (segue)
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Confindustria, Pasini: a Bonomi mio
sostegno, lavorare tutti... -2-

Cerca quotazioni

Visualizzazioni recenti

Red/Rar
Askanews 16 aprile 2020

La tua lista è vuota.

Milano, 16 apr. (askanews) - Carlo Bonomi, ha sottolineato ancora Pasini, "rappresenta la
territoriale di Confindustria numericamente più rilevante d'Italia e un territorio importante
come Milano, con la sua grande esperienza saprà certamente fornire un contributo
fondamentale per il futuro della nostra associazione".
"Un particolare ringraziamento - ha concluso Pasini - va a Vincenzo Boccia, a tutta la
squadra di presidenza e a tutta la struttura di direzione. Sono grato per il gran lavoro fatto e
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per i risultati raggiunti in un periodo così difficile per il nostro Paese".
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Confindustria, Sangalli
(Confcommercio): buon lavoro a
Bonomi

Cerca quotazioni

Visualizzazioni recenti

La tua lista è vuota.
Bos
Askanews 16 aprile 2020

Milano, 16 apr. (askanews) - "Complimenti e auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, designato
alla guida di Confindustria. La sua esperienza e le sue capacità, che abbiamo conosciuto
come presidente di Assolombarda, saranno importanti per contribuire a vincere le sfide
difficili e complesse che aspettano il nostro Paese". Lo afferma Carlo Sangalli, presidente di
Confcommercio e della Camera di commercio di Milano.
"Il sistema imprenditoriale italiano - prosegue Sangalli in una nota - oggi è chiamato a
fronteggiare un'emergenza sanitaria drammatica che sta provocando una crisi economica
senza precedenti a livello globale. Servono soluzioni rapide ed efficaci che permettano alle
nostre imprese di superare il lockdown per ripartire, appena possibile, in forza e sicurezza.
Siamo certi che Bonomi continuerà ad essere un prezioso alleato in questo difficile percorso
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per arrivare al rilancio del nostro sistema economico".
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Confindustria, Tortoriello
(Unindustria): auguri a Carlo Bonomi
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Bos

La tua lista è vuota.

Askanews 16 aprile 2020

Milano, 16 apr. (askanews) - "Gli auguri più sinceri, a nome mio e di tutti gli imprenditori di
Unindustria, a Carlo Bonomi che stamattina abbiamo designato quale nuovo presidente di
Confindustria per il quadriennio 2020-2024". Lo ha dichiarato Filippo Tortoriello presidente di
Unindustria. "Con l'elezione di Carlo Bonomi, abbiamo dimostrato, ancora una volta, una
grande capacità di rinnovamento nella continuità. Il presidente designato, che ha avuto un
consenso veramente molto significativo, potrà e dovrà contare sul supporto di tutto il sistema
confindustriale", ha aggiunto.
"Ora, finita la fase di competizione - ha proseguito - si apre la fase della compattezza,
perché il successo di Carlo Bonomi è il successo di tutta Confindustria. Siamo convinti che
la squadra di presidenza, che il presidente designato dovrà presentare il prossimo 30 aprile,
sarà all'altezza delle grandi sfide che ci attendono, con la scelta di imprenditori di alta
competenza e notevole prestigio".

Potrebbe interessarti anche...

Carlo Bonomi, secondo Tortoriello, "si troverà ad affrontare un momento molto delicato della
storia del nostro Paese, una situazione mai vissuta prima con una recessione economia
dovuta all'emergenza sanitaria. Il presidente designato e la sua squadra si troveranno di
fronte ad uno scenario che definire drammatico probabilmente non è sufficiente; l'obiettivo
primario sarà quello di stimolare il Governo ed il Parlamento, affinché facciano ripartire in
economici, ai quali tutte le imprese con facilità possano accedere, con procedure che
devono essere estremamente chiare e semplici. Ridando così quella fiducia al sistema
produttivo che l'Italia merita. Fermo restando che per noi imprenditori il diritto alla salute di

Brusco cambio di sentiment sui mercati
azionari
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tutte le persone e l'assoluta necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori sono valori
imprescindibili".
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tempi molto veloci tutto il nostro sistema produttivo, supportandolo con significativi sostegni
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Fontana: complimenti a Bonomi, con
lui risultati importanti
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Askanews 16 aprile 2020

La tua lista è vuota.

Milano, 16 apr. (askanews) - "Complimenti e in bocca al lupo a Carlo Bonomi, lo attende un
impegno importante. Una grande sfida che, ne sono certo, con la sua esperienza e la sua
124649

professionalità, saprà vincere ottenendo risultati importanti". Il presidente della Regione
Lombardia, Attilio Fontana, commenta così la designazione di di Carlo Bonomi a presidente
di Confindustria.
"Il fatto poi - continua il governatore - di avere ai vertici di Confindustria un presidente della
nostra regione è per tutti noi un motivo di soddisfazione in più, così come proprio l'importante
esperienza maturata a Milano gli consentirà di ricoprire questo incarico con quella

Potrebbe interessarti anche...

concretezza tipica dei lombardi".
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Industriali Torino: Bonomi ha davanti a
sé enorme responsabilità
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La tua lista è vuota.

Torino, 16 apr. (askanews) - "Il Presidente Bonomi ha davanti a sé un compito di enorme
responsabilità: governare la transizione verso la ripartenza della nostra economia, ma
soprattutto puntare alla riapertura delle attività produttive, con tutte le garanzie a tutela della
salute dei lavoratori, priorità assoluta delle aziende". Così il presidente dell'Unione Industriale
di Torino, Dario Gallina, che ha espresso apprezzamento per la designazione di Carlo
Bonomi alla Presidenza di Confindustria.
"Ogni ritardo in questo senso porta inesorabilmente alla perdita di posti di lavoro. La sfida
che abbiamo davanti è agire con efficacia e rapidità, in modo da evitare che i danni di questa
emergenza diventino irreversibili", ha aggiunto Gallina.
"Al futuro Presidente - ha concluso Gallina - porgo i migliori auguri di buon lavoro, sicuro che
l'esperienza maturata al vertice di un'importante associazione del calibro di Assolombarda si
rivelerà preziosa per una guida autorevole e partecipativa del nostro sistema. Sono certo che
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“Confindustria Lombardia augura buon lavoro a Carlo Bonomi per la
designazione a Presidente di Confindustria. La presidenza Bonomi ha di fronte a
sé una serie di sfide epocali e il sistema confindustriale lombardo garantirà tutto
il supporto necessario per affrontarle e vincerle. Con Bonomi l’industria italiana
inizia una nuova stagione all’insegna del cambiamento”. E’ il commento di Marco
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“Complimenti e in bocca al lupo a Carlo
Bonomi, lo attende un impegno
importante. Una grande sfida che, ne
sono certo, con la sua esperienza e la
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sua professionalità, saprà vincere
ottenendo risultati importanti”. Lo dice il
presidente della Regione Lombardia,
Attilio Fontana.
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Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Auguri di
buon lavoro a Carlo Bonomi, nuovo presidente designato di Confindustria. Da
Fratelli d’Italia ci sarà sempre piena collaborazione con chi crea occupazione e
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rappresenta il made in Italy nel mondo”. Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di
Fratelli d’Italia.

124649

Potrebbe interessarti anche

Come ottenere un secondo

Nuova Yaris Hybrid. Prenota

Scarica il rapporto

reddito investendo 200€ su

online l’ibrido migliore di

Forrester sulle tecnologie

Amazon

sempre.

IBM Cloud Native e Red Hat

Markets Guide

Toyota.it

IBM

Pag. 131

16-04-2020

Data

LALEGGEPERTUTTI.IT

Pagina

1

Foglio

Questo sito contribuisce alla audience di

CONSULENZE

ARTICOLI 

FORUM

premi invio per cercare

STRUMENTI 

 NEWS EMERGENZA CORONAVIRUS
| ARTICOLI

 DIRITTO E FISCO

Confindustria: Ronzulli, ‘Bonomi scelta giusta’

 POLITICA

16 Aprile 2020

 CRONACA
 LAVORO E CONCORSI
 BUSINESS
 DONNA E FAMIGLIA
 TECH
 MODULI
 L'ESPERTO
 SALUTE E BENESSERE
RICHIEDI UNA CONSULENZA AI NOSTRI PROFESSIONISTI

 LIFESTYLE

SCARICA UN CONTRATTO GRATUITO
Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Carlo
Bonomi alla guida di Confindustria è la scelta giusta. Saprà rappresentare al

NEWSLETTER
Iscriviti per rimanere sempre informato
e aggiornato.

meglio il tessuto produttivo italiano, oggi vittima dell’incapacità del governo di

inserisci la tua email

sostenere le imprese mentre imperversa il Coronavirus”. Lo scrive su Twitter

Informativa sulla privacy

ISCRIVITI

Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.

Azioni Amazon: con soli

GAMMA LEXUS

Nuova CLIO ZEN da

200€ puoi ottenere una

ELECTRIFIED.

169€/mese. Blocca l’offerta

rendita mensile fissa.

#ripartiremoinsieme. Scopri

in VIDEO LIVE CHAT.

Markets Guide

Lexus.It

Renault

124649

Potrebbe interessarti anche

Pag. 132

16-04-2020

Data
Pagina
Foglio

1

Questo sito utilizza cookie
di profilazione propri
o di terzi, per inviare
messaggi pubblicitari
mirati. Se vuoi saperne di più o
Login
Giornale
Necrologie
Fondazione
Aste

ACCONSENTI

negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca INFORMATIVA. Se si prosegue alla navigazione di questo sito si da il
consenso automatico all’uso dei cookie

Home | Cronaca | Politica | Economia | Sport | Spettacoli | Tech | Gallery | Altre sezioni
IL GIORNALE DI OGGI

Scegli di restare aggiornato sempre e dovunque!
sei in » Ultima ora

Con ndustria: Bonometti, 'con Bonomi nuova
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Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Con ndustria Lombardia augura buon lavoro a Carlo
Bonomi per la designazione a Presidente di Con ndustria. La presidenza Bonomi ha di
fronte a sé una serie di s de epocali e il sistema con ndustriale lombardo garantirà
tutto il supporto necessario per a rontarle e vincerle. Con Bonomi l’industria italiana
inizia una nuova stagione all’insegna del cambiamento". E' il commento di Marco
Bonometti, Presidente di Con ndustria Lombardia alla designazione di Bonomi .
"La gestione responsabile del post emergenza Covid-19 nelle aziende, il supporto alle
imprese duramente colpite dal lockdown nella più profonda crisi economica dalla
seconda guerra mondiale, la de nizione delle nuove priorità del sistema industriale
italiano nel medio-lungo periodo, la concorrenza globale, il reshoring delle
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produzioni, l’abbattimento della burocrazia, il rapporto con l’Europa e con i nostri
partner-competitors, il rinnovamento interno di Con ndustria: sono - a erma alcune delle tante s de che abbiamo di fronte e che necessitano della massima
compattezza e responsabilità di tutto il mondo della rappresentanza industriale al ne
di contribuire a risollevare le sorti del nostro Paese".
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Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Complimenti e in bocca al lupo a Carlo Bonomi, lo
attende un impegno importante. Una grande s da che, ne sono certo, con la sua
esperienza e la sua professionalità, saprà vincere ottenendo risultati importanti". Lo
dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.
"Il fatto poi di avere ai vertici di Con ndustria un presidente della nostra regione è per
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tutti noi - continua il governatore - un motivo di soddisfazione in più, così come
proprio l'importante esperienza maturata a Milano gli consentirà di ricoprire questo
incarico con quella concretezza tipica dei lombardi".
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Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, nuovo presidente
designato di Con ndustria. Da Fratelli d’Italia ci sarà sempre piena collaborazione con
chi crea occupazione e rappresenta il made in Italy nel mondo". Lo a erma Giorgia
Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.
"E saremo ancora più determinati -aggiunge- nell'impegnarci per vincere tutti
insieme le di
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cili s de che attendono l'Italia nei prossimi mesi: far ripartire

l'economia e tutelare le imprese e il lavoro".
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Roma, 16 apr. (Adnkronos) - “Carlo Bonomi alla guida di Con ndustria è la scelta
giusta. Saprà rappresentare al meglio il tessuto produttivo italiano, oggi vittima
dell’incapacità del governo di sostenere le imprese mentre imperversa il Coronavirus”.
Lo scrive su Twitter Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.
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CONFINDUSTRIA: BONOMETTI, 'CON
BONOMI NUOVA STAGIONE
ALL'INSEGNA DEL CAMBIAMENTO'
Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Confindustria Lombardia augura buon lavoro a Carlo Bonomi
per la designazione a Presidente di Confindustria. La presidenza Bonomi ha di fronte a sé una
serie di sfide epocali e il sistema confindustriale lombardo garantirà tutto il supporto
necessario per affrontarle e vincerle. Con Bonomi l'industria italiana inizia una nuova
stagione all'insegna del cambiamento". E' il commento di Marco Bonometti, Presidente di
Confindustria Lombardia alla designazione di Bonomi .<br />"La gestione responsabile del
post emergenza Covid-19 nelle aziende, il supporto alle imprese duramente colpite dal
lockdown nella più profonda crisi economica dalla seconda guerra mondiale, la definizione
delle nuove priorità del sistema industriale italiano nel medio-lungo periodo, la concorrenza
globale, il reshoring delle produzioni, l'abbattimento della burocrazia, il rapporto con l'Europa
e con i nostri partner-competitors, il rinnovamento interno di Confindustria: sono - afferma alcune delle tante sfide che abbiamo di fronte e che necessitano della massima compattezza e
responsabilità di tutto il mondo della rappresentanza industriale al fine di contribuire a
risollevare le sorti del nostro Paese".<br />
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CONFINDUSTRIA: FONTANA,
'COMPLIMENTI A BONOMI, CON LUI
AVREMO RISULTATI IMPORTANTI'

AOSTA
11 Aprile 2020

AOSTA

Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Complimenti e in bocca al lupo a Carlo Bonomi, lo attende un
impegno importante. Una grande sfida che, ne sono certo, con la sua esperienza e la sua
professionalità, saprà vincere ottenendo risultati importanti". Lo dice il presidente della
Regione Lombardia, Attilio Fontana.<br />"Il fatto poi di avere ai vertici di Confindustria un
presidente della nostra regione è per tutti noi - continua il governatore - un motivo di
soddisfazione in più, così come proprio l'importante esperienza maturata a Milano gli
consentirà di ricoprire questo incarico con quella concretezza tipica dei lombardi".<br />
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CONFINDUSTRIA: MELONI, 'AUGURI A
BONOMI, PIENA COLLABORAZIONE CON
CHI LAVORA PER MADE IN ITALY'

AOSTA
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AOSTA

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, nuovo presidente
designato di Confindustria. Da Fratelli d'Italia ci sarà sempre piena collaborazione con chi
crea occupazione e rappresenta il made in Italy nel mondo". Lo afferma Giorgia Meloni,
presidente di Fratelli d'Italia.<br />"E saremo ancora più determinati -aggiungenell'impegnarci per vincere tutti insieme le difficili sfide che attendono l'Italia nei prossimi
mesi: far ripartire l'economia e tutelare le imprese e il lavoro".<br />
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CONFINDUSTRIA: RONZULLI, 'BONOMI
SCELTA GIUSTA'

AOSTA
11 Aprile 2020

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Carlo Bonomi alla guida di Confindustria è la scelta giusta.
Saprà rappresentare al meglio il tessuto produttivo italiano, oggi vittima dell'incapacità del
governo di sostenere le imprese mentre imperversa il Coronavirus". Lo scrive su Twitter Licia
Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.<br />
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Partiva da outsider, le ultime voci la davano in rimonta, ma alla fine non ce
l'ha fatta. Licia Mattioli, già presidente dell'Unione Industriale di Torino e
oggi vicepresidente della Compagnia di San Paolo, deve rinunciare alla corsa
alla poltrona più alta di Confindustria nazionale (di cui attualmente è
vicepresidente con le deleghe all'export).
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Asti‐Cuneo, per il MIT
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completo: Sergio
Chiamparino chiede
che si portino "le
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E' infatti Carlo Bonomi il presidente designato per viale dell'Astronomia.
L'esito è arrivato al termine del voto (online) dei 183 componenti del
Consiglio Generale: 123 sono andati a lui, mentre 60 si sono indirizzati sul
nome di Mattioli. Per l'ufficialità definitiva si dovrà attendere poco più di un
mese, quanto sarà l'assemblea privata a esprimere le proprie preferenze, il
prossimo 20 maggio.
Ecco dunque chi raccoglierà il testimone da Vincenzo Boccia (presente
oggi fisicamente presso la sede di Confindustria, insieme a poche altre
persone) al termine del mandato durato 4 anni e non rinnovabile. Mattioli e
Bonomi (che è attualmente presidente di Assolombarda) erano gli ultimi
due sfidanti a contendersi la presidenza nazionale dopo una sfida che aveva
visto man mano sfilarsi gli altri pretendenti.
Così ha commentato il presidente di Confindustria Piemonte Fabio
Ravanelli: “Il cambio al vertice di Confindustria avviene in un momento
molto complesso e delicato per il nostro Paese, per aziende e imprenditori.
Per questo il nostro augurio di buon lavoro al Presidente designato Carlo
Bonomi è sentito e saremo a sua disposizione per collaborare e fornirgli
tutto il sostegno necessario a superare nel miglior modo possibile l'attuale
emergenza e soprattutto affrontare la successiva fase di rilancio,
fondamentale per riavviare il motore economico del Paese. Un sincero e
doveroso ringraziamento a Vincenzo Boccia che ha saputo guidare con
determinazione l’Associazione e a Licia Mattioli che con la sua candidatura
ha contribuito ad arricchire la dialettica e il confronto nel percorso di scelta
del nuovo Presidente”.
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“Al futuro Presidente ‐ commenta Gallina – porgo i migliori auguri di buon
lavoro, sicuro che l’esperienza maturata al vertice di un’importante
associazione del calibro di Assolombarda si rivelerà preziosa per una guida
autorevole e partecipativa del nostro sistema. Sono certo che non
mancheranno momenti di confronto utili ad elaborare proposte condivise
per lo sviluppo e la ripresa economica del nostro territorio”.
“Quella che stiamo vivendo ‐ prosegue ‐ è una situazione drammatica: è la
prima volta che il nostro Paese, nella sua storia dal secondo dopoguerra ad
oggi, si trova ad affrontare una crisi sanitaria, economica e sociale di tali
proporzioni. In questo scenario di incertezza e smarrimento, le nostre
aziende hanno più che mai necessità di un punto di riferimento che sia in
grado di difenderle e tutelarle, garantendo la tenuta del nostro sistema
produttivo, da cui dipende il futuro del Paese. Per questo esprimo un
grande ringraziamento al Presidente Vincenzo Boccia, per aver condotto
fino a oggi la nostra Confederazione con equilibrio, impegno e spirito
d’unione”.
“Oggi Confindustria – aggiunge il Presidente dell’Unione Industriale di Torino
‐ deve rispondere alle esigenze di rinnovamento imposte dal grave
mutamento dello scenario italiano e internazionale: bisogna cambiare per
ricominciare a crescere. Istanze, queste, avvertite maggiormente da aree
‐ come la nostra ‐ a grande vocazione manifatturiera, sottoposte ai
contraccolpi delle trasformazioni del mercato e delle catene di fornitura. Il
Presidente Bonomi ha, dunque, davanti a sé un compito di enorme
responsabilità: governare la transizione verso la ripartenza della nostra
economia, ma soprattutto puntare alla riapertura delle attività produttive,
con tutte le garanzie a tutela della salute dei lavoratori, priorità assoluta
delle aziende. Ogni ritardo in questo senso porta inesorabilmente alla
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Il Presidente dell’Unione Industriale di Torino, Dario Gallina, esprime il suo
apprezzamento per la designazione di Carlo Bonomi alla Presidenza di
Confindustria.
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perdita di posti di lavoro. La sfida che abbiamo davanti è agire con
efficacia e rapidità, in modo da evitare che i danni di questa emergenza
diventino irreversibili”.
Dario Gallina conclude: “Desidero anche ringraziare l’amica e collega Licia
Mattioli per l’instancabile disponibilità manifestata al servizio del nostro
sistema, che sono certo proseguirà con ancor maggior impegno nei
prossimi mesi. Una Confindustria coesa, dinamica e autorevole potrà,
infatti, dare il suo contributo alla continuità dell’industria italiana, con un
ancor maggior sforzo di rappresentanza in ambito nazionale, ma
soprattutto europeo”.
Redazione
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scelta a grande maggioranza di Bonomi
segna la volontà di unità"
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Contratti a termine, addetti a quota
100 mila: domanda in aumento
NICOLA BRILLO

Quasi tutto il Nordest si è schierato a favore del presidente deisgnato,
segnando la volontà da parte del sistema di "raggiungere un'unità oggi
ancora più indispensabile"

16 APRILE 2020



PADOVA. «Congratulazione a Carlo Bonomi per la designazione a Presidente
nazionale di Conﬁndustria: la larga maggioranza dei voti raccolti segna la volontà da
parte del sistema, Veneto compreso, di raggiungere un'unità oggi ancora più

Donnet: Generali più forte dello
spread, utile in crescita

indispensabile». Lo dice Enrico Carraro, Presidente Conﬁndustria Veneto, dopo la
designazione di Bonomi.

A sottolinearlo è Luciano Vescovi, presidente di Conﬁndustria Vicenza, una delle
principali ’territorialì dell’associazione. «Siamo soddisfatti per le modalità e l’esito
delle elezioni che ha visto l’impegno di importanti e stimati colleghi, oltre a Bonomi,
cito Licia Mattioli e Giuseppe Pasini che Conﬁndustria Vicenza ringrazia per averci
voluto mettere la faccia, dimostrando passione e coraggio», ha premesso.

La Procura indaga i tre liquidatori di
Veneto Banca
DI MARCO FILIPPI E SABRINA TOMÈ
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«È necessario fare squadra e raccogliere le forze per affrontare un momento
estremamente difﬁcile - conclude -. Sono certo che anche il presidente designato
lavorerò da subito in questa direzione». Dopo l’elezione di Carlo Bonomi a
presidente di Conﬁndustria serve che lui e la sua squadra possano «entrare il prima
possibile nella sua piena operatività e che quindi in tempi straordinari si utilizzino
procedure straordinarie».
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Confindustria: Bonometti, 'con Bonomi
nuova stagione all'insegna del
cambiamento'

Libri

Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Confindustria Lombardia augura buon lavoro a Carlo Bonomi
per la designazione a Presidente di Confindustria. La presidenza Bonomi ha di fronte a sé una
serie di sfide epocali e il sistema confindustriale lombardo garantirà tutto il supporto
necessario per affrontarle e vincerle. Con Bonomi l’industria italiana inizia una nuova stagione
all’insegna del cambiamento". E' il commento di Marco Bonometti, Presidente di Confindustria
Lombardia alla designazione di Bonomi .
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"La gestione responsabile del post emergenza Covid-19 nelle aziende, il supporto alle imprese
duramente colpite dal lockdown nella più profonda crisi economica dalla seconda guerra
mondiale, la definizione delle nuove priorità del sistema industriale italiano nel medio-lungo
periodo, la concorrenza globale, il reshoring delle produzioni, l’abbattimento della burocrazia, il
rapporto con l’Europa e con i nostri partner-competitors, il rinnovamento interno di
Confindustria: sono - afferma - alcune delle tante sfide che abbiamo di fronte e che necessitano
della massima compattezza e responsabilità di tutto il mondo della rappresentanza industriale
al fine di contribuire a risollevare le sorti del nostro Paese".
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Confindustria: Fontana, 'complimenti a Bonomi, con lui avremo risultati importanti'
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Confindustria: Fontana, 'complimenti a
Bonomi, con lui avremo risultati
importanti'

Libri

Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Complimenti e in bocca al lupo a Carlo Bonomi, lo attende un
impegno importante. Una grande sfida che, ne sono certo, con la sua esperienza e la sua
professionalità, saprà vincere ottenendo risultati importanti". Lo dice il presidente della
Regione Lombardia, Attilio Fontana.
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"Il fatto poi di avere ai vertici di Confindustria un presidente della nostra regione è per tutti noi
- continua il governatore - un motivo di soddisfazione in più, così come proprio l'importante
esperienza maturata a Milano gli consentirà di ricoprire questo incarico con quella concretezza
tipica dei lombardi".
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Confindustria: Meloni, 'auguri a Bonomi, piena collaborazione con chi lavora per Made in Italy'
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Confindustria: Meloni, 'auguri a Bonomi,
piena collaborazione con chi lavora per
Made in Italy'

Libri

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, nuovo presidente
designato di Confindustria. Da Fratelli d’Italia ci sarà sempre piena collaborazione con chi crea
occupazione e rappresenta il made in Italy nel mondo". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di
Fratelli d'Italia.
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"E saremo ancora più determinati -aggiunge- nell'impegnarci per vincere tutti insieme le difficili
sfide che attendono l'Italia nei prossimi mesi: far ripartire l'economia e tutelare le imprese e il
lavoro".
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Confindustria: Ronzulli, 'Bonomi scelta giusta'
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Confindustria: Ronzulli, 'Bonomi scelta
giusta'

Job
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Roma, 16 apr. (Adnkronos) - “Carlo Bonomi alla guida di Confindustria è la scelta giusta. Saprà
rappresentare al meglio il tessuto produttivo italiano, oggi vittima dell’incapacità del governo di
sostenere le imprese mentre imperversa il Coronavirus”. Lo scrive su Twitter Licia Ronzulli,
vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.
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CONFINDUSTRIA: BONOMETTI, 'CON
BONOMI NUOVA STAGIONE
ALL'INSEGNA DEL CAMBIAMENTO'
Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Confindustria Lombardia augura buon lavoro a Carlo Bonomi
per la designazione a Presidente di Confindustria. La presidenza Bonomi ha di fronte a sé una
serie di sfide epocali e il sistema confindustriale lombardo garantirà tutto il supporto
necessario per affrontarle e vincerle. Con Bonomi l'industria italiana inizia una nuova
stagione all'insegna del cambiamento". E' il commento di Marco Bonometti, Presidente di
Confindustria Lombardia alla designazione di Bonomi .<br />"La gestione responsabile del
post emergenza Covid-19 nelle aziende, il supporto alle imprese duramente colpite dal
lockdown nella più profonda crisi economica dalla seconda guerra mondiale, la definizione
delle nuove priorità del sistema industriale italiano nel medio-lungo periodo, la concorrenza
globale, il reshoring delle produzioni, l'abbattimento della burocrazia, il rapporto con l'Europa
e con i nostri partner-competitors, il rinnovamento interno di Confindustria: sono - afferma alcune delle tante sfide che abbiamo di fronte e che necessitano della massima compattezza e
responsabilità di tutto il mondo della rappresentanza industriale al fine di contribuire a
risollevare le sorti del nostro Paese".<br />
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CONFINDUSTRIA: FONTANA,
'COMPLIMENTI A BONOMI, CON LUI
AVREMO RISULTATI IMPORTANTI'
Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Complimenti e in bocca al lupo a Carlo Bonomi, lo attende un
impegno importante. Una grande sfida che, ne sono certo, con la sua esperienza e la sua
professionalità, saprà vincere ottenendo risultati importanti". Lo dice il presidente della
Regione Lombardia, Attilio Fontana.<br />"Il fatto poi di avere ai vertici di Confindustria un
presidente della nostra regione è per tutti noi - continua il governatore - un motivo di
soddisfazione in più, così come proprio l'importante esperienza maturata a Milano gli
consentirà di ricoprire questo incarico con quella concretezza tipica dei lombardi".<br />
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CONFINDUSTRIA: MELONI, 'AUGURI A
BONOMI, PIENA COLLABORAZIONE CON
CHI LAVORA PER MADE IN ITALY'
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, nuovo presidente
designato di Confindustria. Da Fratelli d'Italia ci sarà sempre piena collaborazione con chi
crea occupazione e rappresenta il made in Italy nel mondo". Lo afferma Giorgia Meloni,
presidente di Fratelli d'Italia.<br />"E saremo ancora più determinati -aggiungenell'impegnarci per vincere tutti insieme le difficili sfide che attendono l'Italia nei prossimi
mesi: far ripartire l'economia e tutelare le imprese e il lavoro".<br />
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CONFINDUSTRIA: RONZULLI, 'BONOMI
SCELTA GIUSTA'

MILANO
03 Aprile 2020

Ora serve ossigeno

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Carlo Bonomi alla guida di Confindustria è la scelta giusta.
Saprà rappresentare al meglio il tessuto produttivo italiano, oggi vittima dell'incapacità del
governo di sostenere le imprese mentre imperversa il Coronavirus". Lo scrive su Twitter Licia
Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.<br />
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Da Confindustria Piemonte, buon lavoro a
Carlo Bonomi presidente nazionale
designato

M

ILANO - 16-04-2020 -- Carlo Bonomi,
imprenditore del settore biomedicale e numero uno di Assolombarda, è stato designato dal consiglio

generale di Confindustria come nuovo presidente del sodalizio. All'assemblea privata dei delegati, convocata il 20
maggio, il compito dell'elezione formale del nuovo presidente e della sua squadra.
“Il cambio al vertice di Confindustria avviene in un momento molto complesso e delicato per il nostro Paese, per
aziende e imprenditori. Per questo il nostro augurio di buon lavoro al Presidente designato Carlo Bonomi è sentito e
saremo a sua disposizione per collaborare e fornirgli tutto il sostegno necessario a superare nel miglior modo possibile
l'attuale emergenza e soprattutto affrontare la successiva fase di rilancio, fondamentale per riavviare il motore
economico del Paese. Un sincero e doveroso ringraziamento a Vincenzo Boccia che ha saputo guidare con
determinazione l’Associazione e a Licia Mattioli che con la sua candidatura ha contribuito ad arricchire la dialettica e il
confronto nel percorso di scelta del nuovo Presidente”, il commento di Fabio Ravanelli di Confindustria Piemonte.
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segnando la volontà da parte del sistema di "raggiungere un'unità oggi
ancora più indispensabile"

Aste Giudiziarie



16 APRILE 2020

PADOVA. «Congratulazione a Carlo Bonomi per la designazione a Presidente
nazionale di Conﬁndustria: la larga maggioranza dei voti raccolti segna la volontà da
parte del sistema, Veneto compreso, di raggiungere un'unità oggi ancora più
indispensabile». Lo dice Enrico Carraro, Presidente Conﬁndustria Veneto, dopo la
designazione di Bonomi.

Treviso - 6400

«È necessario fare squadra e raccogliere le forze per affrontare un momento
estremamente difﬁcile - conclude -. Sono certo che anche il presidente designato
lavorerò da subito in questa direzione». Dopo l’elezione di Carlo Bonomi a
presidente di Conﬁndustria serve che lui e la sua squadra possano «entrare il prima
possibile nella sua piena operatività e che quindi in tempi straordinari si utilizzino
procedure straordinarie».

Treviso - 2400

A sottolinearlo è Luciano Vescovi, presidente di Conﬁndustria Vicenza, una delle
principali ’territorialì dell’associazione. «Siamo soddisfatti per le modalità e l’esito
delle elezioni che ha visto l’impegno di importanti e stimati colleghi, oltre a Bonomi,
cito Licia Mattioli e Giuseppe Pasini che Conﬁndustria Vicenza ringrazia per averci
voluto mettere la faccia, dimostrando passione e coraggio», ha premesso.

Tribunale di Treviso
Vendite giudiziarie - La Tribuna di
Treviso

Aste Giudiziarie

PER APPROFONDIRE

Necrologie
Filippini Arturo
Treviso, 16 aprile 2020

ANDREA DE POLO

Smart working,
all'Osram di Treviso
si lavora anche da
fuori azienda

A Treviso rischiano i
150 addetti precari
del Lando

Corbetta Daniele
Treviso, 15 aprile 2020

ANDREA DE POLO

Macri Franca
Mogliano Veneto, 14 aprile 2020

Dall Anese Alberto
Conegliano, 10 aprile 2020
124649
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nell’ultimo anno per
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Martin Gianpietro
Treviso, 9 aprile 2020
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Confindustria: Bonometti, 'con Bonomi nuova
stagione all'insegna del cambiamento'
 

ECONOMIA

16/04/2020 13:55

AdnKronos  @Adnkronos

Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Confindustria
Lombardia augura buon lavoro a Carlo Bonomi per
la designazione a Presidente di Confindustria. La
presidenza Bonomi ha di fronte a sé una serie di
sfide epocali e il sistema confindustriale lombardo
garantirà tutto il supporto necessario per affrontarle e vincerle. Con
Bonomi l’industria italiana inizia una nuova stagione all’insegna del
cambiamento". E' il commento di Marco Bonometti, Presidente di
Confindustria Lombardia alla designazione di Bonomi ."La gestione
responsabile del post emergenza Covid-19 nelle aziende, il supporto
economica dalla seconda guerra mondiale, la definizione delle nuove
priorità del sistema industriale italiano nel medio-lungo periodo, la
concorrenza globale, il reshoring delle produzioni, l’abbattimento
della burocrazia, il rapporto con l’Europa e con i nostri partnercompetitors, il rinnovamento interno di Confindustria: sono - afferma alcune delle tante sfide che abbiamo di fronte e che necessitano della
massima compattezza e responsabilità di tutto il mondo della
rappresentanza industriale al fine di contribuire a risollevare le sorti
del nostro Paese".

IN PRIMO PIANO
Arrivano a 1161 i casi di Covid-19 in
Sardegna, 83 i decessi
A Olbia fondi per favorire il diritto allo
studio degli studenti con disabilità
In Sardegna consentite attività di raccolta
foraggio, tosature pecore ed estrazione del
sughero
La Regione trasferisce 120 milioni di euro ai
comuni sardi per erogare le risorse alle
famiglie
L'Assl di Olbia lancia appello per donare in
sicurezza prendendo un appuntamento
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Confindustria: Fontana, 'complimenti a Bonomi,
con lui avremo risultati importanti'
 

ECONOMIA

16/04/2020 13:59

AdnKronos  @Adnkronos

Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Complimenti e in
bocca al lupo a Carlo Bonomi, lo attende un
impegno importante. Una grande sfida che, ne sono
certo, con la sua esperienza e la sua professionalità,
saprà vincere ottenendo risultati importanti". Lo
dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Il fatto poi
di avere ai vertici di Confindustria un presidente della nostra regione
è per tutti noi - continua il governatore - un motivo di soddisfazione in
più, così come proprio l'importante esperienza maturata a Milano gli
consentirà di ricoprire questo incarico con quella concretezza tipica
dei lombardi".
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La Regione trasferisce 120 milioni di euro ai
comuni sardi per erogare le risorse alle
famiglie
L'Assl di Olbia lancia appello per donare in
sicurezza prendendo un appuntamento
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Confindustria: Meloni, 'auguri a Bonomi, piena
collaborazione con chi lavora per Made in Italy'
 

ECONOMIA

16/04/2020 15:34

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Auguri di buon lavoro
a Carlo Bonomi, nuovo presidente designato di
Confindustria. Da Fratelli d’Italia ci sarà sempre
piena collaborazione con chi crea occupazione e
rappresenta il made in Italy nel mondo". Lo afferma
Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. "E saremo ancora più
determinati -aggiunge- nell'impegnarci per vincere tutti insieme le
difficili sfide che attendono l'Italia nei prossimi mesi: far ripartire
l'economia e tutelare le imprese e il lavoro".
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Confindustria: Ronzulli, 'Bonomi scelta giusta'
 

ECONOMIA

16/04/2020 15:40

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - “Carlo Bonomi alla
guida di Confindustria è la scelta giusta. Saprà
rappresentare al meglio il tessuto produttivo
italiano, oggi vittima dell’incapacità del governo di
sostenere le imprese mentre imperversa il
Coronavirus”. Lo scrive su Twitter Licia Ronzulli, vicecapogruppo di
Forza Italia al Senato.
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Confindustria: Fontana, 'complimenti a Bonomi, con lui avremo risultati importanti'

Confindustria: Fontana, ‘complimenti
a Bonomi, con lui avremo risultati
importanti’

ULTIMORA

A fuoco una casa in contrada Trecasucce a
Modica
Piazza Armerina. Nonna Maria compie 111 anni.
È la decana di Sicilia, sopravvisse alla Spagnola
del 1918-20

16 Aprile 2020

Partinico, negativi tutti i tamponi a medici e
infermieri del Covid Hospital

Confindustria: Fontana, ‘complimenti a Bonomi, con lui avremo risultati
importanti’
Una grande sfida che, ne sono certo, con la sua esperienza e la sua professionalità, saprà vincere
ottenendo risultati importanti”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Il fatto

Ragusa – Tamponi coronavirus:
apparecchiature per il laboratorio analisi al
‘Giovanni Paolo II’ donate dallo sciclitano
Mariano Patanè
PIRAINO – Slittano i pagamenti di tributi ed altre
entrate comunali per imprese e famiglie

poi di avere ai vertici di Confindustria …

Post simile
da altre fonti:

Ultime Notizie Roma del 16-04-2020 ore 08:10

…delle misure di liquidità non dipende dalle banche Attendiamo dettagli da Sace
Confindustria …in ordine sparso sostiene il rischio di alimentare confusione dei cittadini
e delle imprese ma Fontana …

Emergenza Coronavirus,tutti vogliono ripartire, ma nessuno sa come. E c’è pure chi
scrive il falso cronoprogramma

TAGS
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fontana
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Carlo Bonomi designato presidente di Confindustria
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124649

Mattarella

Meteo Sicilia
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(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Buon lavoro e i migliori auguri a Carlo Bonomi. Ci sarà
bisogno di tutti e a maggior ragione di imprenditori e industriali coraggiosi per far
ripartire il nostro paese", così un tweet del segretario della Lega Matteo Salvini sul
nuovo presidente di Confindustria. (ANSA).
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Confindustria: Fontana, Bonomi otterra' risultati importanti
giovedì 16 aprile 2020

ZCZC
AGI0634 3 CRO 0 R01 /

(AGI) - Milano, 16 apr. - "Complimenti e in bocca al lupo a
Carlo Bonomi, lo attende un impegno importante. Una grande
sfida che, ne sono certo, con la sua esperienza e la sua
professionalita', sapra' vincere ottenendo risultati
importanti". Lo dice il presidente della Regione Lombardia,
Attilio Fontana, commentando la nomina di Bonomi alla
presidenza di Confindustria. "Il fatto poi - continua il
governatore - di avere ai vertici di Confindustria un
presidente della nostra regione e' per tutti noi un motivo di
soddisfazione in piu', cosi' come proprio l'importante
esperienza maturata a Milano gli consentira' di ricoprire

questo incarico con quella concretezza tipica dei lombardi".
(AGI)
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Confindustria: Fontana, con Bonomi risultati importanti
giovedì 16 aprile 2020
ZCZC5737/SXA SDK34263_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Governatore, da lui concretezza tipica dei lombardi (ANSA) -

MILANO, 16 APR - "Complimenti e in bocca al lupo a Carlo Bonomi, lo attende un impegno importante. Una grande sfida che,
ne sono certo, con la sua esperienza e la sua professionalità, saprà vincere ottenendo risultati importanti". Così il governatore

lombardo Attilio Fontana saluta la designazione al vertice di Confindustria di Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda. "Il
fatto poi di avere ai vertici di Confindustria un presidente della nostra regione - sottolinea Fontana - è per tutti noi un motivo
di soddisfazione in più, così come proprio l'importante esperienza maturata a Milano gli consentirà di ricoprire questo incarico
con quella concretezza tipica dei lombardi". (ANSA). YYI-MF 16-APR-20 14:47 NNN
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Confindustria: Bonometti, 'con Bonomi nuova
stagione all'insegna del cambiamento'
16/04/2020 13:55

Tweet
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Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Confindustria Lombardia
augura buon lavoro a Carlo Bonomi per la designazione a
Presidente di Confindustria. La presidenza Bonomi ha di
fronte a sé una serie di sfide epocali e il sistema
confindustriale lombardo garantirà tutto il supporto
necessario per affrontarle e vincerle. Con Bonomi l’industria
italiana inizia una nuova stagione all’insegna del
cambiamento". E' il commento di Marco Bonometti, Presidente di
Confindustria Lombardia alla designazione di Bonomi ."La gestione
responsabile del post emergenza Covid-19 nelle aziende, il supporto alle
imprese duramente colpite dal lockdown nella più profonda crisi
economica dalla seconda guerra mondiale, la definizione delle nuove
priorità del sistema industriale italiano nel medio-lungo periodo, la
concorrenza globale, il reshoring delle produzioni, l’abbattimento della
burocrazia, il rapporto con l’Europa e con i nostri partner-competitors, il
rinnovamento interno di Confindustria: sono - afferma - alcune delle tante
sfide che abbiamo di fronte e che necessitano della massima compattezza
e responsabilità di tutto il mondo della rappresentanza industriale al fine di
contribuire a risollevare le sorti del nostro Paese".

In primo piano

Più lette della settimana

Dopo COVID-19. Alghero pensa alla ripresa e
anticipa tutti col Comitato Horeca
Turismo,allarme di Federalberghi:in Sardegna
diminuzione delle assunzioni per il 72% degli
operatori
Emergenza Covid 19: in Sardegna recessione
superiore a quella nazionale e al Sud Italia
COVID-19. Continuano i controlli della Polizia
locale di Sassari: intercettato un ciclista solitario
Sono quasi 30mila i controlli effettuati dal Corpo
Forestale in Sardegna dall'inzio della pandemia
COVID-19. In Sardegna sono 208 i guariti, 23 i
nuovi casi di positività
COVID-19. Peru:"Anche in Sardegna la
distribuzione di mascherine attraverso edicole e
farmacie"
La Polizia locale di Sassari denuncia un uomo
colto in flagrante mentre aggredisce una donna
Dopo COVID-19.Ad Alghero si puliscono le
spiagge e gli imprenditori vogliono avviare le
manutenzioni
COVID-19. Nuovo intervento dei medici militari
nelle case di riposo di Sorso e Siligo
Nuova ordinanza del Sindaco di Sassari per la
lotta al COVID-19
Dopo un mese di divieti sanzionato un "raro"
esemplare di runner dalla Polizia Locale di
Sassari
Sassari "irresistibile". In città dai centri vicini, ma
la motivazione non è "buona": sanzionati
Aou di Sassari. Nessuna contaminazione nel
laboratorio di Microbiologia e Virologia
COVID-19: in Sardegna la dinamica di contagio
più lenta in Italia
La Polizia locale di Sassari denuncia un uomo
colto in flagrante mentre aggredisce una donna
A Ploaghe un papà si riscopre artigiano ai tempi
del Coronavirus
L'Ateneo di Sassari tra i primi in Italia: esami
finali per insegnanti di sostegno in via telematica
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Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Complimenti e in bocca al
lupo a Carlo Bonomi, lo attende un impegno importante.
Una grande sfida che, ne sono certo, con la sua esperienza
e la sua professionalità, saprà vincere ottenendo risultati
importanti". Lo dice il presidente della Regione Lombardia,
Attilio Fontana. "Il fatto poi di avere ai vertici di Confindustria
un presidente della nostra regione è per tutti noi - continua il
governatore - un motivo di soddisfazione in più, così come proprio
l'importante esperienza maturata a Milano gli consentirà di ricoprire questo
incarico con quella concretezza tipica dei lombardi".

In primo piano

Più lette della settimana

Dopo COVID-19. Alghero pensa alla ripresa e
anticipa tutti col Comitato Horeca
Turismo,allarme di Federalberghi:in Sardegna
diminuzione delle assunzioni per il 72% degli
operatori
Emergenza Covid 19: in Sardegna recessione
superiore a quella nazionale e al Sud Italia
COVID-19. Continuano i controlli della Polizia
locale di Sassari: intercettato un ciclista solitario
Sono quasi 30mila i controlli effettuati dal Corpo
Forestale in Sardegna dall'inzio della pandemia
COVID-19. In Sardegna sono 208 i guariti, 23 i
nuovi casi di positività
COVID-19. Peru:"Anche in Sardegna la
distribuzione di mascherine attraverso edicole e
farmacie"
La Polizia locale di Sassari denuncia un uomo
colto in flagrante mentre aggredisce una donna
Dopo COVID-19.Ad Alghero si puliscono le
spiagge e gli imprenditori vogliono avviare le
manutenzioni
COVID-19. Nuovo intervento dei medici militari
nelle case di riposo di Sorso e Siligo
Nuova ordinanza del Sindaco di Sassari per la
lotta al COVID-19
Dopo un mese di divieti sanzionato un "raro"
esemplare di runner dalla Polizia Locale di
Sassari
Sassari "irresistibile". In città dai centri vicini, ma
la motivazione non è "buona": sanzionati
Aou di Sassari. Nessuna contaminazione nel
laboratorio di Microbiologia e Virologia
COVID-19: in Sardegna la dinamica di contagio
più lenta in Italia
La Polizia locale di Sassari denuncia un uomo
colto in flagrante mentre aggredisce una donna
A Ploaghe un papà si riscopre artigiano ai tempi
del Coronavirus
L'Ateneo di Sassari tra i primi in Italia: esami
finali per insegnanti di sostegno in via telematica
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Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Auguri di buon lavoro a Carlo
Bonomi, nuovo presidente designato di Confindustria. Da
Fratelli d’Italia ci sarà sempre piena collaborazione con chi
crea occupazione e rappresenta il made in Italy nel
mondo". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli
d'Italia. "E saremo ancora più determinati -aggiungenell'impegnarci per vincere tutti insieme le difficili sfide che
attendono l'Italia nei prossimi mesi: far ripartire l'economia e tutelare le
imprese e il lavoro".

In primo piano

Più lette della settimana

Dopo COVID-19. Alghero pensa alla ripresa e
anticipa tutti col Comitato Horeca
Turismo,allarme di Federalberghi:in Sardegna
diminuzione delle assunzioni per il 72% degli
operatori
Emergenza Covid 19: in Sardegna recessione
superiore a quella nazionale e al Sud Italia
COVID-19. Continuano i controlli della Polizia
locale di Sassari: intercettato un ciclista solitario
Sono quasi 30mila i controlli effettuati dal Corpo
Forestale in Sardegna dall'inzio della pandemia
COVID-19. In Sardegna sono 208 i guariti, 23 i
nuovi casi di positività
COVID-19. Peru:"Anche in Sardegna la
distribuzione di mascherine attraverso edicole e
farmacie"
Proseguono i lavori di completamento della
Terapia Intensiva dell'Ospedale di Alghero
La Polizia locale di Sassari denuncia un uomo
colto in flagrante mentre aggredisce una donna
Dopo COVID-19.Ad Alghero si puliscono le
spiagge e gli imprenditori vogliono avviare le
manutenzioni
Nuova ordinanza del Sindaco di Sassari per la
lotta al COVID-19
Dopo un mese di divieti sanzionato un "raro"
esemplare di runner dalla Polizia Locale di
Sassari
Sassari "irresistibile". In città dai centri vicini, ma
la motivazione non è "buona": sanzionati
Aou di Sassari. Nessuna contaminazione nel
laboratorio di Microbiologia e Virologia
COVID-19: in Sardegna la dinamica di contagio
più lenta in Italia
La Polizia locale di Sassari denuncia un uomo
colto in flagrante mentre aggredisce una donna
A Ploaghe un papà si riscopre artigiano ai tempi
del Coronavirus
COVID-19. Peru:"Anche in Sardegna la
distribuzione di mascherine attraverso edicole e
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Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Confindustria Lombardia
augura buon lavoro a Carlo Bonomi per la designazione a
Presidente di Confindustria. La presidenza Bonomi ha di
fronte a sé una serie di sfide epocali e il sistema
confindustriale lombardo garantirà tutto il supporto
necessario per affrontarle e vincerle. Con Bonomi l’industria
italiana inizia una nuova stagione all’insegna del
cambiamento". E' il commento di Marco Bonometti, Presidente di
Confindustria Lombardia alla designazione di Bonomi ."La gestione
responsabile del post emergenza Covid-19 nelle aziende, il supporto alle
imprese duramente colpite dal lockdown nella più profonda crisi
economica dalla seconda guerra mondiale, la definizione delle nuove
priorità del sistema industriale italiano nel medio-lungo periodo, la
concorrenza globale, il reshoring delle produzioni, l’abbattimento della
burocrazia, il rapporto con l’Europa e con i nostri partner-competitors, il
rinnovamento interno di Confindustria: sono - afferma - alcune delle tante
sfide che abbiamo di fronte e che necessitano della massima compattezza
e responsabilità di tutto il mondo della rappresentanza industriale al fine di
contribuire a risollevare le sorti del nostro Paese".

In primo piano

Più lette della settimana

Dopo COVID-19. Alghero pensa alla ripresa e
anticipa tutti col Comitato Horeca
Turismo,allarme di Federalberghi:in Sardegna
diminuzione delle assunzioni per il 72% degli
operatori
Emergenza Covid 19: in Sardegna recessione
superiore a quella nazionale e al Sud Italia
COVID-19. Continuano i controlli della Polizia
locale di Sassari: intercettato un ciclista solitario
Sono quasi 30mila i controlli effettuati dal Corpo
Forestale in Sardegna dall'inzio della pandemia
COVID-19. In Sardegna sono 208 i guariti, 23 i
nuovi casi di positività
COVID-19. Peru:"Anche in Sardegna la
distribuzione di mascherine attraverso edicole e
farmacie"
La Polizia locale di Sassari denuncia un uomo
colto in flagrante mentre aggredisce una donna
Dopo COVID-19.Ad Alghero si puliscono le
spiagge e gli imprenditori vogliono avviare le
manutenzioni
COVID-19. Nuovo intervento dei medici militari
nelle case di riposo di Sorso e Siligo
Nuova ordinanza del Sindaco di Sassari per la
lotta al COVID-19
Dopo un mese di divieti sanzionato un "raro"
esemplare di runner dalla Polizia Locale di
Sassari
Sassari "irresistibile". In città dai centri vicini, ma
la motivazione non è "buona": sanzionati
Aou di Sassari. Nessuna contaminazione nel
laboratorio di Microbiologia e Virologia
COVID-19: in Sardegna la dinamica di contagio
più lenta in Italia
La Polizia locale di Sassari denuncia un uomo
colto in flagrante mentre aggredisce una donna
A Ploaghe un papà si riscopre artigiano ai tempi
del Coronavirus
L'Ateneo di Sassari tra i primi in Italia: esami
finali per insegnanti di sostegno in via telematica
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Confindustria: Fontana, 'complimenti a
Bonomi, con lui avremo risultati importanti'
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Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Complimenti e in bocca al
lupo a Carlo Bonomi, lo attende un impegno importante.
Una grande sfida che, ne sono certo, con la sua esperienza
e la sua professionalità, saprà vincere ottenendo risultati
importanti". Lo dice il presidente della Regione Lombardia,
Attilio Fontana. "Il fatto poi di avere ai vertici di Confindustria
un presidente della nostra regione è per tutti noi - continua il
governatore - un motivo di soddisfazione in più, così come proprio
l'importante esperienza maturata a Milano gli consentirà di ricoprire questo
incarico con quella concretezza tipica dei lombardi".

In primo piano

Più lette della settimana

Dopo COVID-19. Alghero pensa alla ripresa e
anticipa tutti col Comitato Horeca
Turismo,allarme di Federalberghi:in Sardegna
diminuzione delle assunzioni per il 72% degli
operatori
Emergenza Covid 19: in Sardegna recessione
superiore a quella nazionale e al Sud Italia
COVID-19. Continuano i controlli della Polizia
locale di Sassari: intercettato un ciclista solitario
Sono quasi 30mila i controlli effettuati dal Corpo
Forestale in Sardegna dall'inzio della pandemia
COVID-19. In Sardegna sono 208 i guariti, 23 i
nuovi casi di positività
COVID-19. Peru:"Anche in Sardegna la
distribuzione di mascherine attraverso edicole e
farmacie"
La Polizia locale di Sassari denuncia un uomo
colto in flagrante mentre aggredisce una donna
Dopo COVID-19.Ad Alghero si puliscono le
spiagge e gli imprenditori vogliono avviare le
manutenzioni
COVID-19. Nuovo intervento dei medici militari
nelle case di riposo di Sorso e Siligo
Nuova ordinanza del Sindaco di Sassari per la
lotta al COVID-19
Dopo un mese di divieti sanzionato un "raro"
esemplare di runner dalla Polizia Locale di
Sassari
Sassari "irresistibile". In città dai centri vicini, ma
la motivazione non è "buona": sanzionati
Aou di Sassari. Nessuna contaminazione nel
laboratorio di Microbiologia e Virologia
COVID-19: in Sardegna la dinamica di contagio
più lenta in Italia
La Polizia locale di Sassari denuncia un uomo
colto in flagrante mentre aggredisce una donna
A Ploaghe un papà si riscopre artigiano ai tempi
del Coronavirus
L'Ateneo di Sassari tra i primi in Italia: esami
finali per insegnanti di sostegno in via telematica
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Confindustria: Meloni, 'auguri a Bonomi,
piena collaborazione con chi lavora per Made
in Italy'
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Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Auguri di buon lavoro a Carlo
Bonomi, nuovo presidente designato di Confindustria. Da
Fratelli d’Italia ci sarà sempre piena collaborazione con chi
crea occupazione e rappresenta il made in Italy nel
mondo". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli
d'Italia. "E saremo ancora più determinati -aggiungenell'impegnarci per vincere tutti insieme le difficili sfide che
attendono l'Italia nei prossimi mesi: far ripartire l'economia e tutelare le
imprese e il lavoro".

In primo piano

Più lette della settimana

Dopo COVID-19. Alghero pensa alla ripresa e
anticipa tutti col Comitato Horeca
Turismo,allarme di Federalberghi:in Sardegna
diminuzione delle assunzioni per il 72% degli
operatori
Emergenza Covid 19: in Sardegna recessione
superiore a quella nazionale e al Sud Italia
COVID-19. Continuano i controlli della Polizia
locale di Sassari: intercettato un ciclista solitario
Sono quasi 30mila i controlli effettuati dal Corpo
Forestale in Sardegna dall'inzio della pandemia
COVID-19. In Sardegna sono 208 i guariti, 23 i
nuovi casi di positività
COVID-19. Peru:"Anche in Sardegna la
distribuzione di mascherine attraverso edicole e
farmacie"
Proseguono i lavori di completamento della
Terapia Intensiva dell'Ospedale di Alghero
La Polizia locale di Sassari denuncia un uomo
colto in flagrante mentre aggredisce una donna
Dopo COVID-19.Ad Alghero si puliscono le
spiagge e gli imprenditori vogliono avviare le
manutenzioni
Nuova ordinanza del Sindaco di Sassari per la
lotta al COVID-19
Dopo un mese di divieti sanzionato un "raro"
esemplare di runner dalla Polizia Locale di
Sassari
Sassari "irresistibile". In città dai centri vicini, ma
la motivazione non è "buona": sanzionati
Aou di Sassari. Nessuna contaminazione nel
laboratorio di Microbiologia e Virologia
COVID-19: in Sardegna la dinamica di contagio
più lenta in Italia
La Polizia locale di Sassari denuncia un uomo
colto in flagrante mentre aggredisce una donna
A Ploaghe un papà si riscopre artigiano ai tempi
del Coronavirus
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Confindustria: Meloni, ‘auguri a Bonomi, piena
collaborazione con chi lavora per Made in Italy’
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Coronavirus, in Calabria
mascherine OBBLIGATORIE: ecco
l'ELENCO dei negozi di Reggio in
cui si possono acquistare
[CONTATTI e DETTAGLI]
Coronavirus a Reggio Calabria, la
lista delle attività che svolgono
servizio a domicilio:
supermercati, macellerie,
pescherie, gelaterie, farmacie e
casalinghi [ELENCO]
Coronavirus: il Governo ha
inventato l'"emergenza sospesa"

I VIDEO DI OGGI
Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, nuovo presidente designato di
Confindustria. Da Fratelli d’Italia ci sarà sempre piena collaborazione con chi crea occupazione e
rappresenta il made in Italy nel mondo”. Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.
“E saremo ancora più determinati -aggiunge- nell’impegnarci per vincere tutti insieme le difficili
sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi: far ripartire l’economia e tutelare le imprese e il
lavoro”.

Coronavirus, situazione paradossale agli sbarchi
per Messina: a rischio la salute dei pendolari
dello Stretto
Tutti i Video »

LE RICETTE DI STRETTOWEB
Le Ricette di StrettoWeb –
Caponata di melanzane
calabrese

Le ricette di StrettoWeb – Per
Pasqua, Ragù di agnello al
pomodoro e ai funghi

SPECIALI DI STRETTOWEB
EDITORIALI DI STRETTOWEB

Coronavirus Messina,
l'Associazione San Michele in
prima linea: "Aiutateci ad aiutare,
insieme per le famiglie meno
fortunate"
Coronavirus a Reggio Calabria, il
dott. Lamberti-Castronuovo sui
test sierologici: "vi spiego a cosa
servono e perché sono
fondamentali" [INTERVISTA]
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/ FOSSANESE
NOTIZIE DI SPORT
Alba Cheer: Palestra Titans rinnova la
convenzione con l'Università di Torino
Ciclismo: stop alle gare fino a fine giugno
Volley ‐ Lpm Bam Mondovì: "Scopriamo le
Pumine che restano a casa". Ecco la talentuosa
Francesca Scola
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FOSSANESE | 16 aprile 2020, 16:28

Bonomi nuovo presidente
Confindustria: gli auguri di Beppe
Ghisolfi
Subentra a Boccia. Un anno fa fu protagonista della tavola rotonda
coordinata dal banchiere scrittore fossanese

Sottocosta …a cura di Ghjuvan Pasquale
Lettera delle associazioni al Prefetto di Nizza:
"Bloccare le riammissioni in Italia e vietare
l'ingresso dei contagiati"
Ieri l'incontro con il comitato di monitoraggio al
Covid‐19: nuove disposizioni del governo del
Principato di Monaco
“L'Oceano si invita a casa vostra con l'Istituto
oceanografico!”
OGILink, OGICloud e OGIBridge: insieme per lo
smart working

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
Stagione balneare alle porte "Siamo stati i primi
a consentire l'allestimento delle spiagge,
dobbiamo pensare al futuro"
Bordighera: il Sindaco Ingenito "La nostra città è
per ora stata fortunata, tasso di mortalità basso"
Il presidente della Regione presenta la
mascherina con i colori della Liguria donata da
Aidda e la sanremese Daphnè

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI SAVONA
Savona: il Pd chiede chiarimenti sull'ordinanza
che obbliga all'uso di mascherine

Pietra Ligure piange "Ino" Orso, imprenditore e
sportivo

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI TORINO
Violenza sulle donne, a Torino volantini
informativi nelle farmacie. Giusta:"Non ignorate
quando sentite urla"
Coronavirus, Ugl: "Chiediamo un riconoscimento
economico per gli operatori sanitari"
Rsa "Carlo Alberto" e "Maria Bricca", i sindacati
dei pensionati: "Intervenire urgentemente sulle
condizioni di sicurezza"

Carlo Bonomi, leader degli industriali milanesi e di Assolombarda, è il
nuovo Presidente nazionale designato di Confindustria. Subentra
pertanto a Vincenzo Boccia alla guida della più importante e strategica
Associazione che riunisce il sistema produttivo e manifatturiero del
Paese.
Bonomi, esattamente un anno fa, fu protagonista del meeting regionale
del NordOvest ospitato da Confindustria Cuneo e coordinato dal
Banchiere scrittore Beppe Ghisolfi in un dialogo non solo ideale ma
concreto fra mondo della produzione e settore del credito e della
finanza.

124649

A Chiavari avvistamenti inspiegabili o fenomeni
terrestri?

Per l'occasione, alla conclusione della molto interessante e partecipata
tavola rotonda, ospitata dal Presidente provinciale Mauro Gola e dalla
Direttrice Giuliana Cirio, a Bonomi fu omaggiata dallo stesso Ghisolfi una
copia di pregio del Lessico Finanziario, il manuale Aragno che ha
dominato la narrativa economica familiare nello scorso anno.
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Nel corso delle primissime dichiarazioni rilasciate subito dopo la
designazione alla Presidenza nazionale di Confindustria, Bonomi ha
lanciato il doppio allarme della recessione e del rischio di un accesso non
immediato alla liquidità a causa di ostacoli politico‐burocratici.
Considerazioni che preludono a ulteriori prossime convergenze fra
Industria e Banca nella sfida comune di fare arrivare i soldi più
direttamente alle aziende. "Non è il momento di gioire, ma di agire", è
stato il messaggio forte di Bonomi appena designato.

MoreVideo: le immagini della giornata
Загрузка...

Ti potrebbero interessare anche:
IN BREVE

giovedì 16 aprile
Il coro del Liceo Giolitti‐Gandino torna a cantare, ma… a distanza
(h. 16:35)

Disponibilità telefonica nei pre‐festivi e festivi: arriva il progetto dei pediatri di famiglia ai
tempi del Covid‐19
(h. 16:33)

Coronavirus, Bergesio (Lega) "Per Bellanova prima i clandestini, per noi prima gli italiani"
(h. 16:01)

"In Francia si parla di riaprire l'11 maggio, ma serve pazienza. E capire che rallentare è
un'opportunità per apprezzare le cose importanti della vita"
(h. 15:45)

Il mondo del benessere pensa al dopo Covid‐19 e stila un protocollo per tornare al lavoro:
ecco le proposte di parrucchieri ed estetisti di Confartigianato
(h. 15:15)

E se il “Patto per lo Sviluppo” diventasse il “tavolo di idee” per iniziare a pensare alla
riapertura?
(h. 14:33)

Ordina on‐line e compra dai piccoli produttori artigiani e agricoli della Poiana
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Tutti a guardare il sole: avvistato nei cieli della Granda l'arcobaleno circolare (FOTO)
(h. 13:13)
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Confindustria: la rimonta a
Licia Mattioli non è riuscita,
Carlo Bonomi è il nuovo
presidente nazionale

IN BREVE

giovedì 16 aprile
Un TOTEM innovativo per la
misurazione della temperatura
corporea
(h. 16:00)

Questo l'esito del voto del Consiglio generale, che ha
espresso la sua preferenza online. Il 20 maggio la
formalizzazione con l'assemblea privata

E se il “Patto per lo Sviluppo”
diventasse il “tavolo di idee”
per iniziare a pensare alla
riapertura?
(h. 14:33)

Ordina on‐line e compra dai
piccoli produttori artigiani e
agricoli della Poiana
(h. 13:45)

Cronaca

Furti a tappeto nelle
case con "foto ricordo"
dei proprietari mentre
dormono: sei arresti
[VIDEO]

Salta anche la 45ª "Grande
Fiera d’Estate": l'evento
saviglianese posticipato a data
da destinarsi
(h. 09:33)

Il peso del “ritardo” cinese sul
mondo e sull’Italia
(h. 09:11)

Attualità

Asti‐Cuneo, per il MIT
l'accordo è quasi
completo: Sergio
Chiamparino chiede
che si portino "le
carte al CIPE"
Licia Mattioli

OGILink, OGICloud e
OGIBridge: insieme per lo
smart working
(h. 09:00)

Fossano, via le fette
dallo stabilimento
"Colussi": l'azienda
attiva la procedura di
mobilità per i
dipendenti
Leggi tutte le notizie

E' infatti Carlo Bonomi il presidente designato per viale dell'Astronomia.
L'esito è arrivato al termine del voto (online) dei 183 componenti del
Consiglio Generale: 123 sono andati a lui, mentre 60 si sono indirizzati sul
nome di Mattioli. Per l'ufficialità definitiva si dovrà attendere poco più di un
mese, quanto sarà l'assemblea privata a esprimere le proprie preferenze, il
prossimo 20 maggio.
Ecco dunque chi raccoglierà il testimone da Vincenzo Boccia (presente
oggi fisicamente presso la sede di Confindustria, insieme a poche altre
persone) al termine del mandato durato 4 anni e non rinnovabile. Mattioli e
Bonomi (che è attualmente presidente di Assolombarda) erano gli ultimi
due sfidanti a contendersi la presidenza nazionale dopo una sfida che aveva
visto man mano sfilarsi gli altri pretendenti.

5 consigli per mantenere i tuoi
animali domestici sicuri e
felici durante il coronavirus
(h. 07:03)

mercoledì 15 aprile
Decreto Liquidità, istruzioni
per l'uso immediato.
Seminario web con Beppe
Ghisolfi

124649

Attualità

Partiva da outsider, le ultime voci la davano in rimonta, ma alla fine non ce
l'ha fatta. Licia Mattioli, già presidente dell'Unione Industriale di Torino e
oggi vicepresidente della Compagnia di San Paolo, deve rinunciare alla corsa
alla poltrona più alta di Confindustria nazionale (di cui attualmente è
vicepresidente con le deleghe all'export).

(h. 21:08)

"Carige Arte Cultura": Banca
Carige svela i suoi tesori su
Instagram
(h. 20:17)
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Così ha commentato il presidente di Confindustria Piemonte Fabio
Ravanelli: “Il cambio al vertice di Confindustria avviene in un momento
molto complesso e delicato per il nostro Paese, per aziende e imprenditori.
Per questo il nostro augurio di buon lavoro al Presidente designato Carlo
Bonomi è sentito e saremo a sua disposizione per collaborare e fornirgli
tutto il sostegno necessario a superare nel miglior modo possibile l'attuale
emergenza e soprattutto affrontare la successiva fase di rilancio,
fondamentale per riavviare il motore economico del Paese. Un sincero e
doveroso ringraziamento a Vincenzo Boccia che ha saputo guidare con
determinazione l’Associazione e a Licia Mattioli che con la sua candidatura
ha contribuito ad arricchire la dialettica e il confronto nel percorso di scelta
del nuovo Presidente”.

2/2

Fare impresa in Francia ai
tempi del Covid‐19: giovedì il
webinar di Confindustria e
Ance Cuneo
(h. 20:01)

Leggi le ultime di: Economia

Il Presidente dell’Unione Industriale di Torino, Dario Gallina, esprime il suo
apprezzamento per la designazione di Carlo Bonomi alla Presidenza di
Confindustria.
“Al futuro Presidente ‐ commenta Gallina – porgo i migliori auguri di buon
lavoro, sicuro che l’esperienza maturata al vertice di un’importante
associazione del calibro di Assolombarda si rivelerà preziosa per una guida
autorevole e partecipativa del nostro sistema. Sono certo che non
mancheranno momenti di confronto utili ad elaborare proposte condivise
per lo sviluppo e la ripresa economica del nostro territorio”.
“Quella che stiamo vivendo ‐ prosegue ‐ è una situazione drammatica: è la
prima volta che il nostro Paese, nella sua storia dal secondo dopoguerra ad
oggi, si trova ad affrontare una crisi sanitaria, economica e sociale di tali
proporzioni. In questo scenario di incertezza e smarrimento, le nostre
aziende hanno più che mai necessità di un punto di riferimento che sia in
grado di difenderle e tutelarle, garantendo la tenuta del nostro sistema
produttivo, da cui dipende il futuro del Paese. Per questo esprimo un
grande ringraziamento al Presidente Vincenzo Boccia, per aver condotto
fino a oggi la nostra Confederazione con equilibrio, impegno e spirito
d’unione”.
“Oggi Confindustria – aggiunge il Presidente dell’Unione Industriale di Torino
‐ deve rispondere alle esigenze di rinnovamento imposte dal grave
mutamento dello scenario italiano e internazionale: bisogna cambiare per
ricominciare a crescere. Istanze, queste, avvertite maggiormente da aree
‐ come la nostra ‐ a grande vocazione manifatturiera, sottoposte ai
contraccolpi delle trasformazioni del mercato e delle catene di fornitura. Il
Presidente Bonomi ha, dunque, davanti a sé un compito di enorme
responsabilità: governare la transizione verso la ripartenza della nostra
economia, ma soprattutto puntare alla riapertura delle attività produttive,
con tutte le garanzie a tutela della salute dei lavoratori, priorità assoluta
delle aziende. Ogni ritardo in questo senso porta inesorabilmente alla
perdita di posti di lavoro. La sfida che abbiamo davanti è agire con
efficacia e rapidità, in modo da evitare che i danni di questa emergenza
diventino irreversibili”.

124649

Dario Gallina conclude: “Desidero anche ringraziare l’amica e collega Licia
Mattioli per l’instancabile disponibilità manifestata al servizio del nostro
sistema, che sono certo proseguirà con ancor maggior impegno nei
prossimi mesi. Una Confindustria coesa, dinamica e autorevole potrà,
infatti, dare il suo contributo alla continuità dell’industria italiana, con un
ancor maggior sforzo di rappresentanza in ambito nazionale, ma
soprattutto europeo”.
Redazione

MoreVideo: le immagini della giornata
Загрузка...

Pag. 181

16-04-2020

Data

TELECITYNEWS24.IT

Pagina

1/2

Foglio








CRONACA

Ultime notizie

POLITICA

ECONOMIA

CITTÀ

CULTURA

SANITÀ

TURISMO E AMBIENTE

Teleriscaldamento Alessandria: 4 istituti bancari confermano supporto

SPORT



LIVE

Carlo Bonomi nuovo presidente di Confindustria

ECONOMIA LIGURIA PIEMONTE

Carlo Bonomi nuovo
presidente di Con ndustria
PUBBLICITÀ

ECONOMIA ALESSANDRIA POLITICA

Video conferenza tra i commercianti
del Cristo e l'amministrazione
ECONOMIA ALESSANDRIA

Fiva - Confcommercio Alessandria: "
I mercati sono una risorsa"
ECONOMIA ALESSANDRIA PIEMONTE

Confagricoltura ed Enapra avviano
formazione gratuita a distanza su
agricoltura 4.0
ECONOMIA ALESSANDRIA PIEMONTE SCUOLA E
UNIVERSITÀ

Fondazione Slala: ciclo di incontri
nelle scuole superiori
ECONOMIA ALESSANDRIA

Alessandria, prefetto Olita:
"Intensi cati i controlli sulle aziende
al lavoro"
ECONOMIA CRONACA TORTONA

Castelnuovo Scrivia: prorogata
possibilità di richiesta buoni spesa
ECONOMIA ALESSANDRIA PIEMONTE

124649

Opa Investindustrial o re 6 euro per
azione di Guala
ECONOMIA ALESSANDRIA

Cia: “Pensiamo alla ripartenza,
agricoltura in sistema economico
integrato”
ECONOMIA CRONACA TORINO

Pag. 182

Data

TELECITYNEWS24.IT

16-04-2020

Pagina
Foglio

2/2

Torino: versamenti Tari sospesi per
le rate di acconto
PUBBLICITÀ

ECONOMIA

Carlo Bonomi nuovo presidente di
Confindustria
Pubblicato 30 minuti fa il 16 Aprile 2020 16:07
Da Redazione Telecity News 24

Carlo Bonomi è stato designato come nuovo presidente di Confindustria. Gli auguri del suo predecessore Fabio Ravanelli:

“Il cambio al vertice di Confindustria avviene in un momento molto complesso e delicato per il nostro Paese, per aziende e
imprenditori. Per questo il nostro augurio di buon lavoro al Presidente designato Carlo Bonomi è sentito e saremo a sua
disposizione per collaborare e fornirgli tutto il sostegno necessario a superare nel miglior modo possibile l’attuale
emergenza e soprattutto affrontare la successiva fase di rilancio, fondamentale per riavviare il motore economico del Paese.
Un sincero e doveroso ringraziamento a Vincenzo Boccia che ha saputo guidare con determinazione l’Associazione e a Licia
Mattioli che con la sua candidatura ha contribuito ad arricchire la dialettica e il confronto nel percorso di scelta del nuovo
Presidente”.
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Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Confindustria Lombardia augura buon lavoro a Carlo Bonomi
per la designazione a Presidente di Confindustria. La presidenza Bonomi ha di fronte a sé una
serie di sfide epocali e il sistema confindustriale lombardo garantirà tutto il supporto
necessario per affrontarle e vincerle. Con Bonomi l’industria italiana inizia una nuova stagione
all’insegna del cambiamento". E' il commento di Marco Bonometti, Presidente di
Confindustria Lombardia alla designazione di Bonomi .
"La gestione responsabile del post emergenza Covid-19 nelle aziende, il supporto alle imprese
duramente colpite dal lockdown nella più profonda crisi economica dalla seconda guerra
mondiale, la definizione delle nuove priorità del sistema industriale italiano nel medio-lungo
periodo, la concorrenza globale, il reshoring delle produzioni, l’abbattimento della burocrazia,
il rapporto con l’Europa e con i nostri partner-competitors, il rinnovamento interno di
Confindustria: sono - afferma - alcune delle tante sfide che abbiamo di fronte e che
necessitano della massima compattezza e responsabilità di tutto il mondo della
rappresentanza industriale al fine di contribuire a risollevare le sorti del nostro Paese".
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Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Complimenti e in bocca al lupo a Carlo Bonomi, lo attende un
impegno importante. Una grande sfida che, ne sono certo, con la sua esperienza e la sua
professionalità, saprà vincere ottenendo risultati importanti". Lo dice il presidente della
Regione Lombardia, Attilio Fontana.
"Il fatto poi di avere ai vertici di Confindustria un presidente della nostra regione è per tutti noi
- continua il governatore - un motivo di soddisfazione in più, così come proprio l'importante
esperienza maturata a Milano gli consentirà di ricoprire questo incarico con quella
concretezza tipica dei lombardi".
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Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, nuovo presidente
designato di Confindustria. Da Fratelli d’Italia ci sarà sempre piena collaborazione con chi crea
occupazione e rappresenta il made in Italy nel mondo". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente
di Fratelli d'Italia.
"E saremo ancora più determinati -aggiunge- nell'impegnarci per vincere tutti insieme le
difficili sfide che attendono l'Italia nei prossimi mesi: far ripartire l'economia e tutelare le
imprese e il lavoro".
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Roma, 16 apr. (Adnkronos) - “Carlo Bonomi alla guida di Confindustria è la scelta giusta. Saprà
rappresentare al meglio il tessuto produttivo italiano, oggi vittima dell’incapacità del governo
di sostenere le imprese mentre imperversa il Coronavirus”. Lo scrive su Twitter Licia Ronzulli,
vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.




EMILIAROMAGNA:
Albergatori e
balneari…
“Speriamo di
07 APR 2020

EMILIAROMAGNA:
Virus e
spostamenti,…
rivalutato il

NOTIZIE CORRELATE

27 MAR 2020

Coronavirus: circolare
Lombardia, tamponi su…
sospetti covid per rientro a

Coronavirus, Gruppo Barilla
dona a Caritasstrumenti…
informatici e materiale

Coronavirus: Pd, 'Lombardia
tra ultime su Cig, governo…
rimedia incomprensibile

Coronavirus: De Poli,
'sospendere Iva su…
mascherine'

Migranti: appello
parlamentari Pd, Leu, Iv,…
+Europa, governo non

EMILIAROMAGNA:
Turismo,
l’assessore…
Corsini
06 APR 2020

EMILIAROMAGNA:
Vivai aperti,
consegne a…
domicilio
28 MAR 2020

EMILIAROMAGNA:
Coronavirus,
crolla numer…
vittime e nuovi
06 APR 2020

Pag. 187

124649

Coronavirus: Pozzi (Fimmg
Milano), 'novità su tampon…
ora farli a medici di base'

Data

16-04-2020

Pagina
Foglio

TgCom24

Sportmediaset

1

1Logi;;

Meteo.it

> Tgcom24 > Economia > News d'agenzia > Confindustria: Berlusconi; buon lavoro a Bonomi, sapra'fare bene

Quotazioni Borsa

MF-DOW JONES NEWS

News d'agenzia

< Indietro

Strumenti
r1w Stampa

gSNopm-F If : F igkeNI; BUON LAVORO A

Mf-Dow Jones
Caldissime MF

Condividi

® -e

Es lt1' or

(-*

16/04/2020 14:59
Invia

Focus Ipo
Commenti Borsa
Comm. Borse Estere
Indici Borse estere

ROMA (MF-DJ)--"Buon lavoro a Carlo Bonomi, chiamato a svolgere un compito che
oggi e' particolarmente delicato. Sono certo che sapra' farlo con l'autorevolezza e le
capacita' che ha dimostrato alla guida di Assolombarda". Lo scrive su Instagram il
presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, precisando che il suo partito "e' come
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ROMA (MF-DJ)--"Confindustria Lombardia augura buon lavoro a Carlo Bonomi per la
designazione a presidente di Confindustria. La presidenza Bonomi ha di fronte a se'
una serie di sfide epocali e il sistema confindustriale lombardo garantire' tutto il
supporto necessario per affrontarle e vincerle. Con Bonomi l'industria italiana inizia una
nuova stagione all'insegna del cambiamento". Il presidente di Confindustria Lombardia,
Marco Bonometti, commenta, in una nota, la designazione di Carlo Bonomi a
presidente di Confindustria. "La gestione responsabile del post emergenza Covid-19
nelle aziende, il supporto alle imprese duramente colpite dal lockdown nella piu'
profonda crisi economica dalla seconda guerra mondiale, la definizione delle nuove
priorita' del sistema industriale italiano nel medio-lungo periodo, la concorrenza globale,
il reshoring delle produzioni, l'abbattimento della burocrazia, il rapporto con l'Europa e
con i nostri partner-competitors, il rinnovamento interno di Confindustria - aggiunge -:
sono solo alcune delle tante sfide che abbiamo di fronte e che necessitano della
massima compattezza e responsabilita' di tutto il mondo della rappresentanza
industriale al fine di contribuire a risollevare le sorti del nostro Paese". gug (fine) MF-DJ
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MILANO (MF-DJ)--"Complimenti e in bocca al lupo a Carlo Bonomi, lo attende un
impegno importante. Una grande sfida che, ne sono certo, con la sua esperienza e la
sua professionalita', sapra' vincere ottenendo risultati importanti". Lo afferma in una
nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la
designazione di Carlo Bonomi (attuale presidente di Assolombard) come presidente di
Confindustria. "II fatto poi - continua il governatore - di avere ai vertici di Confindustria
un presidente della nostra regione e' per tutti noi un motivo di soddisfazione in piu',
cosi' come proprio l'importante esperienza maturata a Milano gli consentira' di ricoprire
questo incarico con quella concretezza tipica dei lombardi". com/lab MF-DJ NEWS
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ROMA (MF-DJ)--"Congratulazioni a Carlo Bonomi designato oggi come presidente di
Confindustria. Siamo certi che con la sua esperienza sara' un interlocutore importante
del sindacato, in una fase di ricostruzione e di necessari cambiamenti del sistema
produttivo per i quali le parti sociali sono chiamate ad esercitare un ruolo di guida, di
innovazione e di responsabilita"'. Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl,
Annamaria Furlan. liv (fine) MF-DJ NEWS
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MILANO (MF-DJ)--"Al futuro Presidente porgo i migliori auguri di buon lavoro, sicuro
che l'esperienza maturata al vertice di un'importante associazione del calibro di
Assolombarda sì rivelera' preziosa per una guida autorevole e partecipativa del nostro
sistema. Sono certo che non mancheranno momenti di confronto utili ad elaborare
proposte condivise per lo sviluppo e la ripresa economica del nostro territorio'. Lo
afferma in una nota il Presidente dell'Unione Industriale di Torino, Dario Gallina.
commentando la designazione di Carlo Bonomi alla Presidenza di Confindustria.
"Quella che stiamo vivendo - prosegue Gallina - e' una situazione drammatica: e' la
prima volta che il nostro Paese, nella sua storia dal secondo dopoguerra ad oggi, si
trova ad affrontare una crisi sanitaria. economica e sociale di tali proporzioni. In questo
scenario di incertezza e smarrimento, le nostre aziende hanno pizi che mai necessita'
di un punto di riferimento che sia in grado di difenderle e tutelarle, garantendo la
tenuta del nostro sistema produttivo, da cui dipende il futuro del Paese. Per que-sto
esprimo un grande ringraziamento al Presidente Vincenzo Boccia. per aver condotto
fino a oggi la nostra Confederazione con equilibrio. impegno e spirito d'unione". "Oggi
Confindustria - aggiunge il Presidente dell'Unione Industriale di Torino - deve
rispondere alle esigenze di rinnovamento imposte dal grave mutamento dello scenario
italiano e internazionale: bisogna cambiare per ricominciare a crescere. Istanze,
queste, avvertite maggiormente da aree - come la nostra - a grande vocazione
manifatturiera, sottoposte ai contraccolpi delle trasformazioni del mercato e delle
catene di fornitura. Il Presidente Bonomi ha, dunque. davanti a se' un compito di
enorme responsabilitá: governare la transizione verso la ripartenza della nostra
economia. ma so-prattutto puntare alla riapertura delle attivita' produttive. con tutte le
garanzie a tutela della salute dei lavoratori, prioritá assoluta delle aziende. Ogni ritardo
in questo senso porta inesorabilmente alla perdita di posti di lavoro. La sfida che
abbiamo davanti e' agire con efficacia e rapidita', in modo da evitare che i danni di
questa emergenza diventino irreversibili". "Desidero anche ringraziare l'amica e collega
Livia Mattioli per l'instancabile disponibilita' manifestata al servizio del nostro sistema..
che sono certo proseguira' con ancor maggior impegno nei prossimi mesi. Una
Confindustna coesa. dinamica e autorevole potrá, infatti, dare il suo contributo alla
continuita' dell'industria italiana, con un ancor maggior sforzo di rappresentanza in
ambito nazionale, ma soprattutto europeo", conclude Gallina. com/lab MF-DJ NEWS
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ROMA (MF-DJ)--"Al nuovo presidente di Confindustria Carlo Bonomi vanno innanzitutto
le mie congratulazioni, il mio pieno sostegno e la mia disponibilita', cosi' come quelle
di Aib. Come ho detto nel momento del ritiro della mia candidatura alla presidenza, la
forza e l'unita' di Confindustria vengono prima di qualsiasi interesse individuale: per
questo motivo il nuovo presidente avrebbe avuto tutto il mio supporto". Lo afferma in
una nota il presidente dell'Associazione Industriale Bresciana, Giuseppe Pasini,
ricordando che "stiamo attraversando uno dei momenti piu' difficili nella storia del
nostro Paese dal dopoguerra e, mai come oggi, e' fondamentale che tutti quanti
all'interno di Confindustria lavorino uniti, seguendo le indicazioni del presidente. La
situazione legata alla diffusione del Covid-19 ha trasformato la nostra in una vera e
propria economia di guerra, e in tale contesto le imprese devono avere un ruolo
fondamentale. Confindustria, in particolare, deve essere un interlocutore primario per
tutte le istituzioni, con l'obiettivo di instaurare un dialogo proficuo per trovare misure utili
per superare questo periodo". "Carlo Bonomi rappresenta la territoriale di Confindustria
numericamente piu' rilevante d'Italia e un territorio importante come Milano, con la sua
grande esperienza sapra' certamente fornire un contributo fondamentale per il futuro
della nostra associazione", prosegue Pasini. "Un particolare ringraziamento - conclude
il leader degli industriali bresciani - va a Vincenzo Boccia, a tutta la squadra di
presidenza e a tutta la struttura di direzione. Sono grato per il gran lavoro fatto e per i
risultati raggiunti in un periodo cosi' difficile per il nostro Paese". gug (fine) MF-DJ
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ROMA (MF-DJ)--"Buon lavoro a Carlo Bonomi da oggi a capo di Confindustria. Sicuro
che sapra' dare il giusto impulso all'economia e alle aziende italiane per risollevarsi da
questa emergenza Coronavirus". Lo afferma il presidente di Italia Viva Ettore Rosato. liv
(fine) MF-DJ NEWS
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ROMA (MF-DJ)--"Buon lavoro e i migliori auguri a Carlo Bonomi. Ci sara' bisogno di
tutti e a maggior ragione di imprenditori e industriali coraggiosi per far ripartire il nostro
paese". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini. liv (fine) MF-DJ NEWS
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ROMA (MF-DJ)--"Complimenti e auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, designato alla
guida di Confindustria. La sua esperienza e le sue capacita', che abbiamo conosciuto
come presidente di Assolombarda, saranno importanti per contribuire a vincere le sfide
difficili e complesse che aspettano il nostro Paese". Lo afferma Carlo Sangalli,
presidente di Confcommercio e della Camera di commercio di Milano, aggiungendo che
"il sistema imprenditoriale italiano oggi e' chiamato a fronteggiare un'emergenza
sanitaria drammatica che sta provocando una crisi economica senza precedenti a
livello globale. Servono soluzioni rapide ed efficaci che permettano alle nostre imprese
di superare il lockdown per ripartire, appena possibile, in forza e sicurezza. Siamo certi
che Bonomi continuera' ad essere un prezioso alleato in questo difficile percorso per
arrivare al rilancio del nostro sistema economico". liv (fine) MF-DJ NEWS
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MILANO (MF-DJ)--"A nome di Assolombarda desidero esprimere le congratulazioni a
Carlo Bonomi per la designazione alla Presidenza di Confindustria. Un risultato
importante, quello espresso dal Consiglio Generale oggi. Un segnale che disegna un
sistema confindustriale compatto, coerente e unito: condizione necessaria per
affrontare e superare la difficile fase che ci troviamo di fronte e, insieme, per difendere
e rilanciare il futuro produttivo del Paese, il lavoro e salvaguardare la nostra economia".
Lo ha affermato Alessandro Spada, Vicepresidente Vicario di Assolombarda in merito
alla designazione di Carlo Bonomi (attuale presidente di Via Pantano) alla Presidenza
di Confindustria. "In considerazione del grande lavoro svolto, in ultimo in Assolombarda,
siamo certi che Bonomi sapra' guidare Confindustria con coraggio, apertura
all'innovazione e visione per il bene delle imprese, che oggi hanno ancora piu' bisogno
di poter contare su una rappresentanza forte. Con grande responsabilita', dedizione,
ascolto e attenzione alle persone, sapra' essere il Presidente di tutti", ha aggiunto. lab
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ROMA (MF-DJ)--"Gli auguri piu' sinceri, a nome mio e di tutti gli imprenditori di
Unindustria, a Carlo Bonomi che stamattina, abbiamo designato quale nuovo presidente
di Confindustria per il quadriennio 2020- 2024". Lo dichiara in una nota Filippo
Tortoriello, presidente di Unindustria, aggiungendo che "con l'elezione di Carlo Bonomi,
abbiamo dimostrato, ancora una volta, una grande capacita' di rinnovamento nella
continuita'. Il presidente designato, che ha avuto un consenso veramente molto
significativo, potra' e dovra' contare sul supporto di tutto il sistema confindustriale. Ora,
finita la fase di competizione, si apre la fase della compattezza, perche' il successo di
Carlo Bonomi e' il successo di tutta Confindustria". "Siamo convinti che la squadra di
Presidenza, che il presidente designato dovra' presentare il prossimo 30 aprile, sara'
all'altezza delle grandi sfide che ci attendono, con la scelta di imprenditori di alta
competenza e notevole prestigio - prosegue Tortoriello -. Carlo Bonomi si trovera' ad
affrontare un momento molto delicato della storia del nostro Paese, una situazione mai
vissuta prima con una recessione economia dovuta all' emergenza sanitaria". "Il
presidente designato e la sua squadra, si troveranno di fronte ad uno scenario, che
definire drammatico probabilmente non e' sufficiente, l'obiettivo primario sara' quello di
stimolare il Governo ed il Parlamento, affinche' facciano ripartire in tempi molto veloci
tutto il nostro sistema produttivo, supportandolo con significativi sostegni economici, ai
quali tutte le imprese con facilita' possano accedere, con procedure che devono essere
estremamente chiare e semplici, ridando cosi' quella fiducia al sistema produttivo che
l'Italia merita. Fermo restando che per noi imprenditori il diritto alla salute di tutte le
persone e l'assoluta necessita' di garantire la sicurezza dei lavoratori sono valori
imprescindibili", conclude il leader degli industriali laziali. gug (fine) MF-DJ NEWS
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Carlo Bonomi nuovo presidente di Confindustria,
gli auguri di Tortoriello
16 Aprile 2020

Redazione

Economia

ROMA – “Gli auguri più sinceri, a nome mio e di tutti gli imprenditori di Unindustria, a Carlo
Bonomi che stamattina, abbiamo designato quale nuovo Presidente di Confindustria per il
quadriennio 2020- 2024 – dichiara Filippo Tortoriello Presidente di Unindustria – Con
l’elezione di Carlo Bonomi, abbiamo dimostrato, ancora una volta, una grande capacità di
rinnovamento nella continuità. Il Presidente designato, che ha avuto un consenso veramente
molto significativo, potrà e dovrà contare sul supporto di tutto il sistema confindustriale. Ora,
finita la fase di competizione, si apre la fase della compattezza, perché il successo di Carlo
Bonomi è il successo di tutta Confindustria. Siamo convinti che la squadra di Presidenza, che il
Presidente designato dovrà presentare il prossimo 30 aprile, sarà all’altezza delle grandi sfide
che ci attendono, con la scelta di imprenditori di alta competenza e notevole prestigio. Carlo
Bonomi si troverà ad affrontare un momento molto delicato della storia del nostro Paese, una
situazione mai vissuta prima con una recessione economia dovuta all’ emergenza sanitaria. Il
Presidente designato e la sua squadra, si troveranno di fronte ad uno scenario, che definire
drammatico probabilmente non è sufficiente, l’obiettivo primario sarà quello di stimolare il
Governo ed il Parlamento, affinché facciano ripartire in tempi molto veloci tutto il nostro
sistema produttivo, supportandolo con significativi sostegni economici, ai quali tutte le
imprese con facilità possano accedere, con procedure che devono essere estremamente
chiare e semplici. Ridando così quella fiducia al sistema produttivo che l’Italia merita. Fermo
restando che per noi imprenditori il diritto alla salute di tutte le persone e l’assoluta necessità
di garantire la sicurezza dei lavoratori sono valori imprescindibili” .
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Confindustria: Meloni, ‘auguri a
Bonomi, piena collaborazione con
chi lavora per Made in Italy’
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Articoli recenti
Confindustria: Meloni, ‘auguri a Bonomi, piena
collaborazione con chi lavora per Made in Italy’
16 Aprile 2020

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, nuovo

Coronavirus: Gasparri, ‘su mascherine servono

presidente designato di Confindustria. Da Fratelli d’Italia ci sarà sempre piena

norme chiare’

collaborazione con chi crea occupazione e rappresenta il made in Italy nel mondo”. Lo

16 Aprile 2020

afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.

Coronavirus: p.Chigi, ”libera puoi’, campagna a
sostegno donne vittime violenza’

“E saremo ancora più determinati -aggiunge- nell’impegnarci per vincere tutti insieme
le difficili sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi: far ripartire l’economia e
tutelare le imprese e il lavoro”.

16 Aprile 2020
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Procuratore Policastro”
16 Aprile 2020
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''Gli auguri più sinceri, a nome mio e di tutti gli imprenditori di Unindustria, a
Carlo Bonomi che stamattina, abbiamo designato quale nuovo Presidente di
Confindustria per il quadriennio 2020- 2024 - dichiara Filippo Tortoriello
Presidente di Unindustria - Con l'elezione di Carlo Bonomi, abbiamo
dimostrato, ancora una volta, una grande capacità di rinnovamento nella
continuità. Il presidente designato, che ha avuto un consenso veramente molto
significativo, potrà e dovrà contare sul supporto di tutto il sistema
confindustriale. Ora, finita la fase di competizione, si apre la fase della
compattezza, perché il successo di Carlo Bonomi è il successo di tutta
Confindustria. Siamo convinti che la squadra di Presidenza, che il Presidente
designato dovrà presentare il prossimo 30 aprile, sarà all'altezza delle grandi
sfide che ci attendono, con la scelta di imprenditori di alta competenza e
notevole prestigio. Carlo Bonomi si troverà ad affrontare un momento molto
delicato della storia del nostro Paese, una situazione mai vissuta prima con
una recessione economia dovuta all' emergenza sanitaria. Il Presidente
designato e la sua squadra, si troveranno di fronte ad uno scenario, che
definire drammatico probabilmente non è sufficiente, l'obiettivo primario sarà
quello di stimolare il Governo ed il Parlamento, affinché facciano ripartire in
tempi molto veloci tutto il nostro sistema produttivo, supportandolo con
significativi sostegni economici, ai quali tutte le imprese con facilità possano
accedere, con procedure che devono essere estremamente chiare e semplici.
Ridando così quella fiducia al sistema produttivo che l'Italia merita. Fermo
restando che per noi imprenditori il diritto alla salute di tutte le persone e
l'assoluta necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori sono valori
imprescindibili''.
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Carlo Bonomi è il nuovo Presidente designato di Confindustria: è stato votato dal Consiglio generale degli
industriali riunito in videoconferenza per l' emergenza Covid. Bonomi e' attualmente Presidente di
Assolombarda. L' elezione verrà sancita con assemblea i120 maggio.
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LINEA MERCATI(Ora: 15:03:26 Min: 4:11)
Carlo Bonomi nuovo Presidente di Confindustria
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IL PREZZO DEL VIRUS(Ora: 15:42:39 Sec: 17)
Confindustria ha un nuovo Presidente, Carlo Bonomi, già Presidente di Assolombarda.
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STUDIO APERTO H. 12.25 (Ora: 12:50:12 Sec: 21)

056848

Carlo Bonomi e' il Presidente designato di Confindustria. Ha vinto la sfida del voto del Consiglio generale su
Licia Mattioli. Per l' elezione definitiva si andrà al voto dell' assemblea previsto per il 20 di maggio.
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Carlo Bonomi è stato designato dal Consiglio generale di Confindustria nuovo Presidente dell'Associazione.
Bonomi è il numero uno di Assolombarda e ha vinto la sfida con l'altro candidato, Licia Mattioli, attuale
vicepresidente.
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EFFETTO GIORNO (Ora: 12:59:52 Min: 1:06)
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Titoli
- Giuisto chiedere scusa all'Italia, così la presidente della commissione europea
- Patuanelli ribadisce il no italiano al Mes
- La fase due inizi con tempi e regole nazionali
- Carlo Bonomi nuovo presidente di Confindustria
- Morto Luis Sepulveda
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Carlo Bonomi è il nuovo presidente Confindustria
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Carlo Bonomi è stato designato presidente di Confindustria
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Carlo Bonomi è il presidente designato al vertice di Confindustria per il mandato 2022 - 2024 è il
risultato del voto del consiglio generale l'elezione definitiva avverrà durante l'assemblea privata degli
industriali del 20 maggio. Bonomi imprenditore del settore biomedicale e Presidente di Assolombarda
dal luglio del 2019.
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NOTIZIARIO H 12.00(Ora: 12:24:30 Sec: 31)

056848

Carlo Bonomi è stato designato dal Consiglio generale di Confindustria nuovo Presidente dell'Associazione.
Bonomi è il numero uno di Assolombarda e ha vinto la sfida con l'altro candidato, Licia Mattioli, attuale
vicepresidente.
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NOTIZIARIO H 13.00(Ora: 13:18:27 Sec: 42)
Carlo Bonomi è stato designato dal Consiglio generale di Confindustria nuovo Presidente dell'Associazione.
Bonomi è il numero uno di Assolombarda e ha vinto la sfida con l'altro candidato, Licia Mattioli, attuale
vicepresidente.
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Toccherà a Carlo Bonomi, già Presidente di Assolombarda, guidare la Confindustria durante l'emergenza
Coronavirus. La designazione avverrà nell'assemblea degli industriali prevista per il 20 maggio
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Il prossimo presidente di Confindustria sarà Carlo Bonomi attuale numero uno di Assolombarda: nella
votazione on-line ha vinto la sfida con Licia Mattioli l'assemblea degli industriali è prevista per il 20
maggio
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Carlo Bonomi è stato designato dal Consiglio generale di Confindustria nuovo Presidente dell'Associazione.
Bonomi è il numero uno di Assolombarda e ha vinto la sfida con l'altro candidato, Licia Mattioli, attuale
vicepresidente.
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056848

Bonomi: non è il momento di gioire gli imprenditori sono preoccupati per il futuro. Queste le prime
dichiarazioni di Bonomi neo Presidente di Confindustria e attuale numero uno di Assolombarda.
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Si scoprirà a breve se l'imprenditrice torinese Licia Mattioli riuscirà a battere Carlo Bonomi alla guida
di Confindustria
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Carlo Bonomi è stato designato oggi presidente di Confindustria. Da giugno 2017 presidente di Assolombarda,
negli anni ha ricoperto diversi ruoli in ambito associativo e dal novembre 2018 è membro del CdA
dell'Università Bocconi.
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Carlo Bonomi dal 2017 alla guida di Assolombarda, è stato designato oggi Presidente di Confindustria, ha
prevalso su Licia Mattioli nel voto online del Consiglio Generale della Confederazione Industriale.
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Carlo Bonomi è stato designato dal Consiglio generale di Confindustria nuovo Presidente dell'Associazione.
Bonomi è il numero uno di Assolombarda e ha vinto la sfida con l'altro candidato, Licia Mattioli, attuale
vicepresidente.

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 20

Data
Pagina
Foglio

16-04-2020
14:06
1

TGR LOMBARDIA H. 14.00(Ora: 14:06:19 Min: 1:45)
Carlo Bonomi, numero uno di Assolombarda, è il nuovo Presidente designato di Confindustria.
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Carlo Bonomi sarà il nuovo Presidente di Confindustria e succederà da fine maggio a Vincenzo Boccia
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Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda, è il nuovo Presidente designato di Confindustria
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Carlo Bonomi nuovo presidente designato di Confindustria, la votazione di ratifica il 20 maggio.
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Confindustria sceglie il suo nuovo leader: scade infatti il mndato per il Presidente Boccia. Oggi il Consiglio
vota on line per designare il successore, che quasi sicuramente sarà il Capo di Assolombarda.
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L'imprenditore Carlo Bonomi Presidente di Assolombarda è stato designato poco fa dal Consiglio Generale di
via dell'Astronomia, Presidente di Confindustria con 123 preferenze ed ha avuto la meglio sulla candidata
concorrente Licia Mattioli, che ne ha ottenute 60

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 26

Data
Pagina
Foglio

16-04-2020
15:41
1

TG24 H 15.30(Ora: 15:41:48 Sec: 42)
Carlo Bonomi è stato nominato il prossimo Presidente di Confindustria fino al 2024: lo ha deciso il Consiglio
generale ma l'elezione formalmente definitiva è prevista nell' assemblea che si terrà alla fine di maggio.
Bonomi si è imposto sul Licia Mattioli. Dal 2017 è anche Presidente di Assolombarda e imprenditore nel settore
biomedicale, succede a Vincenzo Boccia.
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Il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi è stato designato come prossimo Presidente di Confindustria dal
Consiglio Generale dell'Associazione degli Industriali ottenendo 123 preferenze contro le 60 della candidata
concorrente Licia Mattioli.
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L'elezione del nuovo Presidente di Confindustria Carlo Bonomi: i commenti di Sarah Varetto
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Carlo Bonomi è il nuovo Presidente designato di Confindustria: è stato votato dal Consiglio generale degli
industriali riunito in videoconferenza per l' emergenza Covid. Bonomi e' attualmente Presidente di
Assolombarda. L' elezione verrà sancita con assemblea il 20 maggio.
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Carlo Bonomi nuovo Presidente designato di Confindustria.
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Carlo Bonomi è stato designato presidente di Confindustria con 123 voti del consiglio generale. "Non è
il momento di gioire, dobbiamo mettersi immediatamente in condizioni operative tali per affrontare la
sfida tremenda davanti a noi, continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i tavoli
necessarie rispetto a una classe politica che mi sembra molto smarrita in questo momento", sottolinea
Bonomi nelle sue prime parole agli industriali.
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Carlo Bonomi è stato designato oggi Presidente di Confindustria. Ha prevalso su Licia Mattioli nel voto on line
del Consiglio generale della Confederazione industriali "Gli anni che abbiamo di fronte e richiederanno molta
dedizione quei valori che hanno portato i nostri padri, le nostre imprese a ricostruire l' Italia nel dopoguerra",
dice Carlo Bonomi agli industriali che lo hanno designato Presidente di Confindustria
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"Abbiamo davanti una sfida tremenda. La classe politica non ha idea della strada che deve percorrere questo
Paese". E' cosi che si è presentato Carlo Bonomi nuovo Presidente designato di Confindustria, successore di
Vincenzo Boccia è stato indicato dal Consiglio generale con voto telematico.

UIBMCkiA

CoVID19. w LOMBARDIA DOMAM,$TATI GEMERAI PEw AdAvERNFf

®
=

I

~.:.
~
!:,_~~~
~ ~. ~!
ULAMIONA CO910'19. iK li;,
9A4TiA TONANI VATI Gp$AALI

5

COVI4-19.*LOMBARDIA DOMATA STATI 51*M11.1 PFR MAMME

056848

U~aM,b.

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 34

Data
Pagina
Foglio

16-04-2020
17:21
1

IL PREZZO DEL VIRUS(Ora: 17:21:29 Min: 1:11)
Carlo Bonomi è stato nominato nuovo Presidente di Confindustria
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AGENZIE
DESIGNAZIONE BONOMI ALLA PRESIDENZA DI CONFINDUSTRIA

Confindustria, Carlo Bonomi designato presidente
L'elezione con il voto dell'assemblea il 20 maggio
(ANSA) - ROMA, 16 APR - Carlo Bonomie' stato designato
presidente di Confindustria. Vince così la sfida del voto del
Consiglio Generale di via dell'Astronomia con Licia Mattioli.
Per l'elezione definitiva andrà ora al voto dell'assemblea
privata prevista per il 20 maggio.

Confindustria, Carlo Bonomi designato presidente (2)
(ANSA) - ROMA, 16 APR - Il Consiglio Generale di
Confindustria - conferma via dell'Astronomia con una nota - ha
designato presidente Carlo Bonomi con 123 preferenze. Hanno
votato tutti i 183 aventi diritto. Alla candidata concorrente
Licia Mattioli sono andate 60 preferenze. Nessuna scheda bianca,
nessuna scheda nulla.
La riunione del Consiglio Generale si è svolta a distanza e
alla presenza, nella sede di Confindustria, del presidente
Vincenzo Boccia, della Dg Marcella Panucci e dei due candidati.
La nomina dovrà avere il gradimento dell'assemblea dei
delegati, convocata il 20 maggio, che eleggerà il trentunesimo
presidente di Confindustria. Intanto, il 30 aprile il Consiglio
Generale dovrà esprimersi sulla squadra dei vicepresidenti che
verrà presentata dal presidente designato.

Confindustria, 123 voti per Bonomi, 60 per Mattioli
(ANSA) - ROMA, 16 APR - Carlo Bonomi è stato designato
presidente di Confindustria con 123 voti del Consiglio Generale
di via dell'Astronomia. Per Licia Mattioli sono stati espressi
60 voti.

CONFINDUSTRIA: BONOMI NUOVO PRESIDENTE
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - E' Carlo Bonomi il nuovo presidente
designato di Confindustria. Ad indicarlo, al termine di una votazione
online, il Consiglio generale di viale dell'Astronomia.

CONFINDUSTRIA: BONOMI NUOVO PRESIDENTE (2)
il 20 maggio l'investitura da assemblea privata, slitta

all'autunno quella pubblica
(Adnkronos) - L'investitura ufficiale del 31^ presidente di
Confindustria ora arriverà dall'assemblea privata di viale
dell'Astronomia che si svolgerà il 20 maggio sempre in forma
telematica. Slitterà invece l'investitura pubblica: l'assemblea che
avrebbe dovuto tenersi il 21 maggio infatti è rinviata a data da
destinarsi anche se allo studio sembrerebbe esserci l'ipotesi di
tenerla in autunno sempre che le condizioni sanitarie lo rendano
possibile. Il 30 aprile prossimo invece il Consiglio generale dovrà
esprimersi sulla squadra dei Vicepresidenti scelta dal presidente
designato.
Bonomi, nato a Crema, il 2 agosto del 1966, e presidente di
Assolombarda dal giugno 2017, è un imprenditore nel settore
bio-medicale, al vertice della Synopo e delle aziende manifatturiere
controllate, Sidam e BTC Medical Europe. In ambito confindustriale era
stato vicepresidente di Assolombarda con la delega al credito, fisco,
e finanza e attualmente era alla guida del gruppo tecnico per il fisco
voluto dal presidente uscente Vincenzo Boccia.

CONFINDUSTRIA: CONSIGLIO GENERALE, A BONOMI 123 VOTI
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Il Consiglio Generale di Confindustria ha
designato Presidente Carlo Bonomi con 123 preferenze. Hanno votato
tutti i 183 aventi diritto. Alla candidata concorrente Licia Mattioli
sono andate invece 60 preferenze. Nessuna scheda bianca, nessuna
nulla. Lo rende noto un comunicato di Confindustria che spiega come il
risultato sia stato validato dai Probiviri Sergio Arcioni, Luca
Businaro, Gabriele Fava e Antonio Serena Monghini assistiti dal notaio
Cesare Quaglia.

Confindustria: Carlo Bonomi designato presidente
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - Carlo Bonomi
e' stato designato quale prossimo presidente di Confindustria
dal Consiglio generale che ha votato in via telematica
stamattina. Per l'elezione definitiva dovra' esprimere il
voto l'Assemblea privata prevista per il 20 maggio.

Confindustria: Carlo Bonomi designato presidente -2
Con 123 preferenze su 183 votanti, il 30 la squadra
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - Carlo Bonomi
e' stato designato con 123 preferenze. Hanno votato tutti i
183 aventi diritto. Alla candidata concorrente Licia Mattioli
sono andate 60 preferenze. Nessuna scheda bianca, nessuna
nulla. Il risultato e' stato validato dai Probiviri Sergio

Arcioni, Luca Businaro, Gabriele Fava e Antonio Serena
Monghini, assistiti dal notaio Cesare Quaglia.
Il Consiglio generale si e' svolto a distanza e alla
presenza, nella sede di Confindustria, del presidente
Vincenzo Boccia, della Dg Marcella Panucci e dei due
candidati. La nomina dovra' avere ora il gradimento
dell'Assemblea dei delegati, convocata il 20 maggio, che di
fatto eleggera' il 31esimo presidente di Confindustria. Il 30
aprile il Consiglio generale dovra' esprimersi sulla squadra
dei Vicepresidenti scelta dal presidente designato.

Confindustria: Bonomi designato nuovo presidente
ROMA (MF-DJ)--Carlo Bonomi è il nuovo presidente designato dal
Consiglio generale di Confindustria, tramite votazione telematica.
La decisione finale verrà assunta dall'assemblea privata dei
delegati, in programma il 20 maggio.

Confindustria: a Bonomi 123 voti, 60 per Mattioli
ROMA (MF-DJ)--Il Consiglio generale di Confindustria ha designato
Presidente Carlo Bonomi con 123 preferenze; hanno votato tutti i 183
aventi diritto. Alla candidata concorrente Licia Mattioli, informa
una nota di Confindustria, sono andate 60 preferenze. Non ci sono
state schede bianche nè nulle.
Il risultato è stato validato dai probiviri Sergio Arcioni, Luca
Businaro, Gabriele Fava e Antonio Serena Monghini assistiti dal
notaio Cesare Quaglia.
Il Consiglio generale si è svolto a distanza e alla presenza, nella
sede di Confindustria, del presidente Vincenzo Boccia, della d.g.
Marcella Panucci e dei due candidati.
La nomina dovrà avere il gradimento dell'assemblea dei delegati,
convocata il 20 maggio, che di fatto eleggerà il 31* presidente di
Confindustria. Il 30 aprile il Consiglio generale dovrà esprimersi
sulla squadra dei vice presidenti scelta dal presidente designato.

Confindustria: Carlo Bonomi designato nuovo presidente
(AGI) - Roma, 16 apr. - Carlo Bonomi, numero uno di Assolombarda, e'
stato designato nuovo presidente di Confindustria. Lo ha deciso il
consiglio generale dell'associazione con voto online segreto. Bonomi
ha avuto la meglio su Licia Mattioli, vicepresidente degli
industriali. L'ultima parola, da statuto, spettera' all'assemblea
privata dei delegati, convocata il 20 maggio per eleggere formalmente
il nuovo presidente e la sua squadra.

Confindustria: Carlo Bonomi designato nuovo presidente (2)
(AGI) - Roma, 16 apr. - Bonomi e' stato designato con 123 voti a
favore e 60 contro. "Il Consiglio Generale di Confindustria - si
legge in una nota - ha designato Presidente Carlo Bonomi con 123
preferenze. Hanno votato tutti i 183 aventi diritto. Alla candidata
concorrente Licia Mattioli sono andate 60 preferenze. Nessuna scheda
bianca, nessuna nulla. Il risultato e' stato validato dai Probiviri
Sergio Arcioni, Luca Businaro, Gabriele Fava e Antonio Serena
Monghini assistiti dal notaio Cesare Quaglia".
Il Consiglio generale, prosegue la nota, "si e' svolto a distanza
e alla presenza, nella sede di Confindustria, del Presidente Vincenzo
Boccia, della Dg Marcella Panucci e dei due candidati. La nomina
dovra' avere il gradimento dell'assemblea dei delegati, convocata il
20 maggio, che di fatto eleggera' il 31esimo presidente di
Confindustria. Il 30 aprile il Consiglio generale dovra' esprimersi
sulla squadra dei Vicepresidenti scelta dal presidente designato".

CARLO BONOMI DESIGNATO PRESIDENTE CONFINDUSTRIA
ROMA (ITALPRESS) - Carlo Bonomi sara' il nuovo presidente di
Confindustria. E' stato designato dai consiglieri generali con 123
voti contro i 60 di Licia Mattioli. Per l'elezione definitiva
serve ora il passaggio in assemblea privata prevista a maggio.

CARLO BONOMI DESIGNATO PRESIDENTE CONFINDUSTRIA - 2
Carlo Bonomi, 53 anni, e' il settimo lombardo a ricoprire la
carica di presidente di Confindustria. L'ultimo era stato Giorgio
Squinzi dal 2012 al 2016. Nato a Crema il 2 agosto 1966, e'
attualmente presidente di Assolombarda, la territoriale degli
imprenditori di Milano, Monza e Brianza.
Partiva con i favori del pronostico alla vigilia, e ha mantenuto
fede alle premesse, grazie a una campagna elettorale iniziata 18
mesi orsono, che solo il coronavirus ha rallentato nelle ultime
settimane.
(ITALPRESS).

CARLO BONOMI DESIGNATO PRESIDENTE CONFINDUSTRIA - 3
Come rende noto Confindustria, il Consiglio Generale ha designato
Presidente Carlo Bonomi con 123 preferenze. Hanno votato tutti i
183 aventi diritto. Alla candidata concorrente Licia Mattioli sono
andate 60 preferenze. Nessuna scheda bianca, nessuna nulla.
Il risultato e' stato validato dai Probiviri Sergio Arcioni, Luca
Businaro, Gabriele Fava e Antonio Serena Monghini assistiti dal
notaio Cesare Quaglia.

Il Consiglio generale si e' svolto a distanza e alla presenza,
nella sede di Confindustria, del Presidente Vincenzo Boccia, della
Dg Marcella Panucci e dei due candidati.
La nomina dovra' avere il gradimento dell'assemblea dei delegati,
convocata il 20 maggio, che di fatto eleggera' il 31° presidente
di Confindustria.
Il 30 aprile il Consiglio generale dovra' esprimersi sulla squadra
dei Vicepresidenti scelta dal presidente designato.
(ITALPRESS).

CONFINDUSTRIA. CARLO BONOMI DESIGNATO NUOVO PRESIDENTE
(DIRE) Roma, 16 apr. - Carlo Bonomi, numero uno di Assolombarda,
e' stato designato presidente di Confindustria. L'ha spuntata su
Licia Mattioli, piemontese e vice presidente uscente di via
dell'Astronomia. Questo l'esito del voto online. Ora l'elezione
definitiva avverra' con l'assemblea privata prevista il 20 maggio.

CONFINDUSTRIA. CARLO BONOMI DESIGNATO NUOVO PRESIDENTE - 2
(DIRE) Roma, 16 apr. - Il Consiglio Generale di Confindustria ha
designato Presidente Carlo Bonomi con 123 preferenze. Hanno
votato tutti i 183 aventi diritto. Alla candidata concorrente
Licia Mattioli sono andate 60 preferenze. Nessuna scheda bianca,
nessuna nulla.

Bonomi è il nuovo presidente di Confindustria
Lo ha designato il Consiglio generale dell'Associazione
Roma, 16 apr. (askanews) – Carlo Bonomi è il nuovo presidente di Confindustria. Lo ha designato, con
voto online segreto, il Consiglio generale dell’Associazione. Il numero uno di Assolombarda ha,
dunque, avuto la meglio su Licia Mattioli, l’altra candidata in corsa.Bonomi guiderà l’associazione per
i prossimi quattro anni, succedendo a Vincenzo Boccia. L’elezione ufficiale ci sarà il prossimo 20
maggio con la votazione dell’assemblea privata.

Confindustria compatta, Bonomi nuovo presidente con ampio consenso
Al candidato lombardo sono andate 123 preferenze su 183
Roma, 16 apr. (askanews) – Confindustria compatta sulla scelta del nuovo presidente. Carlo Bonomi,
con ampio consenso, è stato designato presidente degli industriali per i prossimi quattro anni. Nella
votazione online, su una piattaforma creata ad hoc, a Bonomi, attuale presidente di Assolombarda,
sono andate 123 preferenze su 183 aventi diritto al voto. Licia Mattioli, l’altra candidata in corsa, ha
incassato 60 voti favorevoli.

AGENZIE
SCHEDE PROFILO BONOMI

>ANSA-PROFILO/ Bonomi, imprenditore con l'hobby per le immersioni
Minuzioso e metodico, lunga corsa per presidenza Confindustria
(di Massimo Lapenda)
(ANSA) - MILANO, 16 APR - Metodico, minuzioso, tifoso
dell'Inter e con la passione per le immersioni. Così viene
descritto da amici e collaboratori, Carlo Bonomi, l'imprenditore
a capo di Assolombarda dal 2017 ed ora presidente designato di
Confindustria. A Bonomi è riconosciuta la capacità di fare rete
anche con la politica, elemento importante per la fase della
ricostruzione dopo i danni provocati dal coronavirus.
Nato a Crema (Cremona) il 2 agosto del 1966, Bonomi è un
imprenditore del settore biomedicale. Laureato in economia e
commercio ha iniziato la sua carriera professionale in uno
studio di commercialisti per poi entrare nel settore medicale,
prima come dirigente in una multinazionale farmaceutica, poi
come investitore diretto, rilevando una società nella
strumentazione per analisi di laboratorio. Nel 2013 l'avvio di
Synopo, società che opera nel settore della strumentazione e dei
consumabili per neurologia, di cui Bonomi è presidente del
consiglio d'amministrazione. Nel corso del suo lavoro, Bonomi ha
prestato sempre grande interesse per la ricerca e il lavoro
nelle imprese a elevato contenuto d'innovazione.
Caratterialmente riservato, il presidente designato di
Confindustria, è particolarmente attento all'agenda dei suoi
appuntamenti dove arriva sempre con largo anticipo. Nei momenti
di svago, oltre alle immersioni in mare in prossimità delle più
belle isole del mondo, Bonomi mostra tutto il suo spirito
conviviale tra musica anni '80, cucina genuina e buona
compagnia. Non gli dispiace il cinema, tanto da regalare ai suoi
più stretti collaboratori la visione di film in anteprima.
Di lungo corso il suo impegno associativo all'interno di
Confindustria. E' stato vicepresidente dei giovani industriali
di Assolombarda, di Confindustria Lombardia. Da vice presidente
di Assolombarda si è occupato della delega al credito e finanza,
fisco, organizzazione e sviluppo. Nel 2016 il Consiglio di
Presidenza di Confindustria l'ha nominato presidente del gruppo
tecnico per il fisco.
La lunga corsa per la presidenza di Confindustria, anche se
non annunciata ufficialmente, ha avuto inizio di fatto in
occasione dell'assemblea di Assolombarda del 3 ottobre 2019,
alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e del
Premier Giuseppe Conte. Resterà storico l'appello al presidente
del Consiglio nel quale chiedeva di far ripartire l'Italia.
"Questa volta, stupiteci", furono le parole di Bonomi. Nei mesi

successivi gli interventi del presidente di Assolombarda sono
stati numerosi e sempre per spronare la politica a fare di più
per il Paese. E' stato protagonista di un appello, lanciato dal
simposio di Davos, per chiedere interventi per l'economia e la
crescita, fino ai giorni del coronavirus con la sollecitazione
ad organizzare la fase 2.

CONFINDUSTRIA: CHI E' BONOMI, IL NUOVO PRESIDENTE DESIGNATO
Milano, 16 apr. (Adnkronos) - Nato a Crema il 2 agosto del 1966, Carlo
Bonomi il nuovo presidente designato di Confindustria è un
imprenditore del settore biomedicale. Presiede il consiglio di
amministrazione della Synopo, società che opera nel settore della
strumentazione e dei consumabili per neurologia, e delle aziende
manifatturiere da essa controllate: Sidam leader nella produzione di
consumabili nella diagnostica per liquidi di contrasto, e BTC Medical
Europe nella produzione di consumabili utilizzati in oncologia ed
emorecupero post operatorio. Nonché Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Ocean e Marsupium ed anche Consigliere indipendente
di Springrowth. Dal novembre 2019 fa parte del consiglio di
amministrazione di dulevo International. Dal giugno 2017 è Presidente
di Assolombarda. E negli anni ha ricoperto diversi ruoli in ambito
associativo. E' stato infatti, Vicepresidente di Assolombarda con
delega a Credito e Finanza, Fisco, Organizzazione e Sviluppo. Nel 2016
il Consiglio di Presidenza di Confindustria l'ha nominato Presidente
del Gruppo Tecnico per il Fisco. È membro del Consiglio Generale di
Confindustria e del Consiglio di Presidenza di Confindustria
Lombardia. Dal luglio 2019 è Presidente della Fondazione Assolombarda.
Nel sistema di rappresentanza ha svolto anche i seguenti incarichi:
Consigliere Incaricato per Ricerca, Innovazione e Agenda Digitale di
Assolombarda; Presidente Gruppo Merceologico Terziario Innovativo di
Assolombarda; Vice Presidente Gruppo Giovani Imprenditori di
Assolombarda; Vice Presidente Regionale Gruppo Giovani Imprenditori
Confindustria Lombardia. Dal giugno 2017 é membro del Consiglio
Generale di Aspen Institute Italia, del Consiglio di Amministrazione
di ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale) e, dal
novembre 2018, del Consiglio di Amministrazione dell'Università
Bocconi. Dal luglio 2018, ricopre la carica di Past President di
Cancro Primo Aiuto, Onlus con sede in Monza, che assiste gli ammalati
e le loro famiglie.

Bonomi: chi e' il nuovo presidente designato di Confindustria
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - Nato a Crema
(CR) il 2 agosto 1966, Carlo Bonomi, presidente designato di
Confindustria, e' un imprenditore del settore biomedicale.
Presiede il Consiglio di Amministrazione della Synopo spa,
Holding che opera nel settore biomedicale e delle aziende

manifatturiere da essa controllate: Sidam leader nella
produzione di consumabili nella diagnostica per liquidi di
contrasto, e BTC Medical Europe nella produzione di
consumabili utilizzati in oncologia ed emorecupero post
operatorio. E' Presidente del Consiglio di Amministrazione
delle societa' Ocean e Marsupium e anche Consigliere
indipendente di Springrowth. Dal novembre 2019 e' componente
del Consiglio di Amministrazione di Dulevo International.
L'interesse per la ricerca e il lavoro nelle imprese a
elevato contenuto d'innovazione e internazionalizzazione
hanno connotato il suo percorso professionale, iniziato in
una multinazionale della diagnostica in vitro e proseguito
ricoprendo incarichi in societa' di ricerca. Dal giugno 2017
e' Presidente di Assolombarda dopo aver ricoperto diversi
ruoli all'interno dell'Associazione, da ultimo quello di
Vicepresidente con delega a Credito e Finanza, Fisco,
Organizzazione e Sviluppo. Dal luglio 2019 e' anche
Presidente della Fondazione Assolombarda. Nel 2016 il
Consiglio di Presidenza di Confindustria lo ha nominato
Presidente del Gruppo Tecnico per il Fisco e attualmente e'
anche membro del Consiglio Generale di Confindustria, mentre
in Confindustria Lombardia e' componente del Consiglio di
Presidenza. Dal giugno 2017 Bonomi e' membro del Consiglio
Generale di Aspen Institute Italia, del Consiglio di
Amministrazione di ISPI (Istituto per gli Studi di Politica
Internazionale) e, dal novembre 2018, del Consiglio di
Amministrazione dell'Universita' Bocconi. Ha sempre dedicato
particolare attenzione al sociale e nel corso del 2018 ha
ricoperto anche la carica di Presidente di Cancro Primo
Aiuto, Onlus con sede in Monza, che assiste gli ammalati e le
loro famiglie; attualmente, ricopre la carica di Past
President all'interno dell'organizzazione. Bonomi ha
trasferito anche in Assolombarda il suo impegno nel sociale,
dando impulso ad una serie di iniziative che vedono coinvolti
esponenti del mondo civile e imprenditoriale, riuniti
nell'Advisory Board dedicato alla Responsabilita' Sociale
delle Imprese, costituito nell'ottobre 2017.

SCHEDA = Confindustria: chi e' Bonomi, il nuovo presidente
(AGI) - Milano, 16 apr. - Carlo Bonomi, il nuovo presidente di
Confindustria, e' un imprenditore del settore biomedicale dal lungo
curriculum confindustriale. Presidente di Assolombarda dal giugno
2017, e' stato in precedenza uno dei membri della squadra di Vincenzo
Boccia.
Bonomi e' nato a Crema, nel '66, e durante gli ultimi tre anni,
da numero uno della principale 'territoriale' di Confindustria non si
e' mai sottratto a duri affondi nei confronti della politica su
diversi temi: da Alitalia alla manovra, l'imprenditore ha sempre

fatto sentire la propria voce. L'ultima occasione in cui e'
intervenuto pubblicamente e' stata poco dopo meta' marzo, quando, a
seguito della pubblicazione del decreto 'Cura Italia', ha subito
chiesto che il governo correggesse le parti "inadeguate", indicando
in una "una grande cooperazione pubblico-privato, analoga a quella
che ha fatto reggere l'Italia ai colpi durissimi del secondo
conflitto mondiale, del terrorismo, dell'inflazione, del rischio di
insolvibilita' che ci porto' alla crisi del 2011" la strada per
superare gli effetti disastrosi sull'economia della pandemia da
Coronavirus. Contestualmente Bonomi ha anche rivendicato la
necessita' di "una strategia di Paese di lungo termine e con una
visione internazionale", di un maggior supporto alle imprese e
soprattutto di adottare misure "con un confronto delle parti e
tenendo conto delle conseguenze" dicendo "basta interventi figli di
contrattazioni politiche riservate e appresi solo leggendo testi che
arrivano a scelte fatte". "Penso che nella sua tragicita' questa
emergenza ci stia offrendo anche un'opportunita'. Quella di
rilanciare il Paese eliminando una volta per tutte le zavorre che ci
hanno frenato negli ultimi vent'anni", ha detto nei giorni scorsi al
Corriere della Sera.
Dal giugno 2017 e' membro del Consiglio Generale di Aspen
Institute Italia, del Consiglio di Amministrazione di Ispi (Istituto
per gli studi di politica internazionale) e, dal novembre 2018, del
Consiglio di Amministrazione dell'Universita' Bocconi.

CONFIDUSTRIA: IL NUOVO PRESIDENTE DESIGNATO CARLO BONOMI / SCHEDA
ROMA (ITALPRESS) - Carlo Bonomi e' nato a Crema, in provincia di
Cremona, 53 anni fa. E' stato eletto presidente di Assolombarda,
la Confindustria di Milano Monza e Brianza, nel 2017. Oggi come
allora Gianfelice Rocca e' uno dei suoi sponsor principali, cosi'
come Marco Bonometti e Marco Tronchetti Provera.
Come imprenditore guida la Synopo, societa' del settore
biomedicale, holding dentro cui si trova la Sidam, di cui e'
presidente, nata come piccola realta' familiare a Mirandola
(Modena) leader nella produzione di consumabili nella diagnostica
per liquidi di contrasto, e BTC Medical Europe che produce
consumabili utilizzati in oncologia ed emorecupero post
operatorio. Il percorso professionale di Bonomi era iniziato in
una multinazionale della diagnostica in vitro e proseguito
ricoprendo incarichi in societa' di ricerca pubbliche e private.
Siede inoltre nei cda di Ocean e Marsupium. Da giugno 2017 e'
membro del Consiglio Generale di Aspen Institute Italia e del
Consiglio di Amministrazione di ISPI (Istituto per gli studi di
politica internazionale). Dal 2009 al 2017 ha ricoperto in
Assolombarda, prima il ruolo di Consigliere Incaricato per
Ricerca, Innovazione e Agenda Digitale e successivamente di
Vicepresidente con delega a Credito e Finanza, Fisco,
Organizzazione e Sviluppo.

(ITALPRESS) - (SEGUE).
CONFIDUSTRIA: IL NUOVO PRESIDENTE DESIGNATO CARLO BONOMI / SCHEDA - 2
Nel 2016 il Consiglio di Presidenza di Confindustria l'ha nominato
Presidente del Gruppo Tecnico per il Fisco. E' membro del
Consiglio Generale di Confindustria e del Consiglio di Presidenza
di Confindustria Lombardia. E' impegnato in attivita' con
finalita' solidaristiche. Dal gennaio 2018 ricopre la carica di
Presidente di Cancro Primo Aiuto, Onlus con sede in Monza, che
assiste gli ammalati e le loro famiglie.

AGENZIE
DICHIARAZIONI BONOMI

Bonomi, sfida tremenda, non è il momento di gioire
Ruolo Confindustria è indicare strada a classe politica smarrita
(ANSA) - ROMA, 16 APR "Non è il momento di gioire",
sottolinea Carlo Bonomi nelle sue prime parole agli industriali
che lo hanno oggi designato presidente di Confindustria.
"Dobbiamo metterci immediatamente in condizioni operative tali dice - per affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida
tremenda che è davanti a noi: continuare a portare la posizione
di Confindustria su tutti i tavolo necessari rispetto ad una
classe politica che mi sembra molto smarrita in questo momento,
che non ha idea della strada che deve percorrere il nostro
Paese".

Bonomi, sfida tremenda, non è il momento di gioire (2)
(ANSA) - ROMA, 16 APR - Sul fronte del blocco del sistema
produttivo per l'emergenza coronavirus, avverte Bonomi, parlando
a porte chiuse ai colleghi imprenditori che poco prima avevano
votato per designarlo prossimo leader di Confindustria, c'è da
porsi un problema "di metodo", prima che "di date".
"L'Italia - avverte - è stata posta in un regime fortemente
restrittivo, duramente restrittivo, mentre i nostri concorrenti
in Europa continuano a produrre in molti settori. Ancora oggi
non abbiamo bene i dati, ci dicono dati aggregati, non riusciamo
a capire nella realtà cosa sta succedendo. E non abbiamo ancora
dispositivi di protezione". Per lavorare sulla riapertura
andavano fatti "due calcoli".
"Vanno benissimo i comitati di esperti ma la loro
proliferazione - ha proseguito il presidente di Assolombarda e
prossimo presidente di Confindustria - da il senso che la

politica non ha capito, non sa dove andare. Abbiamo un comitato
a settimana, senza poteri, senza capire dove si vuole andare. Ed
il tempo è nostro nemico, rischia di disattivare la nostra
presenza nelle catene del valore aggiunto mondiali".
"Credo che dopo undici anni, dalla crisi del 2008, ancora non
avevamo raggiunto il Pil pre-crisi. Ora si è aperta una nuova
voragine, e questa voragine sarà tremenda perché arriva su un
Paese che strutturalmente era ancora debole". E di fronte, con
la riapertura, avremo "un mondo globalizzato", non sarà una
soluzione quella "di chiudersi nei propri confini, come senti",
dice.

Bonomi, politica ci ha esposto a clima anti-industriale
Ingiurie a imprese,anche dal sindacato.Rispondiamo con fermezza
(ANSA) - ROMA, 16 APR - "La politica ci ha esposto ad un
pregiudizio fortemente anti-industriale che sta tornando in
maniera importante in questo Paese", dice dell'emergenza
lockdown il presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi,
a quanto si apprende, parlando al Consiglio generale, a porte
chiuse, dopo il voto. "Non pesavo di sentire più l'ingiuria che
le imprese sono indifferenti alla vita dei propri collaboratori.
Sentire certe affermazioni da parte del sindacato mi ha colpito
profondamente. Credo che dobbiamo rispondere con assoluta
fermezza".

Bonomi, far indebitare imprese non è la strada giusta
Riavvio produzioni, non a padre che dispensa favori e prebende
(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Credo che la strada di far
indebitare le imprese non sia la strada giusta", sottolinea
Carlo Bonomi, parlando a porte chiuse ai colleghi imprenditori
di Confindustria, dopo la sua designazione. "I tempi di accesso
alla liquidità non sono neanche immediati per le nostre
imprese", rileva: "Il tempo deve essere rapido, veloce. Non
possiamo permetterci di perderne ancora". Bisogna "riprendere
le le produzioni danno reddito e lavoro, e non certo lo Stato,
come padre che dispensa favori e prebende e che di certo,
peraltro, non ha le risorse per farlo".

Bonomi, far indebitare imprese non è la strada giusta (2)
(ANSA) - ROMA, 16 APR - Bonomi ha indicato la riapertura come
il primo di due obiettivi che ci si deve porre. Ed ha aggiunto,
come secondo obittivo, che occorre "evitare assolutamente una
seconda fase di contagio che ciò porterebbe a nuove misure di
chiusure che sarebbero drammatiche e devastati": E' una "sfida

che si pone oggi, oggi, e non tra tre mesi"
"Come candidato al ruolo di presidente di Confidustria sarà un
ruolo ancora più di ascolto di tutti voi", promette ai colleghi
industriali.

Bonomi agli industriali, insieme cambiamo l'Italia
Passione, dedizione. Momento drammatico è occasione per riforme
(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Gli anni che abbiamo di fronte
richiederanno molta dedizione, molta passione civile",i valori
che "hanno portato i nostri padri e le nostre imprese a
ricostruire l'Italia nel dopoguerra", dice Carlo Bonomi a porte
chiuse agli industriali che lo hanno designato prossimo
presidente di Confindustria. "Ci sarà bisogno dell'impegno di
tutti. Insieme dobbiamo cambiare l'Italia". "Abbiamo una grande
occasione, in un momento molto drammatico forse abbiamo
l'occasione di fare quelle modifiche strutturali di cui il Paese
ha bisogno".

Bonomi agli industriali, insieme cambiamo l'Italia (2)
(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Sono onorato per l'indicazione
espressa oggi dal Consiglio Generale di Confindustria", ha poi
commentato Bonomi con una nota.
"Ovviamente, non è tempo di gioire - ribadisce -. La
condizione in cui versa l'impresa italiana è tale da far passare
in secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma
manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008,
l'Italia era ancora lontana dall'aver recuperato il livello di
Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova
voragine. E poiché eravamo già in stagnazione, anche questa
volta il colpo per l'Italia sarà peggiore di quello dei nostri
competitor".
Confindustria "deve essere al centro del tavolo in cui la
politica decide il metodo delle prossime riaperture delle
attività economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di
protezione distribuiti in massa, non abbiamo tamponature a
tappeto, non abbiamo indagini a cluster della popolazione sulla
concentrazione dei contagi, né test sierologici sugli anticorpi,
né tecnologie di contact tracing. Su queste basi abbiamo
bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta riaperture
estese, sulla base di misure restrittive concentrate, invece,
dove servono e dove sono giustificate".
E' "questo - dice - il modello di riapertura in sicurezza a
cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma
la loro proliferazione senza chiare attribuzioni non può essere
uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare decisioni che
devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi.

Senza calendari diversi da regione a regione".
E avverte: "Il tempo è nostro nemico. Non solo nei settori del
turismo e della ristorazione ma anche più in generale della
domanda interna. Il tempo rischia di disattivare la nostra
presenza nelle catene internazionali di fornitura e del valore.
Il mondo ripartirà trainato da chi ne sarà protagonista". "Serve
dunque un calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente
chiaro, funzionale al raggiungimento di due obiettivi: riaprire
la produzione perché solo essa dà reddito e lavoro, non certo lo
Stato come molti vorrebbero dimenticando che non ha le risorse;
e farlo evitando una seconda ondata di contagio, che ci
porterebbe a nuove misure di chiusura a quel punto ancor più
disastrose".
"Gli anni di fronte a noi - ha quindi concluso il presidente
di Assolombarda, designato come prossimo presidente di
Confindustria - devono essere vissuti da parte nostra con la
stessa dedizione e passione civile che le imprese portarono
nella ricostruzione italiana. Per questo, ci sarà bisogno
dell'impegno di tutti. E insieme dovremo cambiare anche noi
imprese, se vogliamo che cambi l'Italia".

Bonomi:troppi comitati, danno senso che politica non sa
Che non capisca dove andare. Ma il tempo è nostro nemico
(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Vanno benissimo i comitati di
esperti ma la loro proliferazione da il senso che la politica
non ha capito, non sa dove andare. Abbiamo un comitato a
settimana, senza poteri, senza capire dove si vuole andare. Ed
il tempo è nostro nemico, rischia di disattivare la nostra
presenza nelle catene del valore aggiunto mondiali". Così il
presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, a quanto si
apprende, parlando al Consiglio generale, a porte chiuse, dopo
il voto.

Bonomi, Confindustria unita per portare Paese nel futuro
Ringrazia Mattioli, bene confronto anche duro poi tutti insieme
(ANSA) - ROMA, 16 APR - Carlo Bonomi, parlando a porte chiuse
agli industriali che lo hanno oggi designato prossimo presidente
di Confindustria, sottolinea di voler chiudere il suo breve
intervento con un "pensiero personale". "Ringrazio Licia", dice
riferendosi a Licia Mattioli, l'altra candidata alla presidenza,
"per aver voluto confrontarsi, per aver voluto arricchire di
idee questa campagna elettorale. Avrei voluta averla qui al mio
fianco ma credo che sia dovuta partire per un problema di
orario. Ci tenevo, e sono sicuro che lei avrebbe accettato,
perché sarebbe stato un grande segnale, ma è un segnale che
comunque c'è, perché noi imprenditori, la nostra comunità...

Confindustria è questa. Ci confrontiamo, ci confrontiamo
duramente, ma un momento dopo siamo tutti insieme e dobbiamo
esserlo"
Uniti, dice, "a maggiore adesso perchè il Paese richiede un
ceto imprenditoriale che si assume le responsabilità, come si è
sempre assunto, ma come deve fare oggi a maggior ragione, per
segnare la via di questo Paese per portarlo nel futuro".

CORONAVIRUS: BONOMI, 'RACCOGLIERE SFIDA, POLITICA SMARRITA NON SA CHE STRADA
PERCORRERE'
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Mettiamoci immediatamente in condizioni
operative per affrontare con la massima chiarezza ed energia la sfida
tremenda che è di fronte a noi: quella di continuare a portare la
posizione di Confindustria su tutti i tavoli necessari rispetto ad una
classe politica che mi sembra molto smarrita in questo momento e non
ha idea della strada che deve percorrere questo paese". Così Carlo
Bonomi, presidente designato di Confindustria, rivolge un appello a
tutti gli imprenditori a conclusione della riunione del Consiglio
generale che lo ha indicato come il 31esimo leader di viale
dell'Astronomia.

CONFINDUSTRIA: BONOMI, 'FELICE PER RISULTATO MA OGGI NON E' TEMPO DI GIOIRE'
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Oggi sono molto combattuto nelle mie
emozioni personali. La gioia personale per questo risultato scema
velocemente perché non posso non ricordare la situazione che tutti gli
imprenditori stanno vivendo oggi in Italia. La situazione è molto
particolare ed io non posso non tenerne conto se penso di assumere la
presidenza di questa comunità. Non è tempo di gioire". Così il
presidente designato di Confindustria Carlo Bonomi al termine del
Consiglio generale che lo ha indicato al vertice di viale
dell'Astronomia.

CORONAVIRUS: BONOMI, ''CODICI ATECO ANACRONISTICI, BASTA PREGIUDIZI SINDACATI'
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Non si può andare avanti ad usare
anacronistici codici Ateco che non rappresentano quella che è la
manifattura di oggi e quella del futuro. La politica ci ha esposto ad
un pregiudizio fortemente anti-industriale che sta ritornando in
maniera molto importante in questo paese. Non pensavo più di sentire
l'ingiuria verso le imprese che sarebbero indifferenti alla vita dei
propri collaboratori. Sentire certe affermazioni da parte del
sindacato mi ha colpito profondamente e quindi credo che noi dobbiamo
rispondere a questo con assoluta fermezza". Così il presidente
designato Carlo Bonomi al termine della votazione del Consiglio
generale di Confindustria che lo ha indicato al vertice di viale

dell'Astronomia.
La strada da seguire, prosegue Bonomi, è dunque "quella del metodo
prima delle date": "L'Italia è stata posta in un regime fortemente
restrittivo, duramente restrittivo, mentre i nostri concorrenti in
Europa continuano a produrre. Ancora oggi non abbiamo bene i dati; ci
parlano di dati aggregati ma non riusciamo a capire nella realtà cosa
sta succedendo", prosegue denunciando la mancanza ancora di
dispositivi di protezione.
E vanno "benissimo" , aggiunge, "i comitati degli esperti ma la loro
proliferazione dà il senso che la politica non ha capito e non sa dove
arrivare. Abbiamo un comitato a settimana senza potere, senza capire
dove andare. Il tempo è nostro nemico e rischia di disattivare la
nostra presenza nelle catene del valore aggiunto mondiale dimenticando
che l'export ci ha permesso la ripresa sia nel 2014 che nel 2017,
vanificata da però provvedimenti come Rdc e quota 100".

CORONAVIRUS: BONOMI, RIAPRIRE AZIENDE, SOLO PRODUZIONE CREA LAVORO NON STATO
Fare indebitare imprese non e' strada giusta
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Non possiamo più permetterci di perdere
ancora tempo e dobbiamo focalizzarci su due obiettivi: riaprire le
produzioni perché solo queste danno reddito e lavoro, e non certo lo
Stato come padre che dispensa un favore, senza peraltro avere le
risorse per farlo; ed evitare assolutamente la seconda ondata di
contagio che ci porterebbe a nuove misure di chiusure che sarebbero
drammatiche e devastanti". E' il presidente designato Carlo Bonomi a
fissare così gli obiettivi di breve periodo delle imprese al termine
della riunione del Consiglio generale che lo ha indicato al vertice di
viale dell'Astronomia.
Tempi rapidi, dunque, chiede Bonomi, per "raccogliere la sfida che si
pone oggi non tra tre mesi". Ed è per questo, aggiunge "che la strada
di fare indebitare le imprese non sia la strada giusta considerati i
tempi e le modalità di accesso alla liquidità previste".

CONFINDUSTRIA: BONOMI, 'TREMENDA VORAGINE MA ORA OCCASIONE PER CAMBIARE ITALIA'
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Con l'epidemia del coronavirus, per
l'economia italiana "che dopo 11 anni non aveva ancora raggiunto i
livelli precrisi, si apre ora una tremenda voragine che arriva su un
Paese strutturalmente debole". Ma, tuttavia, ora, con "grande
dedizione e passione civile", questa può essere anche una grande
occasione per "cambiare l'Italia". A evidenziarlo Carlo Bonomi,
presidente designato di Confindustria.

CORAVIRUS: BONOMI, 'SOLUZIONE NON E' CHIUDERSI IN PROPRI CONFINI'
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Il mondo che si riaprirà sarà un mondo

globalizzato e non sarà quella di chiudersi nei propri confini l'idea,
come sento proporre, la soluzione che salverà il Paese". Lo sottolinea
il presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, prendendo la
parola dopo la sua nomina. "Gli anni che abbiamo di fronte saranno
anni che ci chiederanno molta dedizione, e la metto al plurale, molta
passione civile", dice. Quella "passione e quella dedizione che hanno
portato i nostri padri, le nostre imprese a ricostruire l'Italia nel
dopoguerra. E per questo ci sarà bisogno dell'impegno di tutti
insieme, dobbiamo cambiare insieme l'Italia", sottolinea Bonomi.
"Forse - aggiunge - abbiamo la possibilità di fare le modifiche
strutturali di cui il Paese ha bisogno".

CONFINDUSTRIA: LE SFIDE DI BONOMI E LA CARTA DELLA 'FILIERA FUTURO'
Milano, 16 apr. (Adnkronos) - Poche, pochissime priorità, ma chiare.
La Confindustria di Carlo Bonomi prossimo presidente di Viale
dell'Astronomia parte con l'obiettivo di mettere il sistema produttivo
italiano al centro di un cantiere capace di dare una spinta a quella
che lo stesso imprenditore chiama la ''filiera futuro'' basata su
lavoro, giovani, donne, tecnologia e sostenibilità. Perchè la visione
su quello che devono fare le imprese non può essere solo quella ''di
distribuire utili ai soci'', ma di realizzare ''crescita, lavoro, e
reddito''.
Bonomi non crede nei prepensionamenti, non crede in quota 100, e non
crede nel salario minimo. Il prossimo presidente di viale
dell'Astronomia chiede di mettere le imprese nella condizione di poter
fare bene il loro mestiere, di poter competere sui mercati
internazionali con scelte politiche che non le danneggino e non ha
paura di denunciare la politica ogni volta che questa si allontana
dalla logica: ''Non si guida un Paese da un balcone o da una
spiaggia'' aveva detto nell'ultima assemblea di Assolombarda invitando
non solo il mondo delle imprese, ma anche quello della finanza, delle
professioni, del sindacato, dell'accademia, della ricerca, della
cultura e del terzo settore a non essere indifferenti verso le
decisioni pubbliche. ''O costruiamo fondamenta civili ed economiche di
un'Italia nuova e più giusta dal basso aveva detto- noi tutti insieme,
oppure un Paese a demografia a picco e bassa produttività non sarà
capace della svolta civile che è più che mai necessaria''.
Certo ora bisogna uscire dall'emergenza Coronavirus, ma anche qui
secondo Bonomi non si deve improvvisare: ''per ripartire serve una
visione''. E una volta ripartiti l'Italia deve tornare ad essere
protagonista puntando su ''produttività, formazione e ricerca,
sostenibilità'' senza divisioni e litigi: ''non c'è un Nord contro un
Sud -aveva scritto nella sua relazione all'assemblea dello scorso
ottobre- . Non c'è un'industria contro i servizi. Non ci sono
''grandi'' contro ''piccoli''. Non ci sono produttori contro
consumatori. Diamo vita a un nuovo grande, comune anelito civico e di
cittadinanza''.

CONFINDUSTRIA: BONOMI, 'GRAZIE LICIA, DA SUE IDEE ARRICCHIMENTO CAMPAGNA ELETTORALE'
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Ringrazio Licia per aver voluto
confrontarsi e arricchire di idee questa campagna elettorale. Io
l'avrei voluta qui al mio fianco ma è dovuta partire per problemi di
orario di aereo". E' con queste parole che il presidente designato di
Confindustria, Carlo Bonomi, rende omaggio alla sfidante Licia
Mattioli, prendendo la parola a dopo la sua nomina. "Ci tenevo e sono
sicuro che avrebbe accettato. Sarebbe stato un grande segnale, ma è un
segnale che c'è perché noi imprenditori ci confrontiamo, anche
duramente, ma il momento dopo siamo tutti insieme e a maggior ragione
in questo momento. E questo è importante per un Paese che chiede che
un ceto imprenditoriale che si assuma la responsabilità, che si è
sempre assunto, per portarlo al futuro", dice Bonomi.

Bonomi: classe politica molto smarrita, non ha idea strada da percorrere
Non e' tempo di gioire, subito operativi su tutti i tavoli
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - "Sono molto
combattuto nelle mie emozioni personali: da una parte una
gioia personale, ma che scema subito se penso a tutti i
nostri colleghi imprenditori che stanno vivendo una
situazione molto particolare. Oggi non e' tempo di gioire:
c'e' preoccupazione per il futuro. Dobbiamo metterci subito
in condizioni operative tali per affrontare con massima
chiarezza ed energia la sfida tremenda che e' di fronte a
noi, di continuare a portare la posizione di Confindustria su
tutti i tavoli necessari rispetto a una classe politica che
mi sembra molto smarrita e non ha idea della strada che deve
percorrere questo Paese. La strada che dobbiamo seguire e'
quella del metodo prima delle date". Sono le prime parole di
Carlo Bonomi, designato per la prossima presidenza di
Confindustria.

Bonomi: politica ci ha esposto a pregiudizio fortemente anti-industriale
'Imprese indifferenti a salute dipendenti? E' un'ingiuria'
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - "L'Italia e'
stata posta in un regime fortemente e duramente restrittivo,
mentre i nostri concorrenti in Europa continuano a produrre
in molti settori, ancora oggi abbiamo solo dati aggregati e
non riusciamo a capire nella realta' cosa sta succedendo, non
abbiamo dispositivi di protezione se dobbiamo pensare di
riaprire, con regioni che proseguono con modelli diversi, non
si puo' continuare a usare anacronistici codici Ateco che non
rappresentano la manifattura e l'industria di ora e del
futuro. Quindi la politica ci ha esposto a un pregiudizio

fortemente anti-industriale che sta tornando in
maniera molto importante in questo Paese: non pensavo di
dover sentire piu' l'ingiuria che le imprese sono
indifferenti alla vita dei propri collaboratori. Sentire
certe affermazioni da parte del sindacato mi ha colpito
profondamente. Credo che dobbiamo rispondere con assoluta
fermezza". Lo ha detto il presidente designato di
Confindustria Carlo Bonomi, nel suo primo intervento.

Bonomi: far indebitare imprese non e' la strada, accesso liquidita' non e' immediato
Riaprire produzioni ed evitare seconda ondata contagi
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - "Vanno
benissimo i comitati di esperti, ma la loro proliferazione
da' il senso che la politica non ha capito, non sa dove
andare, abbiamo un comitato a settimana, senza poteri, e il
tempo e' nostro nemico, rischia di disattivare la nostra
presenza nelle catene del valore aggiunto mondiali,
dimenticando che l'export e' stata la chiave che ci ha
permesso quella ripresa del 2014-2017 che e' stata vanificata
dall'aver smontato Industria 4.0, da provvedimenti come
Reddito di cittadinanza e Quota 100. La strada di far
indebitare le imprese non e' la strada giusta, con tempi e
modalita' di accesso alla liquidita' che non sono neanche
immediati per le nostre imprese, il tempo deve essere rapido
e veloce. Deve essere un tempo che ci fa realizzare due
obiettivi: riaprire le produzioni perche' sono le solo che
danno reddito e lavoro e non certo lo Stato come padre che
dispensa favori e prebende e non ha le risorse per farlo;
secondo, evitare una seconda ondata di contagi che ci
porterebbe a nuove chiusure drammatiche e devastanti". E' un
passaggio del primo intervento di Carlo Bonomi, dopo la
designazione a prossimo presidente di Confindustria.

Bonomi: voragine Pil tremenda, grande occasione per cambiare Italia
Ceto imprenditoriale responsabile porti Paese nel futuro
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - "La sfida si
pone oggi, non tra tre mesi, ma oggi. Come candidato al ruolo
di presidente il mio impegno sara' sempre piu' di ascolto,
l'appello che mi sento di rivolgervi e' che avro' bisogno
dell'impegno di tutti voi. Dopo la crisi del 2008, non
avevamo ancora raggiunto il livello del Pil pre-crisi, ora si
e' aperta una nuova voragine e sara' tremenda perche' arriva
su un Paese strutturalmente ancora debole, il mondo sara'
globalizzato e non sara' quella di chiudersi nei propri
confini la soluzione, gli anni che abbiamo di fronte ci
chiederanno molta dedizione e passione civile, quelli che

hanno portato i nostri padri e le nostre imprese a
ricostruire l'economia del dopo-guerra. Insieme dobbiamo
cambiare l'Italia, abbiamo una grande occasione, in un
momento molto drammatico, forse abbiamo la possibilita' di
fare quelle modifiche strutturali di cui il Paese ha bisogno.
Il Paese richiede un ceto imprenditoriale che si assume le
responsabilita' per segnare la via di questo Paese e portarlo
nel futuro". E' il passaggio conclusivo del discorso di Carlo
Bonomi, dopo la designazione a prossimo presidente di
Confindustria.

Bonomi: Confindustria sia al centro tavolo fase 2, riaperture in sicurezza
Serve un calendario metodologicamente chiaro
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr "Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la
politica decide il metodo delle prossime riaperture delle
attivita' economiche". Lo afferma il presidente di
Assolombarda Carlo Bonomi, dopo la designazione alla futura
guida di Confindustria: "Non abbiamo ancora dispositivi di
protezione distribuiti in massa, non abbiamo tamponature a
tappeto, non abbiamo indagini a cluster della popolazione
sulla concentrazione dei contagi, ne' test sierologici sugli
anticorpi, ne' tecnologie di contact tracing. Su queste basi
abbiamo bisogno di una diagnostica precoce che ci consenta
riaperture estese, sulla base di misure restrittive
concentrate, invece, dove servono e dove sono giustificate.
Questo e' il modello di riapertura in sicurezza cui dobbiamo
puntare', aggiunge. I comitati di esperti senza chiare
attribuzioni "non possono essere uno scudo dietro cui
nascondersi per rinviare decisioni che vanno assunte su basi
chiare e con tempi rapidissimi. Il tempo e' nostro nemico.
Non solo nei settori del turismo e della ristorazione ma
anche piu' in generale della domanda interna. Serve un
calendario di ripresa in sicurezza metodologicamente chiaro",
conclude.

Confindustria: Bonomi; politica smarrita, non perdere tempo
ROMA (MF-DJ)--"Vanno benissimo i comitati di esperti, ma la loro
proliferazione dà il senso che la politica non ha capito, non sa dove
andare; abbiamo un comitato a settimana senza poteri, e purtroppo il
tempo è nostro nemico".
Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente designato di Confindustria,
aggiungendo che "il tempo rischia di disattivare la nostra presenza
in catene del valore aggiunto mondiali, dimenticando che l'export è
stata la chiave che ci ha premesso la ripresa nel 2014-2017, poi
vanificata dall'aver smontato Industria 4.0 e da provvedimenti come

reddito di cittadinanza e quota 100".
Inoltre, ha aggiunto Bonomi, "la strada di far indebitare le imprese
non è la strada giusta, con tempo e modalità di accesso alla
liquidità che non sono neanche immediati. Il tempo deve essere
rapido, non possiamo permetterci di perderne ancora".
Bonomi ha voluto quindi lanciare un appello, chiedendo di "metterci
al più presto nelle condizioni operative per affrontare con la
massima energia e chiarezza la sfida tremenda di fronte a noi, quella
di portare la posizione di Confindustria su tutti i tavoli necessari
rispetto a una classe politica che mi sembra molto smarrita in questo
momento e non ha idea di quale strada deve percorrere questo Paese".

Confindustria: Bonomi; voragine sarà tremenda, Paese ancora debole
ROMA (MF-DJ)--"Di sicuro non è il momento di gioire". Lo ha detto il
presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, aggiungendo che
"dopo 11 anni dalla crisi del 2008 non avevamo ancora raggiunto
livelli di Pil pre-crisi, ora si è aperta una nuova voragine che sarà
tremenda, perchè arriva su un Paese strutturalmente ancora debole. Il
mondo è globalizzato e la soluzione non sarà l'idea di chiudersi nei
propri confini".
"Gli anni che avremo di fronte - ha proseguito - ci chiederanno molta
dedizione, molta passione civile, quelle che hanno portato i nostri
padri e le nostre imprese a ricostruire l'Italia nel dopoguerra.
Insieme dobbiamo cambiare l'Italia, abbiamo una grande occasione: da
un momento molto drammatico forse ci sarà la possibilità di fare le
modifiche strutturali di cui il Paese ha bisogno".

Confindustria: Bonomi, politica ci ha esposto a pregiudizio anti-industriale
ROMA (MF-DJ)--"La politica ci ha esposto a un pregiudizio fortemente
anti-industriale, che sta tornando in maniera molto importante in
questo Paese".
Lo ha affermato il presidente designato di Confindustria, Carlo
Bonomi, aggiungendo che "non pensavo più di sentire l'ingiuria verso
le imprese che sono indifferenti alla vita dei propri collaboratori,
sentire queste affermazioni mi ha colpito profondamente e dobbiamo
rispondere a questo con assoluta fermezza".
Per la ripartenza delle attività, Bonomi ha spiegato che bisogna
seguire "la strada del metodo prima delle date. L'Italia è stata
posta in un regime fortemente restrittivo, mentre i nostri
concorrenti in Europa continuano a produrre in molti settori. Abbiamo
ben chiaro che non si può andare avanti usando anacronistici codici
Ateco che non rappresentano la manifattura e l'industria del futuro".

Confindustria: Bonomi, riprendere produzione ed evitare 2* onda contagi

ROMA (MF-DJ)--"Abbiamo davanti a noi due obiettivi: il primo è
riprendere le produzioni, perchè solo le produzioni danno reddito e
lavoro, non certo lo Stato come un padre che dispensa favori e
prebende e che non ha certo le risorse per farlo".
Lo ha affermato il presidente designato di Confindustria, Calo
Bonomi. Il secondo obiettivo, ha proseguito, è "evitare assolutamente
una seconda ondata di contagio, che ci porterebbe a nuove chiusure
che sarebbero drammatiche e devastanti per noi".

TOP STORIES ITALIA: Bonomi nuovo presidente di Confindustria
ROMA (MF-DJ)--Sarà Carlo Bonomi a guidare Confindustria: la
designazione è arrivata dal Consiglio generale di viale
dell'Astronomia, con 123 preferenze. Alla candidata concorrente Licia
Mattioli sono andati 60 voti.
La nomina definitiva arriverà il 20 maggio, quando l'assemblea dei
delegati di fatto eleggerà il 31* presidente di Confindustria. Il 30
aprile il Consiglio generale dovrá esprimersi sulla squadra dei vice
presidenti scelta dal presidente designato.
Il Consiglio generale si è svolto a distanza e alla presenza, nella
sede di Confindustria, del presidente Vincenzo Boccia, della d.g.
Marcella Panucci e dei due candidati.
Rivolgendosi agli industriali, Bonomi ha sottolineato la centralità
delle attività produttive a fronte di una politica che "mi sembra
molto smarrita" e "ci ha esposto a un pregiudizio fortemente
anti-industriale".
"Vanno benissimo i comitati di esperti - ha detto Bonomi - ma la loro
proliferazione dá il senso che la politica non ha capito, non sa dove
andare; abbiamo un comitato a settimana senza poteri, e purtroppo il
tempo è nostro nemico. Il tempo rischia di disattivare la nostra
presenza in catene del valore aggiunto mondiali, dimenticando che
l'export è stata la chiave che ci ha premesso la ripresa nel
2014-2017, poi vanificata
dall'aver smontato Industria 4.0 e da provvedimenti come reddito di
cittadinanza e quota 100".
Inoltre, ha aggiunto Bonomi, "la strada di far indebitare le imprese
non è la strada giusta, con tempo e modalitá di accesso alla
liquiditá che non sono neanche immediati. Il tempo deve essere
rapido, non possiamo
permetterci di perderne ancora".
Bonomi ha voluto quindi lanciare un appello, chiedendo di "metterci al
piú presto nelle condizioni operative per affrontare con la massima
energia e chiarezza la sfida tremenda di fronte a noi, quella di
portare
la posizione di Confindustria su tutti i tavoli necessari rispetto a
una
classe politica che mi sembra molto smarrita in questo momento e non
ha
idea di quale strada deve percorrere questo Paese".

Parlando della situazione economica italiana, Bonomi ha affermato che
"di sicuro non è il momento di gioire", dal momento che "dopo 11 anni
dalla crisi del 2008 non avevamo ancora raggiunto livelli di Pil
pre-crisi, e ora si è aperta una nuova voragine che sará tremenda,
perchè
arriva su un Paese strutturalmente ancora debole. Il mondo è
globalizzato
e la soluzione non sará l'idea di chiudersi nei propri confini".
"Gli anni che avremo di fronte - ha proseguito - ci chiederanno molta
dedizione, molta passione civile, quelle che hanno portato i nostri
padri
e le nostre imprese a ricostruire l'Italia nel dopoguerra. Insieme
dobbiamo cambiare l'Italia, abbiamo una grande occasione: da un
momento
molto drammatico forse ci sará la possibilitá di fare le modifiche
strutturali di cui il Paese ha bisogno".
"La politica ci ha esposto a un pregiudizio fortemente
anti-industriale, che sta tornando in maniera molto importante in
questo
Paese - ha proseguito Bonomi - Non pensavo piú di sentire l'ingiuria
verso le imprese che sono indifferenti alla vita dei propri
collaboratori, sentire queste affermazioni mi ha colpito
profondamente e dobbiamo rispondere a questo con assoluta fermezza".
Per la ripartenza delle attivitá, Bonomi ha spiegato che bisogna
seguire "la strada del metodo prima delle date. L'Italia è stata
posta in
un regime fortemente restrittivo, mentre i nostri concorrenti in
Europa
continuano a produrre in molti settori. Abbiamo ben chiaro che non si
può
andare avanti usando anacronistici codici Ateco che non rappresentano
la
manifattura e l'industria del futuro".
"Abbiamo davanti a noi due obiettivi - ha proseguito - il primo è
riprendere le produzioni, perchè solo le produzioni danno reddito e
lavoro, non certo lo Stato come un padre che dispensa favori e
prebende e
che non ha certo le risorse per farlo. Il secondo obiettivo è evitare
assolutamente una seconda ondata di contagio, che ci porterebbe a
nuove chiusure che sarebbero drammatiche e devastanti per noi".

Coronavirus: Bonomi, politica smarrita non sa che strada fare
(AGI) - Roma, 16 apr. - "Lancio subito un appello, dobbiamo metterci
al piu' presto in condizioni operative per affrontare con chiarezza
ed energia la sfida tremenda che e' di fronte a noi: continuare a
portare la posizione di Confindustria su tutti i tavoli necessari
rispetto a una classe politica che mi sembra molto smarrita in questo
momento e non ha idea della strada che deve percorrere questo Paese":

lo afferma il presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi.

Coronavirus: Bonomi, politica smarrita non sa che strada fare (2)
(AGI) - Roma, 16 apr. - Bene il comitato di esperti, prosegue Bonomi,
ma "la loro proliferazione da' il senso che la politica non sa dove
andare: abbiamo un comitato a settimana senza capire dove si vuole
andare".
Dobbiamo seguire, dice ancora, "la strada del metodo prima delle
date, l'Italia e' stata posta in un regime fortemente e duramente
restrittivo mente i nostri concorrenti in Europa continuano a
produrre in molti settori. Ancora oggi noi non abbiamo veri dati, ci
dicono dati aggregati ma non riusciamo a capire nella realta' cosa
sta accadendo. Non abbiamo ancora dispositivi di protezione. E'
chiaro che non possiamo andare avanti ad usare anacronistici codici
Ateco che non rappresentano la manifattura e l'industria italiana".

Bonomi: non e' momento gioire, imprese preoccupate per futuro
(AGI) - Roma, 16 apr. - "Di sicuro oggi non e' tempo di gioire",
tutti gli interventi degli imprenditori al Consiglio generale
"disegnavano la preoccupazione per il futuro": lo afferma il
presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi.
"Sono molto combattuto nelle mie emozioni personali - dice - da
una parte una gioia personale per questo risultato che pero' scema
subito rapidamente perche' non posso non ricordare la situazione che
tutti i nostri colleghi stanno vivendo oggi, gli imprenditori stanno
vivendo una situazione molto particolare e non posso non tenerne
conto".

Bonomi: politica ci ha esposto a pregiudizio anti-industriale
(AGI) - Roma, 16 apr. - "La politica ci ha esposto a un pregiudizio
fortemente anti-industriale che sta ritornando in modo molto
importante in questo Paese": lo afferma il presidente designato di
Confindustria, Carlo Bonomi.

Bonomi: politica ci ha esposto a pregiudizio anti-industriale (2)
(AGI) - Roma, 16 apr. - "Non pensavo piu' - prosegue Bonomi - di
sentire l'ingiuria verso le imprese che sono indifferenti rispetto
alla vita dei propri collaboratori". Sentire certe affermazioni "da
parte del sindacato mi ha colpito profondamente: dobbimao rispondere
a questo con assoluta fermezza".

Bonomi: voragine Pil tremenda; occasione per cambiare Italia
(AGI) - Roma, 16 apr. - Si e' aperta una voragine del Pil tremenda ma
questa e' una grande occasione per cambiare l'Italia. Lo afferma il
presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi. "Dopo 11 anni
dalla crisi del 2008 - dice - non avevamo ancora raggiunto il Pil del
pre-crisi: ora si e' aperta una nuova voragine e questa voragine
sara' tremenda perche' arriva su un Paese strutturalmente ancora
debole".
Per Bonomi la soluzione "non sara' chiudersi nei confini: gli
anni che abbiamo di fronte saranno anni che ci chiederanno molta
dedizione, la passione civile che ha portato le nostre imprese e i
nostri padri a ricostruire l'Italia nel dopoguerra. Per questo ci
sara' bisogno dell'impegno di tutti: insieme dobbiamo cambiare
l'Italia, abbiamo una grande occasione per fare le modifiche
strutturali di cui il Paese ha bisogno".

Bonomi: riprendere produzioni ed evitare altra ondata contagi
(AGI) - Roma, 16 apr. - Abbiamo di fronte "due obiettivi: riprendere
le produzioni, perche' solo quelle danno reddito e lavoro e non certo
lo Stato ed evitare una seconda ondata di contagio che ci porterebbe
a nuove misure di chiusura che sarebbero drammatiche e devastanti".
Lo afferma il presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi.
"Per noi questa sfida si pone oggi e non tra tre mesi", aggiunge.

Bonomi: far indebitare imprese non e' la strada giusta
(AGI) - Roma, 16 apr. - "La strada di far indebitare le imprese credo
che non sia la strada giusta": lo afferma il presidente designato di
Confindustria, Carlo Bonomi.
"Il tempo di accesso alla liquidita' non e' immediato, invece il
tempo deve essere rapido e veloce", aggiunge. "Il tempo - dice ancora
Bonomi - e' il nostro nemico e rischia di disattivare la nostra
presenza nelle catene del valore aggiunto mondiale".

IL PUNTO = Bonomi presidente Confindustria "politica smarrita"
(AGI) - Roma, 16 apr. - Carlo Bonomi, numero uno di Assolombarda, e'
stato designato nuovo presidente di Confindustria. Nato a Crema nel
'66, succede a Vincenzo Boccia e ha avuto la meglio su Licia
Mattioli, vicepresidente degli industriali. L
I 183 membri del Consiglio generale dell'associazione lo hanno
designato con voto online segreto: i 'si'' sono stati 123 e 60 i
'no', nessuna scheda bianca e nessuna nulla. L'ultima parola, da
statuto, spettera' all'assemblea privata dei delegati, convocata il
20 maggio per eleggere formalmente il nuovo presidente e la sua

squadra.
Bonomi nel suo primo discorso da neo eletto, pur dicendosi
"onorato" per l'indicazione espressa ha chiarito subito che "non e'
tempo di gioire" perche' le imprese sono molto "preoccupate" per il
futuro. (AGI)Ila (Segue)

IL PUNTO = Bonomi presidente Confindustria "politica smarrita" (2)
(AGI) - Roma, 16 apr. - E non ha risparmiato un duro affondo alla
politica: "mi sembra molto smarrita in questo momento e non ha idea
della strada che deve percorrere questo Paese". Bene coinvolgere gli
esperti per affrontare l'emergenza coronavirus e preparare la fase 2,
ha sottolineato, ma "la proliferazione di comitati da' il senso che
la politica non sa dove andare: aprirne uno a settimana senza chiare
attribuzioni non puo' essere uno scudo dietro cui nascondersi per
rinviare decisioni che devono essere chiare, e con tempi rapidissimi.
Senza calendari diversi da Regione a Regione".
Il presidente designato ha accusato inoltre senza mezzi termini i
politici di aver esposto le imprese "a un pregiudizio fortemente
anti-industriale: non pensavo piu' di sentire ingiurie verso le
imprese che sono indifferenti rispetto alla vita dei propri
collaboratori". Sentire certe affermazioni "da parte del sindacato mi
ha colpito profondamente", ha sottolineato. Come non e' stata "la
strada giusta" quella di far indebitare le aziende con tempi di
accesso alla liquidita' che non sono immediati.
Poi ha disegnato la road map per ripartire: "Due sono gli
obiettivi, riprendere le produzioni, perche' solo quelle danno
reddito e lavoro e non certo lo Stato, ed evitare una seconda ondata
di contagio che ci porterebbe a nuove misure di chiusura che
sarebbero drammatiche e devastanti". (AGI)Ila (Segue)

IL PUNTO = Bonomi presidente Confindustria "politica smarrita" (3)
(AGI) - Roma, 16 apr. - Il fattore tempo e' cruciale perche' "il
tempo e' nostro nemico e rischia di disattivare la nostra presenza
nelle catene del valore aggiunto mondiale". Si sta aprendo infatti
una "nuova e tremenda voragine" nel Pil che arriva in un momento gia'
di debolezza, ha concluso Bonomi ma questa e' una grande occasione
per cambiare l'Italia: ci sara' bisogno dell'impegno di tutti,
abbiamo una grande occasione per fare le modifiche strutturali di cui
il Paese ha bisogno".
Il presidente uscente di Confindustria Vincenzo Boccia ha
espresso "l'auspicio e' che Carlo sia il presidente della
ricostruzione dell'economia del Paese e per questo gli saremo tutti
vicini, per lavorare uniti e insieme".

CONFINDUSTRIA: BONOMI "SFIDA TREMENDA, SERVE METODO, NON DATE"

ROMA (ITALPRESS) - "La sfida tremenda davanti a noi e' quella di
continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i
tavoli necessari". Cosi' Carlo Bonomi, parlando in teleconferenza
al consiglio generale di Confindustria, che lo ha appena indicato
come prossimo presidente degli industriali. Dopo aver ringraziato
Licia Mattioli, sua avversaria nell'ultima decisiva votazione,
Bonomi ha sottolineato come per le imprese, nella cosiddetta Fase
2 serva "seguire la strada del metodo prima delle date, l'Italia
e' stata posta in regime fortemente e duramente restrittivo,
mentre i nostri concorrenti in Europa continuano a produrre in
molto settori". Bonomi ha criticato anche la scelta dei codici
Ateco per individuare chi abbia diritto a ripartire, uno strumento
definito "anacronistico" che "non tiene conto delle moderne
filiere manifatturiere".
Infine un passaggio anche 'politico': "Siamo esposti a un
pregiudizio fortemente anti-industriale che sta ritornando in
maniera molto importante in questo Paese".

CONFINDUSTRIA: BONOMI "CI SARÀ BISOGNO DELL'IMPEGNO DI TUTTI"
MILANO (ITALPRESS) - "Sono onorato per l'indicazione espressa oggi
dal Consiglio Generale di Confindustria. Ovviamente, non e' tempo
di gioire. La condizione in cui versa l'impresa italiana e' tale
da far passare in secondo piano qualunque considerazione, auspicio
e programma manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del
2008, l'Italia era ancora lontana dall'aver recuperato il livello
di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una
nuova voragine. E poiche' eravamo gia' in stagnazione, anche
questa volta il colpo per l'Italia sara' peggiore di quello dei
nostri competitor". Lo dichiara il presidente di Assolombarda,
Carlo Bonomi, designato presidente di Confindustria.
"Confindustria deve essere al centro del tavolo in cui la politica
decide il metodo delle prossime riaperture delle attivita'
economiche. Non abbiamo ancora dispositivi di protezione
distribuiti in massa, non abbiamo tamponature a tappeto, non
abbiamo indagini a cluster della popolazione sulla concentrazione
dei contagi, ne' test sierologici sugli anticorpi, ne' tecnologie
di contact tracing. Su queste basi abbiamo bisogno di una
diagnostica precoce che ci consenta riaperture estese, sulla base
di misure restrittive concentrate, invece, dove servono e dove
sono giustificate".
(ITALPRESS) - (SEGUE).

CONFINDUSTRIA: BONOMI "CI SARÀ BISOGNO DELL'IMPEGNO DI TUTTI" - 2
"Questo e' il modello di riapertura in sicurezza a cui dobbiamo
puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma la loro

proliferazione senza chiare attribuzioni non puo' essere uno scudo
dietro cui nascondersi per rinviare decisioni che devono essere
assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza calendari
diversi da regione a regione. Il tempo e' nostro nemico. Non solo
nei settori del turismo e della ristorazione ma anche piu' in
generale della domanda interna. Il tempo rischia di disattivare la
nostra presenza nelle catene internazionali di fornitura e del
valore. Il mondo ripartira' trainato da chi ne sara' protagonista".
Serve dunque un calendario di ripresa in sicurezza
metodologicamente chiaro, funzionale al raggiungimento di due
obiettivi: riaprire la produzione perche' solo essa da' reddito e
lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero dimenticando che
non ha le risorse; e farlo evitando una seconda ondata di
contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura a quel
punto ancor piu' disastrose".
(ITALPRESS) - (SEGUE).

CONFINDUSTRIA: BONOMI "CI SARÀ BISOGNO DELL'IMPEGNO DI TUTTI" - 3
"Gli anni di fronte a noi - ha concluso Bonomi - devono essere
vissuti da parte nostra con la stessa dedizione e passione civile
che le imprese portarono nella ricostruzione italiana. Per
questo, ci sara' bisogno dell'impegno di tutti. E insieme dovremo
cambiare anche noi imprese, se vogliamo che cambi l'Italia".
(ITALPRESS).

CONFINDUSTRIA, NUOVO PRESIDENTE BONOMI PARTE ATTACCANDO IL GOVERNO
ROMA (ITALPRESS) - Carlo Bonomi sara' il 31° presidente di
Confindustria. Ha doppiato nell'ultima decisiva votazione in
consiglio generale, Licia Mattioli, che ha raccolto appena 63 voti
contro i 120 del numero uno di Assolombarda. La nomina dovra'
avere il gradimento dell'assemblea dei delegati, convocata il 20
maggio, che eleggera' ufficialmente il nuovo presidente di
Confindustria.
Appena designato, Bonomi ha usato toni durissimi contro la
gestione italiana della pandemia Covid-19, definita "una sfida
tremenda davanti a noi". La classe politica, secondo il nuovo
numero uno degli imprenditori, "mi pare molto smarrita in questa
fase, e non ha idea della strada che deve percorrere questo
Paese". Non solo, parlando a caldo dopo la votazione alla platea
che l'aveva appena eletto, ha rilanciato un'atavica paura degli
imprenditori: "Siamo esposti a un pregiudizio fortemente
anti-industriale, che sta ritornando in maniera molto importante
in questo Paese".
Si preannuncia un quadriennio in Confindustria tutto diverso
rispetto a quello di Vincenzo Boccia, che arrivo' ad appoggiare il
referendum costituzionale Renzi-Boschi. Bonomi non fa sconti, e

critica gia' l'impostazione della fase 2 di uscita dal
coronavirus: "Dobbiamo seguire la strada del metodo prima delle
date, l'Italia e' stata posta in regime fortemente e duramente
restrittivo, mentre i nostri concorrenti in Europa continuano a
produrre in molto settori".
(ITALPRESS) - (SEGUE).

CONFINDUSTRIA, NUOVO PRESIDENTE BONOMI PARTE ATTACCANDO IL GOVERNO - 2
Il -9% di Pil previsto dall'Fmi per il 2020 spaventa tutti. E
visto che i miracoli italiani non ci saranno mai piu', non si puo'
partire con il piede sbagliato. Serve innanzitutto chiarezza sulla
dimensione della pandemia: "Non abbiamo ancora ben chiari i dati,
abbiamo solo dati aggregati, e non capiamo cosa sta succedendo
nella realta'. E non abbiamo ancora strumenti di protezione"
dentro le aziende. Ne' tanto meno norme, leggi e regolamenti che
proteggano i lavoratori garantendo il funzionamento degli
stabilimenti. "Non si puo' andare avanti usando i codici Ateco che
sono anacronistici, e che non tengono conto della complessita'
della manifattura moderna", accusa ancora Bonomi, riferendosi allo
strumento scelto dal governo per distinguere le categorie
produttive autorizzate a ripartire, da quelle che devono rimanere
chiuse fino al 4 maggio.
Bonomi e' il settimo lombardo a ricoprire la carica di presidente
di Confindustria, e proprio dalla sua terra sono arrivati tanti
voti. Tra i suoi sponsor Gianfelice Rocca, suo predecessore in
Assolombarda, e la mantovana Emma Marcegaglia. In realta' la sua
elezione si e' trasformata in un plebiscito, e proprio da questi
numeri cosi' forti, Bonomi vuole partire, auspicando
un'associazione in grado di ricompattarsi, smontando la
contrapposizione Milano-Roma. Da definire la squadra, anche se e'
chiaro che alcuni settori avranno un peso maggiore in futuro, a
cominciare dall'agroalimentare, oggi in seconda fila dentro
Confindustria.
(ITALPRESS) - (SEGUE).

CONFINDUSTRIA, NUOVO PRESIDENTE BONOMI PARTE ATTACCANDO IL GOVERNO - 3
Molto complessa sara' anche la gestione del gruppo Sole 24 Ore. La
successione con Vincenzo Boccia richiedera' ancora un mese. Il 30
aprile Bonomi presentera' la sua squadra, e poi il 20 maggio
avverra' la vera e propria elezione durante l'assemblea generale.
Licia Mattioli, ultima ad arrendersi, esce con un pugno di
preferenze da questa contesa, che ne ridimensiona ambizioni
personali, e quelle di chi ha creduto alla sua candidatura. A
cominciare dai presidenti delle territoriali di Torino e Piemonte,
Dario Gallina e Fabio Ravanelli, che per primi il 18 dicembre
l'hanno spinta pubblicamente a tentare la corsa verso Roma.

Secondo alcuni e' stata una candidatura cominciata troppo tardi,
"i giochi erano gia' fatti" dissero in molti all'epoca, e ripetono
adesso dietro una mascherina, sottolineando come la pandemia che
ha colpito duramente la Lombardia, ha rinserrato le file
dell'orgoglio meneghino come non mai. Tanto e' bastato, anche in
tempi di Covid-19.
(ITALPRESS).

CONFINDUSTRIA. BONOMI PARTE FORTE: DIAGNOSTICA PER RIAPERTURE ESTESE
'CONCENTRARE RESTRIZIONI DOVE SERVONO. CONFINDUSTRIA A CENTRO TAVOLO'
(DIRE) Milano, 16 apr. - "Confindustria deve essere al centro del
tavolo in cui la politica decide il metodo delle prossime
riaperture delle attivita' economiche. Non abbiamo ancora
dispositivi di protezione distribuiti in massa, non abbiamo
tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster della
popolazione sulla concentrazione dei contagi, ne' test
sierologici sugli anticorpi, ne' tecnologie di contact tracing.
Su queste basi abbiamo bisogno di una diagnostica precoce che ci
consenta riaperture estese, sulla base di misure restrittive
concentrate, invece, dove servono e dove sono giustificate".
Cosi' il neo presidente di Confindustria Carlo Bonomi entra
subito a piedi uniti nella ripartenza post emergenza coronavirus.
Per Bonomi "questo e' il modello di riapertura in sicurezza a
cui dobbiamo puntare. Vanno benissimo i comitati di esperti. Ma
la loro proliferazione senza chiare attribuzioni non puo' essere
uno scudo dietro cui nascondersi per rinviare decisioni che
devono essere assunte su basi chiare, e con tempi rapidissimi.
Senza calendari diversi da regione a regione".(SEGUE)

CONFINDUSTRIA. BONOMI PARTE FORTE: DIAGNOSTICA PER RIAPERTURE ESTESE - 2
(DIRE) Milano, 16 apr. - Quanto a se' il neo presidente di
Confindustria dice subito che "non e' tempo di gioire. La
condizione in cui versa l'impresa italiana e' tale da far passare
in secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma
manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008,
l'Italia era ancora lontana dall'aver recuperato il livello di
Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova
voragine. E poiche' eravamo gia' in stagnazione, anche questa
volta il colpo per l'Italia sara' peggiore di quello dei nostri
competitor".
Per il presidente uscente di Assolombarda "il tempo e' nostro
nemico. Non solo nei settori del turismo e della ristorazione ma
anche piu' in generale della domanda interna. Il tempo rischia di
disattivare la nostra presenza nelle catene internazionali di
fornitura e del valore. Il mondo ripartira' trainato da chi ne
sara' protagonista". Serve dunque "un calendario di ripresa in

sicurezza metodologicamente chiaro, funzionale al raggiungimento
di due obiettivi: riaprire la produzione perche' solo essa da'
reddito e lavoro, non certo lo Stato come molti vorrebbero
dimenticando che non ha le risorse; e farlo evitando una seconda
ondata di contagio, che ci porterebbe a nuove misure di chiusura
a quel punto ancor piu' disastrose".
"Gli anni di fronte a noi- conclude Bonomi- devono essere
vissuti da parte nostra con la stessa dedizione e passione civile
che le imprese portarono nella ricostruzione italiana. Per
questo, ci sara' bisogno dell'impegno di tutti. E insieme dovremo
cambiare anche noi imprese, se vogliamo che cambi l'Italia".

Confindustria, Bonomi: cambiare l'Italia, serve impegno di tutti
La classe politica è "smarrita". Allarme per la "voragine" del Pil
Roma, 16 apr. (askanews) - Ora bisogna cambiare l'Italia e, per
questo, serve l'impegno di tutti. Carlo Bonomi, presidente
designato di Confindustria, lancia un appello alle imprese per
affrontare la difficile fase economica che il Paese ha davanti a
causa dell'emergenza Coronavirus. Di fronte ad una classe
politica "smarrita", che "non ha idea della strada che deve
percorrere questo Paese", tocca alle imprese indicare la via.
Il lockdown delle attività produttive provocherà una "voragine"
per il Pil. E la strada giusta non è quella, secondo Bonomi, di
far indebitare le aziende. Ecco perchè occorre immediatamente che
Confindustria dia il suo contributo al governo. Due gli
obiettivi: far ripartire le imprese ed evitare una seconda ondata
di contagi. Quanto ai sindacati, Bonomi si è detto "colpito" per
un atteggiamento antindustriale che circola nel Paese.
Appena designato, con 123 voti su 183 (60 sono andati alla
'rivale' Licia Mattioli) Bonomi ha detto di essere "onorato per
l'indicazione espressa dal Consiglio Generale di Confindustria".
Tuttavia, vista la situazione del Paese, "non è tempo di gioire.
La condizione in cui versa l'impresa italiana è tale da far
passare in secondo piano qualunque considerazione, auspicio e
programma manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del
2008, l'Italia era ancora lontana dall'aver recuperato il livello
di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una
nuova voragine. E poiché eravamo già in stagnazione, anche questa
volta il colpo per l'Italia sarà peggiore di quello dei nostri
competitor".
Ora Confindustria "deve essere al centro del tavolo in cui la
politica decide il metodo delle prossime riaperture delle
attività economiche. Non abbiamo ancora - è l'allarme lanciato da
Bonomi - dispositivi di protezione distribuiti in massa, non
abbiamo tamponature a tappeto, non abbiamo indagini a cluster
della popolazione sulla concentrazione dei contagi, né test
sierologici sugli anticorpi, né tecnologie di contact tracing".
E sulle scelte della politica Bonomi si mostra scettico "Vanno

benissimo i comitati di esperti. Ma la loro proliferazione senza
chiare attribuzioni non può essere uno scudo dietro cui
nascondersi per rinviare decisioni che devono essere assunte su
basi chiare, e con tempi rapidissimi. Senza calendari diversi da
regione a regione".
Infine l'appello agli industriali: "gli anni di fronte a noi
devono essere vissuti da parte nostra con la stessa dedizione e
passione civile che le imprese portarono nella ricostruzione
italiana. Per questo, ci sarà bisogno dell'impegno di tutti. E
insieme dovremo cambiare anche noi imprese, se vogliamo che cambi
l'Italia".

AGENZIE
DICHIARAZIONE SPADA

Confindustria: Spada, con Bonomi ascolto e visione
Vicepresindente vicario di Assolombarda commenta designazione
(ANSA) - MILANO, 16 APR - "A nome di Assolombarda desidero
esprimere le congratulazioni a Carlo Bonomi per la designazione
alla Presidenza di Confindustria. Un risultato importante,
quello espresso dal Consiglio Generale oggi". Così Alessandro
Spada, Vicepresidente Vicario di Assolombarda sulla designazione
di Bonomi alla Presidenza di Confindustria.
"Un segnale - prosegue - che disegna un sistema
confindustriale compatto, coerente e unito: condizione
necessaria per affrontare e superare la difficile fase che ci
troviamo di fronte e, insieme, per difendere e rilanciare il
futuro produttivo del Paese, il lavoro e salvaguardare la nostra
economia. In considerazione del grande lavoro svolto, in ultimo
in Assolombarda, siamo certi che Bonomi saprà guidare
Confindustria con coraggio, apertura all'innovazione e visione
per il bene delle imprese, che oggi hanno ancora più bisogno di
poter contare su una rappresentanza forte. Con grande
responsabilità, dedizione, ascolto e attenzione alle persone,
saprà essere il Presidente di tutti".

CONFINDUSTRIA: SPADA, 'CON BONOMI ASCOLTO E VISIONE, PER RILANCIARE E DIFENDERE FUTURO
PAESE'
Milano, 16 apr. (Adnkronos) - ''A nome di Assolombarda desidero
esprimere le congratulazioni a Carlo Bonomi per la designazione alla
Presidenza di Confindustria. Un risultato importante, quello espresso
dal Consiglio Generale oggi. Un segnale che disegna un sistema
confindustriale compatto, coerente e unito: condizione necessaria per
affrontare e superare la difficile fase che ci troviamo di fronte e,
insieme, per difendere e rilanciare il futuro produttivo del Paese, il

lavoro e salvaguardare la nostra economia''. Così Alessandro Spada,
Vicepresidente Vicario di Assolombarda sulla designazione di Bonomi
alla Presidenza di Confindustria.
''In considerazione del grande lavoro svolto, in ultimo in
Assolombarda, siamo certi che Bonomi saprà guidare Confindustria con
coraggio, apertura all'innovazione e visione per il bene delle
imprese, che oggi hanno ancora più bisogno di poter contare su una
rappresentanza forte. Con grande responsabilità, dedizione, ascolto e
attenzione alle persone, saprà essere il Presidente di tutti''.

Confindustria: Spada (Assolombarda), nomina Bonomi segnale di unita'
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 apr - 'A nome di
Assolombarda desidero esprimere le congratulazioni a Carlo
Bonomi per la designazione alla presidenza di Confindustria.
Un risultato importante, quello espresso dal Consiglio
generale oggi. Un segnale che disegna un sistema
confindustriale compatto, coerente e unito: condizione
necessaria per affrontare e superare la difficile fase che ci
troviamo di fronte e, insieme, per difendere e rilanciare il
futuro produttivo del Paese, il lavoro e salvaguardare la
nostra economia'. Cosi' Alessandro Spada, vicepresidente
vicario di Assolombarda sulla designazione di Bonomi alla
presidenza di Confindustria. 'In considerazione del grande
lavoro svolto, in ultimo in Assolombarda, siamo certi che
Bonomi sapra' guidare Confindustria con coraggio, apertura
all'innovazione e visione per il bene delle imprese, che oggi
hanno ancora piu' bisogno di poter contare su una
rappresentanza forte. Con grande responsabilita', dedizione,
ascolto e attenzione alle persone, sapra' essere il
Presidente di tutti', aggiunge Spada.

Confindustria: Spada, Bonomi alla presidenza e' grande risultato
MILANO (MF-DJ)--"A nome di Assolombarda desidero esprimere le
congratulazioni a Carlo Bonomi per la designazione alla Presidenza di
Confindustria. Un risultato importante, quello espresso dal Consiglio
Generale oggi. Un segnale che disegna un sistema confindustriale
compatto, coerente e unito: condizione necessaria per affrontare e
superare la difficile fase che ci troviamo di fronte e, insieme, per
difendere e rilanciare il futuro produttivo del Paese, il lavoro e
salvaguardare la nostra economia".
Lo ha affermato Alessandro Spada, Vicepresidente Vicario di
Assolombarda in merito alla designazione di Carlo Bonomi (attuale
presidente di Via Pantano) alla Presidenza di Confindustria.
"In considerazione del grande lavoro svolto, in ultimo in
Assolombarda, siamo certi che Bonomi saprà guidare Confindustria con
coraggio, apertura all'innovazione e visione per il bene delle

imprese, che oggi hanno ancora più bisogno di poter contare su una
rappresentanza forte. Con grande responsabilità, dedizione, ascolto e
attenzione alle persone, saprà essere il Presidente di tutti", ha
aggiunto.

Assolombarda: vicepresidente Spada sostituisce Bonomi, a giugno elezioni
MILANO (MF-DJ)--Dal 20 maggio prossimo Alessandro Spada, attuale
Vicepresidente Vicario di Assolombarda, prendera' il posto di Carlo
Bonomi alla presidenza di Via Pantano cosi' come previsto dallo
statuto dell'associazione.
Bonomi rimarra' alla guida di Assolombarda fino al 20 maggio prossimo
quando l'assemblea di Confindustria lo eleggera' ufficialmente
presidente dell'associazione di Viale dell'Astronomia.
Spada, dal canto suo, traghettera' l'associazione milanese fino alla
scadenza naturale del mandato che e' prevista a giugno del prossimo
anno. Dopo di che si procedera' con l'elezione di un nuovo presidente.
Bonomi e' stato eletto presidente di Assolombarda a giugno del 2017,
quando batte' lo sfidante Andrea Dell'Orto con 82 voti (contro i 73
dello sfidante).
Classe 1966, il futuro presidente di Confindustria ha maturato la
propria esperienza nel settore medicale, prima come dirigente in una
multinazionale farmaceutica, poi come investitore diretto, rilevando
una società nella strumentazione per analisi di laboratorio. E' stato
presidente di Synopo, società che opera nel settore della
strumentazione e dei consumabili per neurologia, e delle società da
essa controllate. Ha anche ricoperto il ruolo di vicepresidente di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza con delega al
credito e finanza, fisco, organizzazione e sviluppo.

Confindustria: Spada (Assolombarda), Bonomi presidente di tutti
(AGI) - Milano, 16 apr. - "A nome di Assolombarda desidero esprimere
le congratulazioni a Carlo Bonomi per la designazione alla Presidenza
di Confindustria. Un risultato importante, quello espresso dal
Consiglio Generale oggi. Un segnale che disegna un sistema
confindustriale compatto, coerente e unito: condizione necessaria per
affrontare e superare la difficile fase che ci troviamo di fronte e,
insieme, per difendere e rilanciare il futuro produttivo del Paese,
il lavoro e salvaguardare la nostra economia". Cosi' Alessandro
Spada, Vicepresidente Vicario di Assolombarda sulla designazione di
Bonomi alla Presidenza di Confindustria.
"In considerazione del grande lavoro svolto, in ultimo in
Assolombarda, siamo certi che Bonomi sapra' guidare Confindustria con
coraggio, apertura all'innovazione e visione per il bene delle
imprese, che oggi hanno ancora piu' bisogno di poter contare su una
rappresentanza forte. Con grande responsabilita', dedizione, ascolto
e attenzione alle persone, sapra' essere il Presidente di tutti".

CONFINDUSTRIA: SPADA "CON BONOMI, RESPONSABILITÀ, ASCOLTO E VISIONE"
MILANO (ITALPRESS) - "A nome di Assolombarda desidero esprimere le
congratulazioni a Carlo Bonomi per la designazione alla Presidenza
di Confindustria. Un risultato importante, quello espresso dal
Consiglio Generale oggi. Un segnale che disegna un sistema
confindustriale compatto, coerente e unito: condizione necessaria
per affrontare e superare la difficile fase che ci troviamo di
fronte e, insieme, per difendere e rilanciare il futuro produttivo
del Paese, il lavoro e salvaguardare la nostra economia". Cosi'
Alessandro Spada, Vicepresidente Vicario di Assolombarda sulla
designazione di Bonomi alla Presidenza di Confindustria.
"In considerazione del grande lavoro svolto, in ultimo in
Assolombarda, siamo certi che Bonomi sapra' guidare Confindustria
con coraggio, apertura all'innovazione e visione per il bene delle
imprese, che oggi hanno ancora piu' bisogno di poter contare su
una rappresentanza forte. Con grande responsabilita', dedizione,
ascolto e attenzione alle persone, sapra' essere il Presidente di
tutti".

CONFINDUSTRIA. SPADA (ASSOLOMBARDA): 'CON BONOMI ASCOLTO E VISIONE'
(DIRE) Milano, 16 apr. - "In considerazione del grande lavoro
svolto, in ultimo in Assolombarda, siamo certi che Bonomi sapra'
guidare Confindustria con coraggio, apertura all'innovazione e
visione per il bene delle imprese, che oggi hanno ancora piu'
bisogno di poter contare su una rappresentanza forte. Con grande
responsabilita', dedizione, ascolto e attenzione alle persone,
sapra' essere il Presidente di tutti". Cosi' Alessandro Spada,
Vicepresidente Vicario di Assolombarda sulla designazione di
Bonomi alla Presidenza di Confindustria.
"Un risultato importante, quello espresso dal Consiglio
Generale oggi. Un segnale che disegna un sistema confindustriale
compatto, coerente e unito: condizione necessaria per affrontare
e superare la difficile fase che ci troviamo di fronte e,
insieme, per difendere e rilanciare il futuro produttivo del
Paese- conclude Spada- il lavoro e salvaguardare la nostra
economia".

Confindustria: Spada (Assolombarda), Bonomi saprà essere il presidente di tutti
Milano, 16 apr - (Agenzia Nova) - Alessandro Spada, vicepresidente vicario di Assolombarda, in una
nota commenta la designazione di Carlo Bonomi alla presidenza di Confindustria. "A nome di
Assolombarda - dichiara - desidero esprimere le congratulazioni a Carlo Bonomi per la designazione
alla presidenza di Confindustria. Un risultato importante, quello espresso dal Consiglio generale oggi.
Un segnale che disegna un sistema confindustriale compatto, coerente e unito: condizione necessaria

per affrontare e superare la difficile fase che ci troviamo di fronte e, insieme, per difendere e rilanciare
il futuro produttivo del Paese, il lavoro e salvaguardare la nostra economia". "In considerazione del
grande lavoro svolto, in ultimo in Assolombarda, siamo certi che Bonomi saprà guidare Confindustria
con coraggio, apertura all'innovazione e visione per il bene delle imprese, che oggi hanno ancora più
bisogno di poter contare su una rappresentanza forte. Con grande responsabilità, dedizione, ascolto
e attenzione alle persone, saprà essere il presidente di tutti", conclude Spada.

AGENZIE
DICHIARAZIONI SISTEMA CONFINDUSTRIA, PARTI SOCIALI E POLITICA

Confindustria: Boccia, Bonomi presidente della ricostruzione
Industriali compatti, è il momento di lavorare uniti
(ANSA) - ROMA, 16 APR - "L'auspicio è che sia per tutti noi
il presidente della ricostruzione dell'economia del Paese", dice
di Carlo Bonomi il presidente uscente di Confindustria, Vincenzo
Boccia, al termine della riunione del Consiglio generale che
oggi ha designato Bonomi prossimo leader degli industriali.
"Gli saremo tutti compatti e vicini perché sappiamo
distinguere il momento di confronto serrato tra di noi" delle
elezioni "dal momento di lavorare uniti e insieme", dice Boccia,
che descrive Bonomi "emozionato, responsabile, coraggioso nel
mettersi a disposizione del sistema Confindustria in questo
momento. Come - aggiunge - è stata coraggiosa Licia Mattioli a
confrontarsi fino in fondo".
"Carlo ha ragione - dice ancora Boccia - dobbiamo riscoprire i
valori fondamentali dello spirito di comunità in Confindustria.
Se vogliamo trasferirlo al Paese è il momento che tocca a noi.
Con coesione, unità, competenza. Saranno tempi difficili, di
impegno, sacrifici e di pochi onori".

Confindustria: Bonometti, con Bonomi stagione cambiamento
Presidente Lombardia chiede massima compattezza
(ANSA) - MILANO, 16 APR - "Confindustria Lombardia augura
buon lavoro a Carlo Bonomi per la designazione a presidente di
Confindustria". Lo scrive il presidente di Confindustria
Lombardia Marco Bonometti sottolineando che "la presidenza
Bonomi ha di fronte a sé una serie di sfide epocali e il sistema
confindustriale lombardo garantirà tutto il supporto necessario
per affrontarle e vincerle", poiché "con Bonomi l´industria
italiana inizia una nuova stagione all´insegna del cambiamento".
Tra i nodi da sciogliere dalla nuova presidenza Bonimetti
indica "la gestione responsabile del post emergenza Covid-19
nelle aziende - aggiunge Bonometti - il supporto alle imprese
duramente colpite dal lock-down nella più profonda crisi

economica dalla seconda guerra mondiale, la definizione delle
nuove priorità del sistema industriale italiano nel medio-lungo
periodo, la concorrenza globale, il reshoring delle produzioni,
l´abbattimento della burocrazia, il rapporto con l´Europa e con
i nostri partner-competitors, il rinnovamento interno di
Confindustria". "Sono solo alcune delle tante sfide che abbiamo
di fronte - spiega - e che necessitano della massima compattezza
e responsabilità di tutto il mondo della rappresentanza
industriale al fine di contribuire a risollevare le sorti del
nostro Paese".

Confindustria: Pasini, a Carlo Bonomi il mio pieno sostegno
Presidente industriali bresciani ritirato da corsa presidenza
(ANSA) - MILANO, 16 APR - "Al nuovo presidente di
Confindustria Carlo Bonomi vanno innanzitutto le mie
congratulazioni, il mio pieno sostegno e la mia disponibilità,
così come quelle di Aib". Cosi' il presidente dell'Associazione
Industriale Bresciana, Giuseppe Pasini, circa la designazione di
Carlo Bonomi alla presidenza di Confindustria. Inizialmente
Pasini era tra i candidati alla carica ma poi ha deciso di
ritirarsi.
"Come ho detto - aggiunge - nel momento del ritiro della mia
candidatura alla presidenza, la forza e l'unità di Confindustria
vengono prima di qualsiasi interesse individuale: per questo
motivo il nuovo Presidente avrebbe avuto tutto il mio supporto.
Stiamo attraversando uno dei momenti più difficili nella storia
del nostro Paese dal dopoguerra e, mai come oggi, è fondamentale
che tutti quanti all'interno di Confindustria lavorino uniti,
seguendo le indicazioni del Presidente".

Confindustria: Pasini, a Carlo Bonomi il mio pieno sostegno (2)
(ANSA) - MILANO, 16 APR - La situazione legata alla
diffusione del Covid-19 ha trasformato la "nostra in una vera e
propria economia di guerra, e in tale contesto - prosegue Pasini
- le imprese devono avere un ruolo fondamentale. Confindustria,
in particolare, deve essere un interlocutore primario per tutte
le istituzioni, con l'obiettivo di instaurare un dialogo
proficuo per trovare misure utili per superare questo periodo.
Carlo Bonomi rappresenta la territoriale di Confindustria
numericamente più rilevante d'Italia e un territorio importante
come Milano, con la sua grande esperienza saprà certamente
fornire un contributo fondamentale per il futuro della nostra
associazione".
Un particolare ringraziamento va a "Vincenzo Boccia, a tutta
la squadra di presidenza - conclude - e a tutta la struttura di
direzione. Sono grato per il gran lavoro fatto e per i risultati

raggiunti in un periodo così difficile per il nostro
Paese".

Confindustria: Carraro, Bonomi segna volontà di unità
(ANSA) - VENEZIA, 16 APR - "Congratulazione a Carlo Bonomi
per la designazione a Presidente nazionale di Confindustria: la
larga maggioranza dei voti raccolti segna la volontà da parte
del sistema, Veneto compreso, di raggiungere un'unità oggi
ancora più indispensabile". Lo dice Enrico Carraro, Presidente
Confindustria Veneto, dopo la designazione di Bonomi.
"E' necessario fare squadra e raccogliere le forze per
affrontare un momento estremamente difficile - conclude -. Sono
certo che anche il presidente designato lavorerò da subito in
questa direzione".

Confindustria: Udine, congratulazioni a Bonomi, serve unità
M. Danieli, sia interprete istanze per riapertura aziende
(ANSA) - UDINE, 16 APR - "Mai come in questo momento mi sento
di rivolgere un sincero in bocca in lupo e un augurio di buon
lavoro al nostro nuovo presidente Carlo Bonomi. Nel
congratularmi a nome di tutta Confindustria Udine per la sua
designazione, non posso che rimarcare come la sua nomina
coincida con una delle fasi più critiche e complesse che
l'economia italiana deve affrontare dal secondo dopoguerra". La
presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli,
commenta così, in una nota, la designazione di Carlo Bonomi ai
vertici della Confindustria nazionale.
"Unità, coesione e compattezza - aggiunge - sono richieste
alla classe imprenditoriale per superare questa emergenza. A
Carlo Bonomi il compito di farsi interprete delle istanze di
tutto il tessuto imprenditoriale italiano, che reclama a viva
voce la riapertura di tutte quelle fabbriche e realtà aziendali
in grado di garantire la salvaguardia e la sicurezza dei loro
dipendenti".
La presidente degli industriali friulani, sottolineando che
"Confindustria, oggi più che mai ha bisogno di una
rappresentanza autorevole e forte, che si faccia valere tanto in
ambito italiano quanto europeo", ha assicurato a Bonomi "il
leale e proattivo supporto a tutte le azioni che lui e la sua
squadra avranno intenzione di intraprendere nell'interesse del
sistema delle imprese, alle prese con uno scenario di crisi e di
incertezza di cui non si vedono, purtroppo, spiragli di uscita
nell'immediato".

Confindustria Piemonte, pronti a collaborare con Bonomi

Ravanelli 'momento delicato per Paese, daremo nostro sostegno'
(ANSA) - TORINO, 16 APR - "Il cambio al vertice di
Confindustria avviene in un momento molto complesso e delicato
per il nostro Paese, per aziende e imprenditori. Per questo il
nostro augurio di buon lavoro al presidente designato Carlo
Bonomi è sentito e saremo a sua disposizione per collaborare e
fornirgli tutto il sostegno necessario a superare nel miglior
modo possibile l'attuale emergenza e soprattutto affrontare la
successiva fase di rilancio, fondamentale per riavviare il
motore economico del Paese". Lo afferma il presidente di
Confindustria Piemonte, Fabio Ravanelli.
"Un sincero e doveroso ringraziamento a Vincenzo Boccia che
ha saputo guidare con determinazione l'Associazione e a Licia
Mattioli che con la sua candidatura ha contribuito ad arricchire
la dialettica e il confronto nel percorso di scelta del nuovo
presidente", aggiunge Ravanelli.

Industriali Torino, Bonomi dovrà governare ripartenza
Gallina, 'grazie a Licia Mattioli'
(ANSA) - TORINO, 16 APR - "Al futuro presidente porgo i
migliori auguri di buon lavoro, sicuro che l'esperienza maturata
al vertice di un'importante associazione del calibro di
Assolombarda si rivelerà preziosa per una guida autorevole e
partecipativa del nostro sistema. Sono certo che non mancheranno
momenti di confronto utili ad elaborare proposte condivise per
lo sviluppo e la ripresa economica del nostro territorio". Lo
afferma il presidente degli industriali torinesi, Dario Gallina,
che ringrazia Licia Mattioli "per l'instancabile disponibilità
manifestata al servizio del nostro sistema, che sono certo
proseguirà con ancor maggior impegno nei prossimi mesi. Una
Confindustria coesa, dinamica e autorevole - osserva - potrà,
infatti, dare il suo contributo alla continuità dell'industria
italiana, con un ancor maggior sforzo di rappresentanza in
ambito nazionale, ma soprattutto europeo".
"Quella che stiamo vivendo - prosegue - è una situazione
drammatica: è la prima volta che il nostro Paese, dal secondo
dopoguerra, si trova ad affrontare una crisi sanitaria,
eco-nomica e sociale di tali proporzioni. In questo scenario di
incertezza e smarrimento, le nostre aziende hanno più che mai
necessità di un punto di riferimento. Per questo esprimo un
grande ringraziamento al presidente Vincenzo Boccia, per aver
condotto fino a oggi la nostra confederazione con equilibrio,
impegno e spirito d'unione. Il presidente Bonomi ha davanti a sé
un compito di enorme responsabilità: governare la transizione
verso la ripartenza della nostra economia, ma soprattutto
puntare alla riapertura delle attività produttive, con tutte le
garanzie a tutela della salute dei lavoratori, priorità assoluta

delle aziende. Ogni ritardo porta inesorabilmente alla perdita
di posti di lavoro".

Confindustria: Grassi (Univa), Bonomi è la persona giusta
(ANSA) - MILANO, 16 APR - Carlo Bonomi è la "persona giusta
per affrontare le sfide che ci aspettano". Così il presidente
dell'Unione degli industriali della provincia di Varese, Roberto
Grassi, circa la designazione di Bonomia alla guida di
Confindustria.
"Lo è - aggiunge - sia per le importanti caratteristiche
personali, sia per le linee programmatiche avanzate con
l'obiettivo di innovare l'azione al fianco delle imprese, sia
per gli ottimi risultati ottenuti alla guida di una delle realtà
più importanti del nostro Sistema, qual è Assolombarda. Le sfide
che imprese e sistema Confindustria avevano di fronte ancor
prima dell'emergenza sanitaria richiamavano già tutti ad uno
sforzo straordinario di adeguamento ai nuovi scenari e contesti
nazionali e internazionali. Ciò è tanto più vero oggi in una
fase tra le più difficili della nostra storia che richiede
l'unità di intenti e la collaborazione di tutte le preziose
risorse che il Sistema Confindustriale è in grado ed è capace di
esprimere ai più vari livelli, sia settoriali, sia territoriali.
È ciò di cui hanno bisogno le imprese e il Paese. Carlo Bonomi e
la squadra di Presidenza che andrà a comporre potranno contare
sulla fattiva collaborazione della nostra Unione Industriali".

Confindustria: Tortoriello, ora compattezza con Bonomi
(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Gli auguri più sinceri, a nome mio e
di tutti gli imprenditori di Unindustria, a Carlo Bonomi che
stamattina, abbiamo designato quale nuovo Presidente di
Confindustria per il quadriennio 2020- 2024", commenta Filippo
Tortoriello Presidente di Unindustria: "Con l'elezione di Carlo
Bonomi, abbiamo dimostrato, ancora una volta, una grande
capacità di rinnovamento nella continuità. Il presidente
designato, che ha avuto un consenso veramente molto
significativo, potrà e dovrà contare sul supporto di tutto il
sistema confindustriale".
Ora, dice ancora Tortoriello, "finita la fase di competizione,
si apre la fase della compattezza, perché il successo di Carlo
Bonomi è il successo di tutta Confindustria. Siamo convinti che
la squadra di presidenza, che il presidente designato dovrà
presentare il prossimo 30 aprile, sarà all'altezza delle grandi
sfide che ci attendono, con la scelta di imprenditori di alta
competenza e notevole prestigio". Carlo Bonomi "si troverà ad
affrontare un momento molto delicato della storia del nostro
Paese, una situazione mai vissuta prima con una recessione

economia dovuta all' emergenza sanitaria. Il presidente
designato e la sua squadra, si troveranno di fronte ad uno
scenario, che definire drammatico probabilmente non è
sufficiente, l'obiettivo primario sarà quello di stimolare il
Governo ed il Parlamento, affinché facciano ripartire in tempi
molto veloci tutto il nostro sistema produttivo, supportandolo
con significativi sostegni economici, ai quali tutte le imprese
con facilità possano accedere, con procedure che devono essere
estremamente chiare e semplici. Ridando così quella fiducia al
sistema produttivo che l'Italia merita. Fermo restando che per
noi imprenditori il diritto alla salute di tutte le persone e
l'assoluta necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori
sono valori imprescindibili" .

Confindustria: Boggetti, per Bonomi è grande responsabilità
(ANSA) - MILANO, 16 APR - "Grande responsabilità per Carlo
Bonomi a cui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro.
Siamo orgogliosi che il Presidente designato di Confindustria
faccia parte del settore dei dispositivi medici e più in
generale della white economy". Così Massimiliano Boggetti,
Presidente di Confindustria Dispositivi Medici commenta
l'elezione di Carlo Bonomi.
"Un settore - aggiunge - in prima linea nel contrasto al
Covid-19 che ha dimostrato la sua importanza strategica sia per
il contenimento dell'epidemia sia per la ripartenza. Siamo una
filiera complessa del nostro Paese con oltre 4.000 imprese che
spaziano dalla produzione alla commercializzazione di device e
diagnostici in vitro. Carlo Bonomi viene eletto in un momento in
cui unità e visione devono essere centrali per far ripartire il
nostro Paese, una ripartenza che deve mettere al centro salute,
scienza e industria. E Confindustria Dispositivi Medici saprà
mettersi a disposizione, all'interno del sistema
confindustriale, per sostenere la ripresa".

Confindustria: Assoeventi,nomina Bonomi in momento difficile
'Necessario impegno straordinario a fianco di imprese italiane'
(ANSA) - MILANO, 16 APR - "La designazione di Carlo Bonomi a
presidente di Confindustria avviene in un momento difficilissimo
per il Paese e sarà quindi necessario un impegno straordinario a
fianco delle imprese italiane per risollevare l'economia
nazionale, nella comune consapevolezza che senza imprese non può
esserci né sviluppo, né crescita". Lo afferma Michele Boccardi,
presidente di Assoeventi, l'associazione di Confindustria dei
settori Events, Luxury e Wedding.
"Sono certo che, con la sua esperienza e la sua capacità aggiunge - il presidente Bonomi saprà assolvere al meglio

l'incarico che si appresta ad assumere, vincendo la sfida che
Confindustria e tutta l'Italia hanno davanti".

Confindustria: Sangalli, buon lavoro Bonomi, sfide difficili
(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Complimenti e auguri di buon lavoro
a Carlo Bonomi, designato alla guida di Confindustria. La sua
esperienza e le sue capacità, che abbiamo conosciuto come
presidente di Assolombarda, saranno importanti per contribuire a
vincere le sfide difficili e complesse che aspettano il nostro
Paese". Lo afferma in una nota Carlo Sangalli, presidente di
Confcommercio e della Camera di commercio di Milano.
"Il sistema imprenditoriale italiano oggi è chiamato a
fronteggiare un'emergenza sanitaria drammatica che sta
provocando una crisi economica senza precedenti a livello
globale. Servono soluzioni rapide ed efficaci - prosegue - che
permettano alle nostre imprese di superare il lockdown per
ripartire, appena possibile, in forza e sicurezza. Siamo certi
che Bonomi continuerà ad essere un prezioso alleato in questo
difficile percorso per arrivare al rilancio del nostro sistema
economico".

Confindustria: Furlan (Cisl), Bonomi interlocutore importante
(ANSA) - MILANO, 16 APR - "Congratulazioni a Carlo Bonomi
designato oggi come Presidente di Confindustria. Siamo certi che
con la sua esperienza sarà un interlocutore importante del
sindacato, in una fase di ricostruzione e di necessari
cambiamenti del sistema produttivo per i quali le parti sociali
sono chiamate ad esercitare un ruolo di guida, di innovazione e
di responsabilità". Lo scrive su twitter la Segretaria Generale
della Cisl, Annamaria Furlan.

Confindustria: sindacati Milano, apprezziamo capacità Bonomi
(ANSA) - MILANO, 16 APR - "A nome di Cgil, Cisl e Uil di
Milano ci congratuliamo con Carlo Bonomi per la sua nomina al
vertice di Confindustria. L'abbiamo conosciuto come presidente
di Assolombarda e ne abbiamo sempre apprezzato le capacità, la
serietà e la disponibilità al confronto con il sindacato, nel
merito e senza steccati, sia pure ciascuno per i propri ruoli e
responsabilità". Così i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil
di Milano, Massimo Bonini, Carlo Gerla e Danilo Margaritella.
"Confronto che negli anni - aggiungono - ha portato alla
ratifica di numerosi accordi su temi importanti come la salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, la regolarità degli appalti, la
partecipazione dei lavoratori, le violenze di genere. Gli

facciamo tanti auguri di buon lavoro, con la certezza che si
adopererà, come è ovvio, per tutelare gli interessi delle
imprese, ma tenendo sempre alta l'attenzione per il valore del
capitale umano".

Confindustria: Barbagallo, auguri a Bonomi, spero clima fattivo
Grazie a Boccia, con lui fatto il massimo possibile
(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Congratulazioni e buon lavoro a
Carlo Bonomi per la designazione a Presidente di Confindustria.
Spero che si possa stabilire un clima fattivo di confronto,
volto alla soluzione dei problemi del mondo del lavoro. Siamo
pronti ad affrontare le questioni con intento dialogante e senza
pregiudizi". Lo scrive il segretario della Uil, Carmelo
Barbagallo.
"Voglio ringraziare Vincenzo Boccia. Con lui abbiamo fatto il
massimo possibile per ottenere risultati positivi per le imprese
e i lavoratori. E' stato un interlocutore affidabile e leale e
sono certo che ci sarà una continuità nella cordialità dei
rapporti".

Confindustria: Gultieri, auguri a Bonomi, pronti a lavorare
Superare questa crisi e costruire le condizioni per la ripresa
(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Voglio rivolgere a Carlo Bonomi i
miei più sentiti auguri di buon lavoro. La sua designazione a
presidente di Confindustria arriva in uno dei momenti più ardui
e impegnativi della storia italiana del dopoguerra. Le aziende e
i lavoratori italiani si trovano di fronte a una sfida senza
precedenti: sconfiggere il virus, proteggere la nostra capacità
industriale e gestire una graduale ripresa delle attività
produttive in condizioni di sicurezza". Così il Ministro
dell'Economia Roberto Gualtieri ha commentato l'odierna riunione
del Consiglio generale di Confindustria che ha designato Bonomi
alla presidenza.
"Il governo è impegnato a sostenere il tessuto produttivo in
questo difficile compito. Così come è avvenuto durante la
Presidenza di Vincenzo Boccia, che voglio ringraziare per il
lavoro in questi anni, sono convinto che il dialogo e la
cooperazione con Confindustria proseguirà in maniera proficua
per consentire al Paese di raggiungere l'obiettivo comune di
superare questa crisi e costruire le condizioni per la
ripresa".

Confindustria: Crimi, auguri a Bonomi, industria si rialzerà
(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Faccio le mie congratulazioni e i

migliori auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, eletto oggi nuovo
presidente di Confindustria. Bonomi subentra alla guida di Viale
dell'Astronomia in un momento particolarmente difficile ma sono
convinto che il nostro sistema industriale e imprenditoriale
abbia la capacità la forza di rialzarsi, per tornare a dare
pienamente il suo fondamentale contributo al nostro Paese". Lo
afferma in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito
Crimi.

Confindustria: Fontana, con Bonomi risultati importanti
Governatore, da lui concretezza tipica dei lombardi
(ANSA) - MILANO, 16 APR - "Complimenti e in bocca al lupo a
Carlo Bonomi, lo attende un impegno importante. Una grande sfida
che, ne sono certo, con la sua esperienza e la sua
professionalità, saprà vincere ottenendo risultati importanti".
Così il governatore lombardo Attilio Fontana saluta la
designazione al vertice di Confindustria di Carlo Bonomi,
presidente di Assolombarda.
"Il fatto poi di avere ai vertici di Confindustria un
presidente della nostra regione - sottolinea Fontana - è per
tutti noi un motivo di soddisfazione in più, così come proprio
l'importante esperienza maturata a Milano gli consentirà di
ricoprire questo incarico con quella concretezza tipica dei
lombardi".

Confindustria: Salvini, auguri di buon lavoro a Bonomi
(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Buon lavoro e i migliori auguri a
Carlo Bonomi. Ci sarà bisogno di tutti e a maggior ragione di
imprenditori e industriali coraggiosi per far ripartire il
nostro paese", così un tweet del segretario della Lega Matteo
Salvini sul nuovo presidente di Confindustria.

Confindustria: Berlusconi, buon lavoro a Bonomi
(ANSA) - ROMA, 16 APR -"Buon lavoro a Carlo Bonomi, chiamato
a svolgere un compito che oggi è particolarmente delicato. Sono
certo che saprà farlo con l'autorevolezza e le capacità che ha
dimostrato alla guida di Assolombarda. Forza Italia è come
sempre a fianco delle imprese italiane, che stanno attraversando
un passaggio difficile con impegno e spirito di sacrificio".
Così il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Confindustria: Meloni, FdI collabora con chi crea lavoro

(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Auguri di buon lavoro a Carlo
Bonomi, nuovo presidente designato di Confindustria. Da Fratelli
d'Italia ci sarà sempre piena collaborazione con chi crea
occupazione e rappresenta il made in Italy nel mondo. E saremo
ancora più determinati nell'impegnarci per vincere tutti insieme
le difficili sfide che attendono l'Italia nei prossimi mesi: far
ripartire l'economia e tutelare le imprese e il lavoro". Lo
dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Confindustria: Raggi, congratulazioni e buon lavoro a Bonomi
(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Congratulazioni a Carlo Bonomi,
presidente designato di Confindustria. Le imprese avranno ruolo
strategico per far ripartire l'Italia dopo l'emergenza
coronavirus e per sviluppo sostenibile del Paese. In bocca al
lupo e buon lavoro". Così su Twitter la sindaca di Roma Virginia
Raggi.

Confindustria: Carfagna, idee Bonomi aiuteranno ripresa
(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Un augurio di buon lavoro a Carlo
Bonomi, designato alla guida di Confindustria. Sono certa che le
sue idee potranno aiutare il mondo delle imprese, la politica e
tutta l'Italia a uscire dall'emergenza COVID-19 e dare nuovo
slancio alla nostra economia". Lo scrive su twitter Mara
Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza
Italia.

Confindustria: Gelmini, in bocca a lupo Bonomi, ruolo decisivo
(ANSA) - ROMA, 16 APR - "In bocca al lupo a Carlo Bonomi per
l'importante designazione ai vertici di Confindustria. Il ruolo
dell'impresa, mai come oggi, è decisivo per portare il Paese
fuori dall'emergenza sanitaria. Il tessuto sociale ha bisogno di
corpi intermedi responsabili e coraggiosi".
Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza
Italia alla Camera dei deputati.

Confindustria: Conzatti (Iv),Bonomi autorevole interlocutore
'Saprà guidare l'industria italiana fuori da guado recessione'
(ANSA) - TRENTO, 16 APR - "L'elezione di Carlo Bonomi alla
presidenza di Confindustria è un'ottima notizia. Dopo aver
guidato con lungimiranza e grinta Assolombarda, la più grande
associazione del sistema industriale con 6.325 imprese iscritte,
saprà guidare l'industria italiana fuori dal guado della

recessione dovuta al Covid-19 e saprà essere un autorevole
interlocutore della politica". Lo afferma in una nota la
senatrice Donatella Conzatti, capogruppo di Italia Viva in
commissione bilancio.
"Bonomi si trova ad affrontare sin da subito una sfida senza
precedenti, il periodo più buio per l'economia italiana dal
secondo dopoguerra ad oggi. Ma è proprio in questo momento di
crisi che l'industria deve tornare al centro dell'agenda
politica italiana, affinché il tessuto economico produttivo sia
da volàno per il rilancio del Pil dell'intero Paese, e Bonomi
saprà dirigere al meglio questa sfida", aggiunge Conzatti.

Confindustria: Bernini, in bocca al lupo a Bonomi
(ANSA) - ROMA, 16 APR - "In bocca al lupo al presidente
designato di Confindustria, Carlo Bonomi, chiamato a svolgere
questo importantissimo incarico in un momento molto delicato
della storia economica del nostro Paese. Il mio auspicio è che
il governo sappia cogliere l´occasione per avviare un nuovo e
fruttuoso confronto con il mondo delle imprese italiane
soprattutto in vista della Fase 2 che necessita della
collaborazione di tutti. C´è molto da fare e servono persone
pratiche, capaci e di esperienza per dare una nuova prospettiva
di crescita al Paese. A tal proposito non posso non ringraziare
il presidente uscente, Boccia, per aver guidato sapientemente
Confindustria in questi anni. Buon lavoro ancora a Bonomi, a
tutti i nostri imprenditori e al cuore produttivo della nostra
Italia che merita di poter ripartire con più vigore di prima".
Lo afferma Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza
Italia.

Confindustria: Calabria (FI), auguri buon lavoro a Bonomi
(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Congratulazioni e auguri di buon
lavoro a @CarloBonomi_ nuovo presidente di @Confindustria. Il
momento storico che viviamo richiede un rinnovato confronto tra
tessuto produttivo ed istituzioni. Bonomi saprà raccogliere la
sfida rappresentando al meglio le istanze delle imprese". Lo
scrive su Twitter la deputata di Forza Italia Annagrazia
Calabria.

Confindustria: Ferro, Bonomi per vincere sfida dopo crisi
(ANSA) - MILANO, 16 APR - "Un grande e caloroso in bocca al
lupo a Carlo Bonomi per vincere la grande sfida di un nuovo
rinascimento industriale dopo la crisi in corso". Così Carlo
Ferro, presidente di Ice Agenzia.

"L'export - aggiunge - deve essere un key driver di questa
ripresa. Guardo quindi con ottimismo alla continuità della
collaborazione con Confindustria per rafforzare e innovare
insieme il supporto di Ice alle imprese".

Confindustria: Forum Famiglie, buon lavoro a Bonomi
(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Le associazioni familiari italiane
augurano buon lavoro al neo-presidente designato di
Confindustria, Carlo Bonomi. L'auspicio è che il mondo
imprenditoriale italiano, con il suo impulso, possa essere
sempre più attento e alleato delle famiglie del Paese,
valorizzando la sfida di fare delle imprese un mondo
'family-friendly'": così il presidente nazionale del Forum delle
associazioni familiari, Gigi De Palo, dopo la designazione del
nuovo presidente di Confindustria.

Confindustria: Ferri, bene parole Bonomi, c'è molto da fare
(ANSA) - MILANO, 16 APR - "Congratulazioni al Presidente
Bonomi, c'è molto da fare e da ricostruire. Il Paese ha bisogno
di idee, progetti e di velocità decisionale". Così il deputato
di Italia Viva, Cosimo Maria Ferri,circa la designazione di
Carlo Bonomi a presidente di Confindustria.
"Condivido le sue parole - aggiunge - perchè la politica deve
tornare ad avere una visione, ad indicare un percorso e a fare
scelte giuste e coraggiose nell'interesse del Paese e dei
cittadini. Ciò a maggior ragione in una situazione di emergenza
che richiede velocità di risposta. Abbiamo, infatti, letto con
crescente inquietudine che per diversi settori del nostro
export, dalla cantieristica fino al comparto dei mobili, il
ritardo nelle decisioni rischia di far perdere all'Italia
rilevanti quote di mercato a favore dei Paesi del nord Europa.
Si tratta di quote di mercato che, una volta perse, sarà poi
molto difficile recuperare, anche in considerazione
dell'inevitabile diminuzione della domanda nell'immediato
futuro. Ci uniamo quindi a gran voce al suo allarme: il tempo è
nostro nemico. Per essere veloci occorre azzerare la burocrazia,
semplificare e investire risorse tagliando spese inutili e
carrozzoni. Il Paese ha bisogno di agilità, ha bisogno di
correre".

Confindustria: Rizzotti (Fi),Bonomi darà contributo decisivo
(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Nell'augurare in bocca al lupo al
presidente designato di Confindustria, auspico che il governo
colga lo spirito costruttivo del momento e dia, il più presto

possibile, delle indicazioni chiare e univoche sulla Fase 2
soprattutto per il mondo delle imprese. Nessuna polemica
rispetto ai vari comitati o task force messi in piedi dalla
Presidenza del Consiglio, dai vari ministeri e dalla Protezione
civile. Ma Bonomi, stando a quanto apprendiamo, ha ragione
quando dice che la proliferazione di questi comitati offre al
Paese solo il senso di una politica che non sa decidere e
disattende la sua funzione. Bisogna fare presto e fare bene. E
occorre che il governo ascolti tutti, ma poi parli con una sola
voce. Buon lavoro a Bonomi, il suo contributo sarà decisivo per
il futuro del mondo imprenditoriale italiano". Lo dichiara Maria
Rizzotti, vicepresidente dei senatori di Forza Italia.

Confindustria: Anzaldi (Iv),Bonomi scossa anche per politica
(ANSA) - ROMA, 16 APR - "L'elezione di Carlo Bonomi a
presidente di Confindustria può rivelarsi una scossa importante
anche per la politica. L'allarme lanciato dal neopresidente
sulla politica che non sembra in grado di decidere e quindi si
affida ad una pletora di comitati, task force, commissari,
consiglieri e consulenti, senza peraltro dare loro potere
decisorio, coglie nel segno". Lo scrive su Facebook il deputato
di Italia Viva Michele Anzaldi.
"Le nomine a cadenza settimanale - prosegue Anzaldi annunciate da Palazzo Chigi sembrano più funzionali a dare
sempre nuovi titoli ai giornali e ai tg, secondo una logica
esclusiva di comunicazione, piuttosto che a mettere in campo
davvero delle soluzioni concrete".

CONFINDUSTRIA: BONOMETTI, 'CON BONOMI NUOVA STAGIONE ALL'INSEGNA DEL CAMBIAMENTO'
'Ora la sfida del post Covid'
Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Confindustria Lombardia augura buon
lavoro a Carlo Bonomi per la designazione a Presidente di
Confindustria. La presidenza Bonomi ha di fronte a sé una serie di
sfide epocali e il sistema confindustriale lombardo garantirà tutto il
supporto necessario per affrontarle e vincerle. Con Bonomi l'industria
italiana inizia una nuova stagione all'insegna del cambiamento". E' il
commento di Marco Bonometti, Presidente di Confindustria Lombardia
alla designazione di Bonomi .
"La gestione responsabile del post emergenza Covid-19 nelle aziende,
il supporto alle imprese duramente colpite dal lockdown nella più
profonda crisi economica dalla seconda guerra mondiale, la definizione
delle nuove priorità del sistema industriale italiano nel medio-lungo
periodo, la concorrenza globale, il reshoring delle produzioni,
l'abbattimento della burocrazia, il rapporto con l'Europa e con i
nostri partner-competitors, il rinnovamento interno di Confindustria:
sono - afferma - alcune delle tante sfide che abbiamo di fronte e che

necessitano della massima compattezza e responsabilità di tutto il
mondo della rappresentanza industriale al fine di contribuire a
risollevare le sorti del nostro Paese".

CONFINDUSTRIA: CARRARO (VENETO), 'CON BONOMI FARE UNITA' E' INDISPENSABILE'
Venezia, 16 apr. (Adnkronos) - "Congratulazione a Carlo Bonomi per la
designazione a Presidente nazionale di Confindustria. La larga
maggioranza dei voti raccolti segna la volontà da parte del sistema Veneto compreso - di raggiungere un'unità oggi ancora più
indispensabile. E' necessario fare squadra e raccogliere le forze per
affrontare un momento estremamente difficile. Sono certo che anche il
presidente designato lavorerà da subito in questa direzione".
Così Enrico Carraro, Presidente di Confindustria Veneto, commenta
l'elezione di Bonomi a presidente di Confindustria.

CONFINDUSTRIA: VESCOVI (VICENZA), 'DOPO ELEZIONE BONOMI ANTICIPARE I TEMPI PER PIENA
OPERATIVITA''
Vicenza, 16 apr. (Adnkronos) - "Siamo soddisfatti per le modalità e
l'esito delle elezioni che ha visto l'impegno di importanti e stimati
colleghi, oltre a Bonomi, cito Licia Mattioli e Giuseppe Pasini che
Confindustria Vicenza ringrazia per averci voluto mettere la faccia,
dimostrando passione e coraggio. Sono elezioni che si sono svolte in
un momento assolutamente inedito per il nostro Paese e per la nostra
economia e proprio per questo auspichiamo che il Presidente eletto,
con la sua squadra di prossima nomina, possa entrare il prima
possibile nella sua piena operatività e che quindi in tempi
straordinari si utilizzino procedure straordinarie. Speriamo perciò
che il nostro sistema dia dimostrazione di poter anticipare i tempi
rispetto al normale iter, peraltro già stravolto visto che il voto,
per ovvi motivi, si è dovuto rimandare". Così il presidente di
Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi commenta l'elezione di Bonomi a
nuovo presidente di Confindustria.
"Con questa doverosa richiesta, arrivata direttamente dagli
imprenditori vicentini nostri associati, facciamo i più grandi auguri
di buon lavoro a Carlo Bonomi che abbiamo scelto, con mandato del
nostro Consiglio Generale, di appoggiare in virtù della sua grande
competenza dimostrata nel guidare la più grande territoriale del
Paese", conclude.

CONFINDUSTRIA: PASINI (AIB),'PIENO SOSTEGNO BONOMI, SERVE UNITA'' =
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Stiamo attraversando uno dei momenti più
difficili nella storia del nostro Paese dal dopoguerra e, mai come
oggi, è fondamentale che tutti quanti all'interno di Confindustria
lavorino uniti, seguendo le indicazioni del presidente". Lo sottolinea
il presidente dell'associazione industriale bresciana Giuseppe Pasini

in una nota sulla nomina di del presidente di Assolombarda Carlo
Bonomi alla guida di Confindustria.
A Bonomi "vanno innanzitutto le mie congratulazioni, il mio pieno
sostegno e la mia disponibilità, così come quelle di Aib", afrerma
Pasini, sottolineando che "la situazione legata alla diffusione del
Covid-19 ha trasformato la nostra in una vera e propria economia di
guerra, e in tale contesto le imprese devono avere un ruolo
fondamentale. Confindustria, in particolare, deve essere un
interlocutore primario per tutte le istituzioni, con l'obiettivo di
instaurare un dialogo proficuo per trovare misure utili per superare
questo periodo". (segue)

CONFINDUSTRIA: PASINI (AIB),'PIENO SOSTEGNO BONOMI, SERVE UNITA'' (2)
(Adnkronos) - Carlo Bonomi, aggiunge, "rappresenta la territoriale di
Confindustria numericamente più rilevante d'Italia e un territorio
importante come Milano, con la sua grande esperienza saprà certamente
fornire un contributo fondamentale per il futuro della nostra"
associazione. "Come ho detto nel momento del ritiro della mia
candidatura alla presidenza, la forza e l'unità di Confindustria
vengono prima di qualsiasi interesse individuale: per questo motivo il
nuovo Presidente avrebbe avuto tutto il mio supporto", prosegue. ''Un
particolare ringraziamento - conclude Pasini - va a Vincenzo Boccia, a
tutta la squadra di presidenza e a tutta la struttura di direzione.
Sono grato per il gran lavoro fatto e per i risultati raggiunti in un
periodo così difficile per il nostro Paese''.

CONFINDUSTRIA: RAVANELLI (PIEMONTE), 'PRONTI A COLLABORARE CON BONOMI A RILANCIO PAESE'
Torino, 16 apr. - (Adnkronos) - "Il cambio al vertice di Confindustria
avviene in un momento molto complesso e delicato per il nostro Paese,
per aziende e imprenditori. Per questo il nostro augurio di buon
lavoro al presidente designato Carlo Bonomi è sentito e saremo a sua
disposizione per collaborare e fornirgli tutto il sostegno necessario
a superare nel miglior modo possibile l'attuale emergenza e
soprattutto affrontare la successiva fase di rilancio, fondamentale
per riavviare il motore economico del Paese". Così Fabio Ravanelli,
presidente di Confindustria Piemonte.
"Un sincero e doveroso ringraziamento a Vincenzo Boccia che ha saputo
guidare con determinazione l'associazione e a Licia Mattioli che con
la sua candidatura ha contribuito ad arricchire la dialettica e il
confronto nel percorso di scelta del nuovo presidente".

CONFINDUSTRIA PIOVESANA E FINCO (VENETOCENTRO), 'BONOMI SCELTA GIUSTA PER IL
CAMBIAMENTO'
Treviso, 16 apr. (Adnkronos) - "Siamo molto soddisfatti per la

designazione di Carlo Bonomi, al quale rivolgiamo, a nome nostro e
degli industriali di Padova e di Treviso, le congratulazioni e il
caloroso augurio di buon lavoro. E un segnale forte dal sistema
confindustriale al Paese: convergenza, responsabilità, visione sono
richiesti a tutti per affrontare l'emergenza più grave nella storia
della Repubblica e lavorare, uniti, per ricostruire con determinazione
la nostra vita sociale e la nostra economia. Un'ulteriore e coerente
testimonianza della responsabilità delle imprese e del ruolo di corpi
intermedi forti, autonomi e indipendenti al servizio del Paese". E' il
commento a caldo di Maria Cristina Piovesana, Presidente di
Assindustria Venetocentro - Imprenditori Padova Treviso, e di Massimo
Finco Presidente Vicario dopo il voto del Consiglio Generale di
Confindustria che ha designato Carlo Bonomi alla Presidenza per il
2020-2024.
"Bonomi è l'imprenditore che abbiamo sostenuto e che volevamo dalla
prima ora - prosegue Piovesana - in virtù di un percorso di
condivisione di iniziative e progetti e di visione comune all'interno
di quel nuovo triangolo industriale disegnato nella nostra assemblea
costitutiva nel giugno 2018. Avrà il compito sfidante di un programma
per il futuro della nostra Confederazione che interpreti la volontà di
cambiamento, consapevoli dell'autentica sfida che le nostre imprese e
il Paese dovranno affrontare nei prossimi quattro anni". (segue)

CONFINDUSTRIA PIOVESANA E FINCO (VENETOCENTRO), 'BONOMI SCELTA GIUSTA PER IL
CAMBIAMENTO' (2)
(Adnkronos) - "Cambiamento innanzitutto all'interno
dell'organizzazione - sottolinea Finco - nella rappresentanza, per una
Confindustria protagonista in Europa e nel mondo che accompagni le
aziende che hanno bisogno di misurarsi nel mercato globale, unita e
capace di rinnovamento. Questo sarà fondamentale per riconoscerci
ancora in una Confindustria di tutti. E con l'ambizione di un nuovo
progetto per il Paese per un futuro più sicuro, più digitale, più
competitivo e la sfida di intraprendere la rinascita e la via italiana
della crescita".
"Ringraziamo Vincenzo Boccia - concludono Piovesana e Finco - che ha
guidato Confindustria in un periodo delicato e complesso, sia per
l'interlocuzione politica sia per l'economia, e adesso nella grande
complessità dell'emergenza pandemica. Per avere dimostrato, negli anni
della presunta disintermediazione sociale, che la rappresentanza
associativa è una missione alta e di irrinunciabile attualità al
servizio non di una parte ma del Paese".

CONFINDUSTRIA: GALLINA, 'AUGURI A BONOMI A LUI LA RESPONSABILITA' DI GUIDARE LA
RIPARTENZA'
Torino, 16 apr. - (Adnkronos) - "Oggi Confindustria deve rispondere
alle esigenze di rinnovamento imposte dal grave mutamento dello

scenario italiano e internazionale: bisogna cambiare per ricominciare
a crescere. Il presidente Bonomi ha, dunque, davanti a sé un compito
di enorme responsabilità: governare la transizione verso la ripartenza
della nostra economia, ma soprattutto puntare alla riapertura delle
attività produttive, con tutte le garanzie a tutela della salute dei
lavoratori, priorità assoluta delle aziende". Così il presidente
dell'Unione Industriale di Torino, Dario Gallina, nell'augurare buon
lavoro al presidente designato dell'associazione di Viale
dell'Astronomia, Carlo Bonomi.
"Ogni ritardo in questo senso porta inesorabilmente alla perdita di
posti di lavoro - aggiunge - la sfida che abbiamo davanti è agire con
efficacia e rapidità, in modo da evitare che i danni di questa
emergenza diventino irreversibili".
Ringraziando l'attuale leader degli industriali, Vincenzo Boccia, "per
aver condotto la nostra confederazione con equilibrio, impegno e
spirito d'unione", Gallina ringrazia anche Licia Mattioli, "per
l'instancabile disponibilità manifestata al servizio del nostro
sistema, che sono certo proseguirà con ancor maggior impegno nei
prossimi mesi. Una Confindustria coesa, dinamica e autorevole potrà,
infatti, dare il suo contributo alla continuità dell'industria
italiana, con un ancor maggior sforzo di rappresentanza in ambito
nazionale, ma soprattutto europeo".

CONFINDUSTRIA: MATTIOLI (ANIP), 'AUGURI A BONOMI, GRAZIE A BOCCIA'
Roma, 16 apr. (Adnkronos/Labitalia) - ''Al nuovo presidente designato
di Confindustria Carlo Bonomi gli auguri di buon lavoro per il
prossimo quadriennio alla guida dell'Associazione. Il passaggio del
testimone arriva in una fase cosi importante per le imprese, in cui
l'industria Italiana è chiamata a dare il proprio contributo alla
ripresa e alla crescita del Paese. Al past president Vincenzo Boccia
un caloroso ringraziamento per aver guidato con autorevolezza e
serietà il mondo di Confindustria in anni non facili per il Paese.
L'auspicio, per Carlo Bonomi, è che sappia rendere il mondo delle
imprese italiane sempre più protagonista in questa lunga fase di
ripartenza, il cui avvio dovrà realizzarsi al più presto". Lo dichiara
Lorenzo Mattioli, presidente di Anip-Confindustria, associazione
nazionale imprese di pulizie e servizi integrati di Confindustria e
presidente di Confindustria servizi hygiene,cleaning facility
services, labour safety solutions.
"Come rappresentante delle imprese dei Servizi industriali, posso
assicurare a questa nuova presidenza -spiega ancora Mattioli- il
massimo appoggio e contributo: mi auguro che questo nuovo corso veda
ancor più coinvolte le nostre aziende, e tutto il comparto che
rappresento, un pezzo importante nell'ingranaggio economico
dell'Italia, ed oggi tassello fondamentale per la sicurezza delle
persone e dei lavoratori cui dobbiamo garantire fondamentali
prestazioni di sanificazione, igiene e pulizia degli ambienti. Il
grande cantiere dei Servizi è pronto e farà la sua parte''.

CONFINDUSTRIA: ASSOCONSULT, BONOMI PERSONALITA' IMPORTANTE PER MOMENTO DELICATO =
settore consulenza da subito a disposizione del nuovo presidente
per contrastare crisi
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - ''Il momento è molto delicato, ma Bonomi
rappresenta una delle personalità più valide per affrontarlo con tutte
le necessarie attenzioni e cautele che la crisi legata al coronavirus
ci impone''. Così Marco Valerio Morelli, Presidente di Confindustria
Assoconsult, l'associazione che rappresenta il settore della
Consulenza Aziendale commenta la designazione di Bonomi alla
presidenza di Confindustria.
''L'industria è ancora il cuore pulsante dell'Italia. Nel suo
programma Bonomi ha auspicato azioni necessarie che condividiamo
appieno, come riprendere le riunioni del Comitato strategico Industria
4.0, dove come Assoconsult siamo stati tra i primi a varare una
piattaforma ad hoc per grandi aziende e pmi, e aumentare gli
investimenti pubblici, raddoppiando quelli nel digitale, per
finanziare un piano triennale di digitalizzazione della Pubblica
amministrazione e sviluppare in fretta le reti 5G e la banda
ultralarga",prosegue. (segue)

CONFINDUSTRIA: ASSOCONSULT, BONOMI PERSONALITA' IMPORTANTE PER MOMENTO DELICATO (2)
(Adnkronos) - "Siamo certi anche noi che tutte le risorse disponibili
debbano in questo momento essere destinate al lavoro, con il sostegno
finanziario alle imprese, che metta la liquidità al centro per far
ripartire e crescere il più velocemente possibile, e in sicurezza, il
tessuto imprenditoriale del nostro paese.La produttività andrà
rilanciata con misure urgenti, auspicate sia dal nuovo Presidente che
da ogni singolo professionista del nostro settore, con investimenti
dedicati anche alla valorizzazione e crescita del capitale
intellettuale", prosegue Morelli.
E ribadisce: "siamo quindi convinti che Carlo Bonomi possa essere uno
degli artefici principali di un rilancio che non deve esitare a
cominciare, per il benessere di tutti. Tutto il settore della
Consulenza è a disposizione del nuovo Presidente per affrontare
l'imminente inizio della Fase 2''.

CONFINDUSTRIA: SANGALLI, 'BUON LAVORO BONOMI, SARA' PREZIOSO ALLEATO IMPRENDITORI'
'Sistema imprenditoriale chiamato a fronteggiare un'emergenza
sanitaria drammatica'
Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Complimenti e auguri di buon lavoro a
Carlo Bonomi, designato alla guida di Confindustria. La sua esperienza
e le sue capacità, che abbiamo conosciuto come presidente di
Assolombarda, saranno importanti per contribuire a vincere le sfide
difficili e complesse che aspettano il nostro Paese". E' quanto

afferma Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio e della Camera di
commercio di Milano.
"Il sistema imprenditoriale italiano oggi è chiamato a fronteggiare
un'emergenza sanitaria drammatica che sta provocando una crisi
economica senza precedenti a livello globale. Servono soluzioni rapide
ed efficaci che permettano alle nostre imprese di superare il lockdown
per ripartire, appena possibile, in forza e sicurezza. Siamo certi che
Bonomi continuerà ad essere un prezioso alleato in questo difficile
percorso per arrivare al rilancio del nostro sistema economico",
conclude.

CONFINDUSTRIA: FURLAN, 'CONGRATULAZIONI A BONOMI, INTERLOCUTORE IMPORTANTE DEL
SINDACATO'
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Congratulazioni a Carlo Bonomi designato
oggi come presidente di Confindustria. Siamo certi che con la sua
esperienza sarà un interlocutore importante del sindacato, in una fase
di ricostruzione e di necessari cambiamenti del sistema produttivo per
i quali le parti sociali sono chiamate ad esercitare un ruolo di
guida, di innovazione e di responsabilità". Lo scrive su twitter la
segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan.

CONFINDUSTRIA: FONTANA, 'COMPLIMENTI A BONOMI, CON LUI AVREMO RISULTATI IMPORTANTI'
'Motivo di soddisfazione presidente lombardo'
Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Complimenti e in bocca al lupo a Carlo
Bonomi, lo attende un impegno importante. Una grande sfida che, ne
sono certo, con la sua esperienza e la sua professionalità, saprà
vincere ottenendo risultati importanti". Lo dice il presidente della
Regione Lombardia, Attilio Fontana.
"Il fatto poi di avere ai vertici di Confindustria un presidente della
nostra regione è per tutti noi - continua il governatore - un motivo
di soddisfazione in più, così come proprio l'importante esperienza
maturata a Milano gli consentirà di ricoprire questo incarico con
quella concretezza tipica dei lombardi".

CONFINDUSTRIA: MELONI, 'AUGURI A BONOMI, PIENA COLLABORAZIONE CON CHI LAVORA PER MADE
IN ITALY'
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi,
nuovo presidente designato di Confindustria. Da Fratelli d'Italia ci
sarà sempre piena collaborazione con chi crea occupazione e
rappresenta il made in Italy nel mondo". Lo afferma Giorgia Meloni,
presidente di Fratelli d'Italia.
"E saremo ancora più determinati -aggiunge- nell'impegnarci per
vincere tutti insieme le difficili sfide che attendono l'Italia nei
prossimi mesi: far ripartire l'economia e tutelare le imprese e il

lavoro".

CONFINDUSTRIA: SALVINI, 'BUON LAVORO A BONOMI'
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Buon lavoro e i migliori auguri a Carlo
Bonomi. Ci sarà bisogno di tutti e a maggior ragione di imprenditori e
industriali coraggiosi per far ripartire il nostro paese". Così un
tweet del segretario della Lega, Matteo Salvini, sul nuovo presidente
di Confindustria.

CONFINDUSTRIA: BERLUSCONI, 'BUON LAVORO BONOMI, FI CON IMPRESE'
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Buon lavoro a Carlo Bonomi, chiamato a
svolgere un compito che oggi è particolarmente delicato. Sono certo
che saprà farlo con l'autorevolezza e le capacità che ha dimostrato
alla guida di Assolombarda. Fi è come sempre al fianco delle imprese
italiane, che stanno attraversando un passaggio difficile con impegno
e spirito di sacrificio''. Lo scrive Silvio Berlusconi, leader di Fi.

CONFINDUSTRIA: RAGGI, 'CONGRATULAZIONI E BUON LAVORO A BONOMI'
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Congratulazioni a Carlo Bonomi,
presidente designato di Confindustria. Le imprese avranno ruolo
strategico per far ripartire l'Italia dopo l'emergenza coronavirus e
per sviluppo sostenibile del Paese. In bocca al lupo e buon lavoro".
Così in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi.

CONFINDUSTRIA: CRAXI, 'DA BONOMI CONSAPEVOLEZZA DI SFIDA CHE ATTENDE ECONOMIA'
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Un sincero augurio al neo Presidente di
Confindustria Carlo Bonomi, le cui prime parole denotano una chiara e
piena consapevolezza dell'ardua e gravosa sfida che attende l'economia
italiana e l'intero mondo produttivo. La sua esperienza, il suo
background, rappresentano una garanzia non solo per la principale
associazione di rappresentanza delle imprese in Italia ma per l'intero
Paese. Sono convinta che senza un aiuto concreto dello Stato, che non
passa da semplici prestiti ma da politiche strutturali che consentano
di ritrovare competitività, e senza una proficua collaborazione con le
organizzazioni confindustriali e del lavoro, difficilmente potremmo
venire fuori da una crisi così acuta. Credo che il miglior modo con
cui il Governo possa rivolgersi alla platea Confindustriale e alla sua
rinnovata governance sia quello di cambiare il suo modus operandi,
impegnandosi altresì a garantire una tassazione meno vessatoria e un
minor costo del lavoro. Sento poi di rivolgere un ringraziamento per
il lavoro svolto al Presidente uscente, Vicenzo Boccia, ed a tutta la

struttura di vertice che conclude il suo mandato''. Così, Stefania
Craxi, Senatore di Forza Italia (Fi) e Vicepresidente della
Commissione Affari esteri.

CONFINDUSTRIA: RONZULLI, 'BONOMI SCELTA GIUSTA'
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - ''Carlo Bonomi alla guida di Confindustria
è la scelta giusta. Saprà rappresentare al meglio il tessuto
produttivo italiano, oggi vittima dell'incapacità del governo di
sostenere le imprese mentre imperversa il Coronavirus''. Lo scrive su
Twitter Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.

CONFINDUSTRIA: FERRI (IV), 'CONGRATULAZIONI A BONOMI, C'E' MOLTO DA FARE E RICOSTRUIRE'
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Congratulazioni al Presidente Bonomi, c'è
molto da fare e da ricostruire. Il Paese ha bisogno di idee, progetti
e di velocità decisionale". Così il deputato di Italia Viva Cosimo
Maria Ferri augura "buon lavoro al nuovo presidente di Confindustria".
"Condivido le sue parole 'troppi comitati significano che la politica
non sa' , la politica -sottolinea Ferri- deve tornare ad avere una
visione, ad indicare un percorso e a fare scelte giuste e coraggiose
nell'interesse del Paese e dei cittadini. Ciò a maggior ragione in una
situazione di emergenza che richiede velocità di risposta".
"Abbiamo, infatti, letto con crescente inquietudine che per diversi
settori del nostro export, dalla cantieristica fino al comparto dei
mobili, il ritardo nelle decisioni -evidenzia il deputato di Italia
Viva- rischia di far perdere all'Italia rilevanti quote di mercato a
favore dei Paesi del nord Europa. Si tratta di quote di mercato che,
una volta perse, sarà poi molto difficile recuperare, anche in
considerazione dell'inevitabile diminuzione della domanda
nell'immediato futuro".
"Ci uniamo quindi a gran voce al suo allarme: 'il tempo è nostro
nemico'. Per essere veloci occorre azzerare la burocrazia,
semplificare e investire risorse tagliando spese inutili e carrozzoni.
Il Paese ha bisogno di agilità, ha bisogno di correre scandisce infine
Cosimo Maria Ferri.

CONFINDUSTRIA: STELLA (FI), 'CONGRATULAZIONI A BONOMI PER ELEZIONE A PRESIDENTE'
Firenze, 16 apr. - (Adnkronos) - "Anche dalla Toscana vogliamo far
giungere le nostre congratulazioni al presidente designato di
Confindustria, Carlo Bonomi. Il mondo dell'impresa italiana si trova
davanti a sfide impegnative, colpito dalla crisi correlata al
Covid-19. Siamo certi che il nuovo presidente degli industriali saprà
affrontare queste sfide e far ripartire il sistema produttivo
italiano". Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della
Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

CONFINDUSTRIA: BERNINI (FI),'BUON LAVORO A BONOMI, HA ESPERIENZA PER FARE BENE'
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "In bocca al lupo al presidente designato
di Confindustria, Carlo Bonomi, chiamato a svolgere questo
importantissimo incarico in un momento molto delicato della storia
economica del nostro Paese. Il mio auspicio è che il governo sappia
cogliere l'occasione per avviare un nuovo e fruttuoso confronto con il
mondo delle imprese italiane soprattutto in vista della Fase 2 che
necessita della collaborazione di tutti. C'è molto da fare e servono
persone pratiche, capaci e di esperienza per dare una nuova
prospettiva di crescita al Paese". Lo afferma Anna Maria Bernini,
presidente dei senatori di Forza Italia.
"A tal proposito non posso non ringraziare il presidente uscente,
Boccia, per aver guidato sapientemente Confindustria in questi anni.
Buon lavoro ancora a Bonomi, a tutti i nostri imprenditori e al cuore
produttivo della nostra Italia che merita di poter ripartire con più
vigore di prima", conclude.

CONFINDUSTRIA: ROSATO, 'DA BONOMI ARRIVANO GIUSTI IMPULSI PER RIPRESA'
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Buon lavoro a Carlo Bonomi da oggi a capo
di Confindustria. Sicuro che saprà dare il giusto impulso all'economia
e alle aziende italiane per risollevarsi da questa emergenza
Coronavirus". Lo scrive in un post su Facebook Ettore Rosato,
vicepresidente della Camera e presidente di Italia viva.

Confindustria: Boccia a Bonomi, sia presidente per ricostruzione dell'economia
"Gli saremo tutti vicini, per lavorare uniti e insieme"
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - "Adesso ha
ragione Carlo: dobbiamo riscoprire i valori fondamentali
dello spirito di comunita' di Confindustria, se vogliamo
trasferirlo al Paese con coesione, competenza e unita'.
Saranno tempi difficili, di sacrifici e di pochi onori.
L'auspicio a Carlo e' che sia il presidente della
ricostruzione dell'economia del Paese e per questo gli saremo
tutti vicini, per lavorare uniti e insieme". Sono le parole
con cui il presidente uscente di Confindustria Vincenzo
Boccia ha salutato Carlo Bonomi, designato per la
successione.

Confindustria: Bonometti, con Bonomi inizia nuova stagione per industria
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 apr
-"Confindustria Lombardia augura buon lavoro a Carlo Bonomi

per la designazione a presidente di Confindustria. La
presidenza Bonomi ha di fronte a se' una serie di sfide
epocali e il sistema confindustriale lombardo garantira'
tutto il supporto necessario per affrontarle e vincerle. Con
Bonomi l'industria italiana inizia una nuova stagione
all'insegna del cambiamento". Lo dichiara Marco Bonometti,
presidente di Confindustria Lombardia a margine della
designazione di Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, a
presidente di Confindustria. "La gestione responsabile del
post emergenza Covid-19 nelle aziende, il supporto alle
imprese duramente colpite dal lockdown nella piu' profonda
crisi economica dalla seconda guerra mondiale, la definizione
delle nuove priorita' del sistema industriale italiano nel
medio-lungo periodo, la concorrenza globale, il reshoring
delle produzioni, l'abbattimento della burocrazia, il
rapporto con l'Europa e con i nostri partner-competitors, il
rinnovamento interno di Confindustria: sono solo alcune delle
tante sfide che abbiamo di fronte e che necessitano della
massima compattezza e responsabilita' di tutto il mondo della
rappresentanza industriale al fine di contribuire a
risollevare le sorti del nostro Paese", aggiunge Bonometti.

Confindustria: Gallina, auguri a Bonomi, compito di responsabilita' in situazione drammatica
"Avra' il compito di puntare alla riapertura delle attivita'"
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 apr - 'Al futuro
Presidente - commenta Gallina - porgo i migliori auguri di
buon lavoro, sicuro che l'esperienza maturata al vertice di
un'importante associazione del calibro di Assolombarda si
rivelera' preziosa per una guida autorevole e partecipativa
del nostro sistema". Cosi' il Presidente dell'Unione
Industriale di Torino, Dario Gallina, esprime il suo
apprezzamento per la designazione di Carlo Bonomi alla
Presidenza di Confindustria. "Sono certo - aggiunge - che non
mancheranno momenti di confronto utili ad elaborare proposte
condivise per lo sviluppo e la ripresa economica del nostro
territorio'. Gallina sottolinea poi che l'Italia sta vivendo
una "situazione drammatica" in cui "le nostre aziende hanno
piu' che mai necessita' di un punto di riferimento che sia in
grado di difenderle e tutelarle, garantendo la tenuta del
nostro sistema produttivo, da cui dipende il futuro del
Paese". Gallina ha poi ringraziato Vincenzo Boccia, "per
aver condotto fino a oggi la nostra Confederazione con
equilibrio, impegno e spirito d'unione'. Per Gallina, il
presidente Bonomi ha "davanti a se' un compito di enorme
responsabilita': governare la transizione verso la ripartenza
della nostra economia, ma soprattutto puntare alla riapertura
delle attivita' produttive, con tutte le garanzie a tutela
della salute dei lavoratori, priorita' assoluta delle

aziende. Ogni ritardo in questo senso porta inesorabilmente
alla perdita di posti di lavoro. La sfida che abbiamo davanti
e' agire con efficacia e rapidita', in modo da evitare che i
danni di questa emergenza diventino irreversibili'. Gallina
ha poi concluso ringraziando Licia Mattioli e richiamando
all'importanza di una "Confindustria coesa, dinamica e
autorevole".

Confindustria: settore servizi pronto alle sfide con nuovo presidente Bonomi
Sappia rendere le imprese protagoniste nella ripartenza
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 apr Anip-Confindustria, l'associazione nazionale delle imprese di
pulizie e servizi integrati, porgendo gli auguri al
neo-presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, si definisce
pronto ad affrontare le sfide all'orizzonte sotto la nuova
guida. 'Al nuovo presidente designato di Confindustria Carlo
Bonomi gli auguri di buon lavoro per il prossimo
quadriennio - ha detto il presidente di Anip-Confindustria,
Lorenzo Mattioli - il passaggio del testimone arriva in una
fase cosi importante per le imprese, in cui l'industria
Italiana e' chiamata a dare il proprio contributo alla
ripresa e alla crescita del Paese'. L'associazione ha
espresso un caloroso ringraziamento anche a Vincenzo Boccia,
per aver guidato con autorevolezza e serieta' il mondo di
Confindustria in anni non facili per il Paese. 'L'auspicio,
per Carlo Bonomi, e' che sappia rendere il mondo delle
imprese italiane sempre piu' protagonista in un questa lunga
fase di ripartenza, il cui avvio dovra' realizzarsi al piu'
presto', ha indicato il presidente di Anip-Confindustria,
aggiungendo: 'come rappresentante delle imprese dei
Servizi industriali, posso assicurare a questo nuova
presidenza il massimo appoggio e contributo:
mi auguro che questo nuovo corso veda ancor piu' coinvolte le
nostre aziende, e tutto il comparto che rappresento, un pezzo
importante nell'ingranaggio economico dell'Italia, ed oggi
tassello fondamentale per la sicurezza delle persone e dei
lavoratori cui dobbiamo garantire fondamentali prestazioni di
sanificazione, igiene e pulizia degli ambienti. Il grande
cantiere dei Servizi e' pronto e fara'
la sua parte'.

Confindustria: Pasini (Aib), a nuovo presidente
Bonomi mio pieno sostegno
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 apr - 'Al nuovo
presidente di Confindustria Carlo Bonomi vanno innanzitutto
le mie congratulazioni, il mio pieno sostegno e la mia
disponibilita', cosi' come quelle di Aib (Associazione

industriale bresciana). Come ho detto nel momento del ritiro
della mia candidatura alla presidenza, la forza e l'unita' di
Confindustria vengono prima di qualsiasi interesse
individuale: per questo motivo il nuovo presidente avrebbe
avuto tutto il mio supporto". Lo dichiara in una nota il
presidente dell'Associazione industriale bresciana, Giuseppe
Pasini.

Confindustria: Pasini (Aib), a nuovo presidente Bonomi mio pieno sostegno - 2
Grato a Boccia per lavoro fatto
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 apr - "Stiamo
attraversando uno dei momenti piu' difficili nella storia del
nostro Paese dal dopoguerra e, mai come oggi, e' fondamentale
che tutti quanti all'interno di Confindustria lavorino uniti,
seguendo le indicazioni del presidente", continua Pasini. "La
situazione legata alla diffusione del Covid-19 ha trasformato
la nostra in una vera e propria economia di guerra, e in tale
contesto le imprese devono avere un ruolo fondamentale.
Confindustria, in particolare, deve essere un interlocutore
primario per tutte le istituzioni, con l'obiettivo di
instaurare un dialogo proficuo per trovare misure utili per
superare questo periodo", sottolinea il presidente di Aib.
"Carlo Bonomi rappresenta la territoriale di Confindustria
numericamente piu' rilevante d'Italia e un territorio
importante come Milano, con la sua grande esperienza sapra'
certamente fornire un contributo fondamentale per il futuro
della nostra associazione", continua Pasini, concludendo con
"un particolare ringraziamento a Vincenzo Boccia, a tutta la
squadra di presidenza e a tutta la struttura di direzione.
Sono grato per il gran lavoro fatto e per i risultati
raggiunti in un periodo cosi' difficile per il nostro Paese'

Confindustria: Tortoriello, a Bonomi consenso per affrontare momento cruciale
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - 'Gli auguri
piu' sinceri, a nome mio e di tutti gli imprenditori di
Unindustria, a Carlo Bonomi che stamattina, abbiamo designato
quale nuovo Presidente di Confindustria per il quadriennio
2020- 2024". Lo dichiara Filippo Tortoriello Presidente di
Unindustria in una nota. "Con l'elezione di Carlo Bonomi aggiunge - abbiamo dimostrato, ancora una volta, una grande
capacita' di rinnovamento nella continuita'. Il Presidente
designato potra' e dovra' contare sul supporto di tutto il
sistema confindustriale. Ora, finita la fase di competizione,
si apre la fase della compattezza, perche' il successo di
Carlo Bonomi e' il successo di tutta Confindustria. Siamo
convinti che la squadra di Presidenza, che il Presidente

designato dovra' presentare il prossimo 30 aprile, sara'
all'altezza delle grandi sfide che ci attendono, con la
scelta di imprenditori di alta competenza e notevole
prestigio", conclude Tortoriello.

Confindustria: Carraro (Veneto), con Bonomi subito al lavoro insieme
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 apr 'Congratulazioni a Carlo Bonomi per la designazione a
presidente nazionale di Confindustria. La larga maggioranza
dei voti raccolti segna la volonta' da parte del sistema Veneto compreso - di raggiungere un'unita' oggi ancora piu'
indispensabile. E' necessario fare squadra e raccogliere le
forze per affrontare un momento estremamente difficile. Sono
certo che anche il presidente designato lavorero' da subito
in questa direzione'. Cosi' in una nota Enrico Carraro,
presidente di Confindustria Veneto, commentando la nomina di
Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, a presidente
designato di Confindustria.

Confindustria: Mattioli, auguri a Bonomi, guidi ripartenza imprese
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - Al nuovo
presidente designato di Confindustria Carlo Bonomi gli auguri
di buon lavoro per il prossimo quadriennio alla guida
dell'Associazione. Il passaggio del testimone arriva in una
fase cosi importante per le imprese, in cui l'industria
Italiana e' chiamata a dare il proprio contributo alla
ripresa e alla crescita del Paese". Lo dichiara in una nota
Lorenzo Mattioli, presidente di Anip-Confindustria. "Al past
president Vincenzo Boccia - aggiunge Matioli - un caloroso
ringraziamento per aver guidato con autorevolezza e serieta'
il mondo di Confindustria in anni non facili per il Paese.
L'auspicio, per Carlo Bonomi, e' che sappia rendere il mondo
delle imprese italiane sempre piu' protagonista in questa
lunga fase di ripartenza, il cui avvio dovra' realizzarsi al
piu' presto".

Confindustria: Assoholding, con Bonomi stagione della rinascita industriale
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - Assoholding,
a nome del presidente Gaetano De Vito, formula i migliori
auguri al presidente designato Carlo Bonomi, anche per
generare a livello nazionale assenza di soluzione di
continuita' con l'importante lavoro che sta svolgendo
Assolombarda nella regione Lombardia a cui piu' delle altre
regioni auguriamo di rinascere sotto il profilo industriale.

Prima di tutto, come affermato dallo stesso Bonomi, con tutte
le accortezze necessarie, eliminando pertanto ogni
incomprensione circa la presunta indifferenza verso la salute
di tutti i lavoratori del comparto industriale. E auspicando
che questo nuovo capitolo, che si aprira' con la fase 2,
costituisca l'inizio di un ritrovato entusiasmo per la
nascita di una nuova stagione dell'industria italiana, da
alimentare anche con proposte di politiche fiscali, da
attualizzare al periodo che stiamo vivendo per trasformarle
in innovative guardando al futuro, le quali, come sempre,
troveranno il consueto e incondizionato appoggio di
Assoholding stante le alte competenze di cui Confindustria
dispone.

Confindustria: Assoconsult, Bonomi persona valida per affrontare momento delicato
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - 'La
designazione di Carlo Bonomi a nuovo Presidente di
Confindustria e' una notizia che tutto il settore del
Management Consulting apprende con favore, facendo le
congratulazioni ed augurando da subito buon lavoro a lui ed
al suo staff". Lo afferma in una nota il Presidente di
Confindustria Assoconsult, Marco Valerio Morelli, Presidente
di Confindustria Assoconsult, l'associazione che rappresenta
il settore della Consulenza Aziendale. "Il momento - aggiunge
- e' molto delicato, ma Bonomi rappresenta una delle
personalita' piu' valide per affrontarlo con tutte le
necessarie attenzioni e cautele che la crisi legata al
coronavirus ci impone. Nel suo programma - dice Morelli Bonomi ha auspicato azioni necessarie che condividiamo
appieno, come riprendere le riunioni del Comitato strategico
Industria 4.0 e aumentare gli investimenti pubblici,
raddoppiando quelli nel digitale, per finanziare un piano
triennale di digitalizzazione della Pubblica amministrazione
e sviluppare in fretta le reti 5G e la banda ultralarga".

Confindustria: Sangalli, certi che Bonomi alleato per rilancio Paese
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 apr
-"Complimenti e auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi,
designato alla guida di Confindustria. La sua esperienza e le
sue capacita', che abbiamo conosciuto come presidente di
Assolombarda, saranno importanti per contribuire a vincere le
sfide difficili e complesse che aspettano il nostro Paese".
Lo afferma Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio e
della Camera di commercio di Milano, commentando la nomina di
Carlo Bonomi a presidente designato di Confindustria. "Il
sistema imprenditoriale italiano oggi e' chiamato a

fronteggiare un'emergenza sanitaria drammatica che sta
provocando una crisi economica senza precedenti a livello
globale. Servono soluzioni rapide ed efficaci che permettano
alle nostre imprese di superare il lockdown per ripartire,
appena possibile, in forza e sicurezza. Siamo certi che
Bonomi continuera' a essere un prezioso alleato in questo
difficile percorso per arrivare al rilancio del nostro
sistema economico", aggiunge Sangalli.

Confindustria: Furlan, Bonomi sara' un interlocutore importante del sindacato
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr "Congratulazioni a Carlo Bonomi designato oggi come
Presidente di Confindustria. Siamo certi che con la sua
esperienza sara' un interlocutore importante del sindacato,
in una fase di ricostruzione e di necessari cambiamenti del
sistema produttivo per i quali le parti sociali sono chiamate
ad esercitare un ruolo di guida, di innovazione e di
responsabilita''. Lo scrive su twitter la Segretaria Generale
della Cisl, Annamaria Furlan.

Confindustria: Fontana, da Bonomi risultati importanti con concretezza tipica lombardi
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 apr "Complimenti e in bocca al lupo a Carlo Bonomi, lo attende un
impegno importante. Una grande sfida che, ne sono certo, con
la sua esperienza e la sua professionalita', sapra' vincere
ottenendo risultati importanti". Cosi' il presidente della
Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato la
designazione di Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, a
presidente di Confindustria. "Il fatto di avere ai vertici di
Confindustria un presidente della nostra regione e' per tutti
noi un motivo di soddisfazione in piu', cosi' come proprio
l'importante esperienza maturata a Milano gli consentira' di
ricoprire questo incarico con quella concretezza tipica dei
lombardi", ha aggiunto Fontana.

Confindustria: Salvini, buon lavoro a Bonomi, servono imprenditori coraggiosi
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - "Buon lavoro
e i migliori auguri a Carlo Bonomi. Ci sara' bisogno di tutti
e a maggior ragione di imprenditori e industriali coraggiosi
per far ripartire il nostro Paese'. Cosi' un tweet del
segretario della Lega Matteo Salvini sul nuovo presidente
designato di Confindustria.

Confindustria: Berlusconi, buon lavoro a Bonomi, sapra' svolgere compito delicato
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - "Buon lavoro
a Carlo Bonomi, chiamato a svolgere un compito che oggi e'
particolarmente delicato. Sono certo che sapra' farlo con
l'autorevolezza e le capacita' che ha dimostrato alla guida
di Assolombarda. Forza Italia e' come sempre a fianco delle
imprese italiane, che stanno attraversando un passaggio
difficile con impegno e spirito di sacrificio". Cosi' il
leader di FI, Silvio Berlusconi.

Confindustria: Conzatti (Iv), Bonomi sara' ottima guida per l'industria italiana
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - "L'elezione
di Carlo Bonomi alla presidenza di Confindustria e' un'ottima
notizia. Dopo aver guidato con lungimiranza e grinta
Assolombarda, la piu' grande associazione del sistema
industriale con 6.325 imprese iscritte, sapra' guidare
l'industria italiana fuori dal guado della recessione dovuta
al Covid-19 e sapra' essere un autorevole interlocutore della
politica". Lo dichiara Donatella Conzatti, capogruppo di
Italia Viva in commissione Bilancio del Senato. "Bonomi si
trova ad affrontare sin da subito una sfida senza precedenti,
il periodo piu' buio per l'economia italiana dal secondo
dopoguerra ad oggi. Ma e' proprio in questo momento di crisi
che l'industria deve tornare al centro dell'agenda politica
italiana, affinche' il tessuto economico produttivo sia da
vola'no per il rilancio del Pil dell'intero Paese e Bonomi
sapra' dirigere al meglio questa sfida" conclude la
senatrice.

Confindustria: Cesa (Udc), bene scelta Bonomi, suo europeismo aiutera' ripresa
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr "Esprimo soddisfazione per la designazione di Carlo Bonomi
come presidente di Confindustria. Grazie a lui, Milano,
citta' europea, puo' ripartire verso un'Europa piu' giusta e
solidale e verso una piena ripresa del nostro Paese che e'
non piu' rinviabile". Lo afferma in una nota il segretario
nazionale dell'Udc, Lorenzo Cesa. "Con la sua designazione sottolinea Cesa - si afferma, nel mondo degli industriali,
una figura che e' fortemente europeista e che ha sempre
creduto nell'Unione Europea, a maggior ragione adesso con
l'emergenza Covid 19 in atto. Ricordo le sue parole: 'L'Ue e'
un valore aggiunto, senz'altro maggiore dei singoli Stati'. A
lui intendo manifestare i miei piu' sinceri auguri di buon
lavoro".

Confindustria: Bonometti, con Bonomi inizia nuova stagione
ROMA (MF-DJ)--"Confindustria Lombardia augura buon lavoro a Carlo
Bonomi per la designazione a presidente di Confindustria. La
presidenza Bonomi ha di fronte a sé una serie di sfide epocali e il
sistema confindustriale lombardo garantirà tutto il supporto
necessario per affrontarle e vincerle. Con Bonomi l'industria
italiana inizia una nuova stagione all'insegna del cambiamento".
Il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, commenta,
in una nota, la designazione di Carlo Bonomi a presidente di
Confindustria. "La gestione responsabile del post emergenza Covid-19
nelle aziende, il supporto alle imprese duramente colpite dal
lockdown nella più profonda crisi economica dalla seconda guerra
mondiale, la definizione delle nuove priorità del sistema industriale
italiano nel medio-lungo periodo, la concorrenza globale, il
reshoring delle produzioni, l'abbattimento della burocrazia, il
rapporto con l'Europa e con i nostri partner-competitors, il
rinnovamento interno di Confindustria - aggiunge -: sono solo alcune
delle tante sfide che abbiamo di fronte e che necessitano della
massima compattezza e responsabilità di tutto il mondo della
rappresentanza industriale al fine di contribuire a risollevare le
sorti del nostro Paese".

Confindustria: Gallina; auguri a Bonomi, sara' guida autorevole
MILANO (MF-DJ)--"Al futuro Presidente porgo i migliori auguri di buon
lavoro, sicuro che l'esperienza maturata al vertice di un'importante
associazione del calibro di Assolombarda si rivelerà preziosa per una
guida autorevole e partecipativa del nostro sistema. Sono certo che
non mancheranno momenti di confronto utili ad elaborare proposte
condivise per lo sviluppo e la ripresa economica del nostro
territorio".
Lo afferma in una nota il Presidente dell'Unione Industriale di
Torino, Dario Gallina, commentando la designazione di Carlo Bonomi
alla Presidenza di Confindustria.
"Quella che stiamo vivendo - prosegue Gallina - è una situazione
drammatica: è la prima volta che il nostro Paese, nella sua storia
dal secondo dopoguerra ad oggi, si trova ad affrontare una crisi
sanitaria, economica e sociale di tali proporzioni. In questo
scenario di incertezza e smarrimento, le nostre aziende hanno più che
mai necessità di un punto di riferimento che sia in grado di
difenderle e tutelarle, garantendo la tenuta del nostro sistema
produttivo, da cui dipende il futuro del Paese. Per que-sto esprimo
un grande ringraziamento al Presidente Vincenzo Boccia, per aver
condotto fino a oggi la nostra Confederazione con equilibrio, impegno
e spirito d'unione".
"Oggi Confindustria - aggiunge il Presidente dell'Unione Industriale
di Torino - deve rispondere alle esigenze di rinnovamento imposte dal

grave mutamento dello scenario italiano e internazionale: bisogna
cambiare per ricominciare a crescere. Istanze, queste, avvertite
maggiormente da aree - come la nostra - a grande vocazione
manifatturiera, sottoposte ai contraccolpi delle trasformazioni del
mercato e delle catene di fornitura. Il Presidente Bonomi ha, dunque,
davanti a sé un compito di enorme responsabilità: governare la
transizione verso la ripartenza della nostra economia, ma
so-prattutto puntare alla riapertura delle attività produttive, con
tutte le garanzie a tutela della salute dei lavoratori, priorità
assoluta delle aziende. Ogni ritardo in questo senso porta
inesorabilmente alla perdita di posti di lavoro. La sfida che abbiamo
davanti è agire con efficacia e rapidità, in modo da evitare che i
danni di questa emergenza diventino irreversibili".
"Desidero anche ringraziare l'amica e collega Licia Mattioli per
l'instancabile disponibilità manifestata al servizio del nostro
sistema, che sono certo proseguirà con ancor maggior impegno nei
prossimi mesi. Una Confindustria coesa, dinamica e autorevole potrà,
infatti, dare il suo contributo alla continuità dell'industria
italiana, con un ancor maggior sforzo di rappresentanza in ambito
nazionale, ma soprattutto europeo", conclude Gallina.

Confindustria: Pasini; pieno sostegno Bonomi, unità fondamentale
ROMA (MF-DJ)--"Al nuovo presidente di Confindustria Carlo Bonomi
vanno innanzitutto le mie congratulazioni, il mio pieno sostegno e la
mia disponibilità, così come quelle di Aib. Come ho detto nel momento
del ritiro della mia candidatura alla presidenza, la forza e l'unità
di Confindustria vengono prima di qualsiasi interesse individuale:
per questo motivo il nuovo presidente avrebbe avuto tutto il mio
supporto".
Lo afferma in una nota il presidente dell'Associazione Industriale
Bresciana, Giuseppe Pasini, ricordando che "stiamo attraversando uno
dei momenti più difficili nella storia del nostro Paese dal
dopoguerra e, mai come oggi, è fondamentale che tutti quanti
all'interno di Confindustria lavorino uniti, seguendo le indicazioni
del presidente. La situazione legata alla diffusione del Covid-19 ha
trasformato la nostra in una vera e propria economia di guerra, e in
tale contesto le imprese devono avere un ruolo fondamentale.
Confindustria, in particolare, deve essere un interlocutore primario
per tutte le istituzioni, con l'obiettivo di instaurare un dialogo
proficuo per trovare misure utili per superare questo periodo".
"Carlo Bonomi rappresenta la territoriale di Confindustria
numericamente più rilevante d'Italia e un territorio importante come
Milano, con la sua grande esperienza saprà certamente fornire un
contributo fondamentale per il futuro della nostra associazione",
prosegue Pasini.
"Un particolare ringraziamento - conclude il leader degli industriali
bresciani - va a Vincenzo Boccia, a tutta la squadra di presidenza e
a tutta la struttura di direzione. Sono grato per il gran lavoro

fatto e per i risultati raggiunti in un periodo così difficile per il
nostro Paese".

Confindustria: Tortoriello, ora si apre la fase della compattezza
ROMA (MF-DJ)--"Gli auguri più sinceri, a nome mio e di tutti gli
imprenditori di Unindustria, a Carlo Bonomi che stamattina, abbiamo
designato quale nuovo presidente di Confindustria per il quadriennio
2020- 2024".
Lo dichiara in una nota Filippo Tortoriello, presidente di
Unindustria, aggiungendo che "con l'elezione di Carlo Bonomi, abbiamo
dimostrato, ancora una volta, una grande capacità di rinnovamento
nella continuità. Il presidente designato, che ha avuto un consenso
veramente molto significativo, potrà e dovrà contare sul supporto di
tutto il sistema confindustriale. Ora, finita la fase di
competizione, si apre la fase della compattezza, perché il successo
di Carlo Bonomi è il successo di tutta Confindustria".
"Siamo convinti che la squadra di Presidenza, che il presidente
designato dovrà presentare il prossimo 30 aprile, sarà all'altezza
delle grandi sfide che ci attendono, con la scelta di imprenditori di
alta competenza e notevole prestigio - prosegue Tortoriello -. Carlo
Bonomi si troverà ad affrontare un momento molto delicato della
storia del nostro Paese, una situazione mai vissuta prima con una
recessione economia dovuta all' emergenza sanitaria".
"Il presidente designato e la sua squadra, si troveranno di fronte
ad uno scenario, che definire drammatico probabilmente non è
sufficiente, l'obiettivo primario sarà quello di stimolare il Governo
ed il Parlamento, affinché facciano ripartire in tempi molto veloci
tutto il nostro sistema produttivo, supportandolo con significativi
sostegni economici, ai quali tutte le imprese con facilità possano
accedere, con procedure che devono essere estremamente chiare e
semplici, ridando così quella fiducia al sistema produttivo che
l'Italia merita. Fermo restando che per noi imprenditori il diritto
alla salute di tutte le persone e l'assoluta necessità di garantire
la sicurezza dei lavoratori sono valori imprescindibili", conclude il
leader degli industriali laziali.

Confindustria: Sangalli a Bonomi, ci aspettano sfide vitali
ROMA (MF-DJ)--"Complimenti e auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi,
designato alla guida di Confindustria. La sua esperienza e le sue
capacità, che abbiamo conosciuto come presidente di Assolombarda,
saranno importanti per contribuire a vincere le sfide difficili e
complesse che aspettano il nostro Paese".
Lo afferma Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio e della Camera
di commercio di Milano, aggiungendo che "il sistema imprenditoriale
italiano oggi è chiamato a fronteggiare un'emergenza sanitaria
drammatica che sta provocando una crisi economica senza precedenti a

livello globale. Servono soluzioni rapide ed efficaci che permettano
alle nostre imprese di superare il lockdown per ripartire, appena
possibile, in forza e sicurezza. Siamo certi che Bonomi continuerà ad
essere un prezioso alleato in questo difficile percorso per arrivare
al rilancio del nostro sistema economico".

Confindustria: Furlan, Bonomi sarà interlocutore importante sindacato
ROMA (MF-DJ)--"Congratulazioni a Carlo Bonomi designato oggi come
presidente di Confindustria. Siamo certi che con la sua esperienza
sarà un interlocutore importante del sindacato, in una fase di
ricostruzione e di necessari cambiamenti del sistema produttivo per i
quali le parti sociali sono chiamate ad esercitare un ruolo di guida,
di innovazione e di responsabilità". Lo scrive su twitter la
segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan.

Confindustria: Fontana, Bonomi sapra' ottenere risultati importanti
MILANO (MF-DJ)--"Complimenti e in bocca al lupo a Carlo Bonomi, lo
attende un impegno importante. Una grande sfida che, ne sono certo,
con la sua esperienza e la sua professionalità, saprà vincere
ottenendo risultati importanti".
Lo afferma in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio
Fontana, commentando la designazione di Carlo Bonomi (attuale
presidente di Assolombard) come presidente di Confindustria.
"Il fatto poi - continua il governatore - di avere ai vertici di
Confindustria un presidente della nostra regione è per tutti noi un
motivo di soddisfazione in più, così come proprio l'importante
esperienza maturata a Milano gli consentirà di ricoprire questo
incarico con quella concretezza tipica dei lombardi".

Confindustria: Salvini, buon lavoro a Bonomi, servono imprenditori coraggiosi
ROMA (MF-DJ)--"Buon lavoro e i migliori auguri a Carlo Bonomi. Ci
sarà bisogno di tutti e a maggior ragione di imprenditori e
industriali coraggiosi per far ripartire il nostro paese". Lo afferma
il leader della Lega Matteo Salvini.

Confindustria: Berlusconi; buon lavoro a Bonomi, saprà fare bene
ROMA (MF-DJ)--"Buon lavoro a Carlo Bonomi, chiamato a svolgere un
compito che oggi è particolarmente delicato. Sono certo che saprà
farlo con l´autorevolezza e le capacità che ha dimostrato alla guida
di Assolombarda".
Lo scrive su Instagram il presidente di Forza Italia, Silvio
Berlusconi, precisando che il suo partito "è come sempre a fianco

delle imprese italiane, che stanno attraversando un passaggio
difficile con impegno e spirito di sacrificio".

Confindustria: Rosato, Bonomi saprà dare giusto impulso a economia
ROMA (MF-DJ)--"Buon lavoro a Carlo Bonomi da oggi a capo di
Confindustria. Sicuro che saprà dare il giusto impulso all'economia e
alle aziende italiane per risollevarsi da questa emergenza
Coronavirus". Lo afferma il presidente di Italia Viva Ettore Rosato.

Confindustria: Boccia, Bonomi sia presidente per ricostruzione
(AGI) - Roma, 16 apr. - "L'auspicio e' che Carlo sia il presidente
della ricostruzione dell'economia del Paese e per questo gli saremo
tutti vicini, per lavorare uniti e insieme". Lo afferma il presidente
uscente di Confindustria Vincenzo Boccia salutando Carlo Bonomi,
designato per la successione. "Adesso ha ragione Carlo: dobbiamo
riscoprire i valori fondamentali dello spirito di comunita' di
Confindustria, se vogliamo trasferirlo al Paese con coesione,
competenza e unita'. Saranno tempi difficili, di sacrifici e di pochi
onori", aggiunge.

Confindustria: Pasini, pieno sostegno a Bonomi
(AGI) - Milano, 16 apr. - "Al nuovo presidente di Confindustria Carlo
Bonomi vanno innanzitutto le mie congratulazioni, il mio pieno
sostegno e la mia disponibilita', cosi' come quelle di Aib". Lo
afferma Giuseppe Pasini, presidente degli industriali bresciani.
"Come ho detto nel momento del ritiro della mia candidatura alla
presidenza, la forza e l'unita' di Confindustria vengono prima di
qualsiasi interesse individuale: per questo motivo il nuovo
Presidente avrebbe avuto tutto il mio supporto. Stiamo attraversando
uno dei momenti piu' difficili nella storia del nostro Paese dal
dopoguerra e, mai come oggi, e' fondamentale che tutti quanti
all'interno di Confindustria lavorino uniti, seguendo le indicazioni
del Presidente. La situazione legata alla diffusione del Covid-19 ha
trasformato la nostra in una vera e propria economia di guerra, e in
tale contesto le imprese devono avere un ruolo fondamentale.
Confindustria, in particolare, deve essere un interlocutore primario
per tutte le istituzioni, con l'obiettivo di instaurare un dialogo
proficuo per trovare misure utili per superare questo periodo".
(AGI)Com-Gla (Segue)

Confindustria: Pasini, pieno sostegno a Bonomi (2)
(AGI) - Milano, 16 apr. - Carlo Bonomi, conclude "rappresenta la

territoriale di Confindustria numericamente piu' rilevante d'Italia e
un territorio importante come Milano, con la sua grande esperienza
sapra' certamente fornire un contributo fondamentale per il futuro
della nostra associazione. Un particolare ringraziamento va a
Vincenzo Boccia, a tutta la squadra di presidenza e a tutta la
struttura di direzione. Sono grato per il gran lavoro fatto e per i
risultati raggiunti in un periodo cosi' difficile per il nostro
Paese".

Confindustria: Vescovi, procedure straordinarie per squadra
(AGI) - Milano, 16 apr. - Dopo l'elezione di Carlo Bonomi a
presidente di Confindustria serve che lui e la sua squadra possano
"entrare il prima possibile nella sua piena operativita' e che quindi
in tempi straordinari si utilizzino procedure straordinarie". A
sottolinearlo e' Luciano Vescovi, presidente di Confindustria
Vicenza, una delle principali 'territoriali' dell'associazione.
"Siamo soddisfatti per le modalita' e l'esito delle elezioni che ha
visto l'impegno di importanti e stimati colleghi, oltre a Bonomi,
cito Licia Mattioli e Giuseppe Pasini che Confindustria Vicenza
ringrazia per averci voluto mettere la faccia, dimostrando passione e
coraggio", ha premesso. (AGI)Mi1/Cre (Segue)

Confindustria: Vescovi, procedure straordinarie per squadra (2)
(AGI) - Milano, 16 apr. - "Sono elezioni che si sono svolte in un
momento assolutamente inedito per il nostro Paese e per la nostra
economia. Speriamo percio' che il nostro sistema dia dimostrazione di
poter anticipare i tempi rispetto al normale iter, peraltro gia'
stravolto visto che il voto, per ovvi motivi, si e' dovuto
rimandare", ha continuato Vescovi.
"Con questa doverosa richiesta, arrivata direttamente dagli
imprenditori vicentini nostri associati, facciamo i piu' grandi
auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi che abbiamo scelto, con mandato
del nostro Consiglio Generale, di appoggiare in virtu' della sua
grande competenza dimostrata nel guidare la piu' grande territoriale
del Paese", ha concluso l'imprenditore veneto.

Confindustria: Carraro, elezione Bonomi indica bisogno unita'
(AGI) - Venezia, 16 apr. - "Congratulazione a Carlo Bonomi per la
designazione a presidente nazionale di Confindustria. La larga
maggioranza dei voti raccolti segna la volonta' da parte del sistema,
Veneto compreso, di raggiungere un'unita' oggi ancora piu'
indispensabile. E' necessario fare squadra e raccogliere le forze per
affrontare un momento estremamente difficile. Sono certo che anche il
presidente designato lavorero' da subito in questa direzione". Cosi'

Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto, ha commentato
l'elezione di Carlo Bonomi a presidente dell'associazione degli
industriali.

Confindustria: Assoeventi, nomina Bonomi in momento difficile
(AGI) - Roma, 16 apr. - La nomina di Carlo Bonomi a presidente
designato di Confindustria "avviene in un momento difficilissimo per
il Paese e sara' quindi necessario un impegno straordinario a fianco
delle imprese italiane per risollevare l'economia nazionale, nella
comune consapevolezza che senza imprese non puo' esserci ne' sviluppo
ne' crescita". Lo afferma Michele Boccardi, presidente di Assoeventi,
l'associazione di Confindustria dei settori Events, Luxury e Wedding,
in una nota in cui gli esprime "i migliori auguri di buon lavoro". E
prosegue: "Sono certo che, con la sua esperienza e la sua capacita',
il presidente Bonomi sapra' assolvere al meglio l'incarico che si
appresta ad assumere, vincendo la sfida che Confindustria e tutta
l'Italia hanno davanti".

Confindustria: industriali Torino, per Bonomi enorme compito
(AGI) - Torino, 16 apr. - "Il Presidente Bonomi ha davanti a se' un
compito di enorme responsabilita': governare la transizione verso la
ripartenza della nostra economia, ma soprattutto puntare alla
riapertura delle attivita' produttive, con tutte le garanzie a tutela
della salute dei lavoratori, priorita' assoluta delle aziende". Cosi'
il presidente degli industriali torinesi Dario Gallina che esprime il
suo apprezzamento per la designazione di Carlo Bonomi alla Presidenza
di Confindustria.
"Al futuro Presidente - commenta - porgo i migliori auguri di buon
lavoro, sicuro che l'esperienza maturata al vertice di un'importante
associazione del calibro di Assolombarda si rivelera' preziosa per
una guida autorevole e partecipativa del nostro sistema. Sono certo
che non mancheranno momenti di confronto utili ad elaborare proposte
condivise per lo sviluppo e la ripresa economica del nostro
territorio".(AGI)Chc (Segue)

Confindustria: industriali Torino, per Bonomi enorme compito (2)
(AGI) - Torino, 16 apr. - "Quella che stiamo vivendo - prosegue - e'
una situazione drammatica: e' la prima volta che il nostro Paese,
nella sua storia dal secondo dopoguerra ad oggi, si trova ad
affrontare una crisi sanitaria, economica e sociale di tali
proporzioni. In questo scenario di incertezza e smarrimento, le
nostre aziende hanno piu' che mai necessita' di un punto di
riferimento che sia in grado di difenderle e tutelarle, garantendo la
tenuta del nostro sistema produttivo, da cui dipende il futuro del
Paese. Per questo esprimo un grande ringraziamento al Presidente

Vincenzo Boccia, per aver condotto fino a oggi la nostra
Confederazione con equilibrio, impegno e spirito d'unione".
"Oggi Confindustria - aggiunge il Presidente dell'Unione Industriale
di Torino - deve rispondere alle esigenze di rinnovamento imposte dal
grave mutamento dello scenario italiano e internazionale: bisogna
cambiare per ricominciare a crescere. Istanze, queste, avvertite
maggiormente da aree - come la nostra - a grande vocazione
manifatturiera, sottoposte ai contraccolpi delle trasformazioni del
mercato e delle catene di fornitura. La sfida che abbiamo davanti e'
agire con efficacia e rapidita', in modo da evitare che i danni di
questa emergenza diventino irreversibili".
Infine, Dario Gallina ringrazia "l'amica e collega Licia Mattioli per
l'instancabile disponibilita' manifestata al servizio del nostro
sistema, che sono certo proseguira' con ancor maggior impegno nei
prossimi mesi. Una Confindustria coesa, dinamica e autorevole potra',
infatti, - conclude - dare il suo contributo alla continuita'
dell'industria italiana, con un ancor maggior sforzo di
rappresentanza in ambito nazionale, ma soprattutto europeo".

Confindustria: Ravanelli, pronti a collaborare per ripartenza
(AGI) - Torino, 16 apr. - "Il cambio al vertice di Confindustria
avviene in un momento molto complesso e delicato per il nostro Paese,
per aziende e imprenditori. Per questo il nostro augurio di buon
lavoro al presidente designato Carlo Bonomi e' sentito e saremo a sua
disposizione per collaborare e fornirgli tutto il sostegno necessario
a superare nel miglior modo possibile l'attuale emergenza e
soprattutto affrontare la successiva fase di rilancio, fondamentale
per riavviare il motore economico del Paese". Cosi' il presidente di
Confindustria Piemonte Fabio Ravanelli, che rivolge anche "un sincero
e doveroso ringraziamento a Vincenzo Boccia che ha saputo guidare con
determinazione l'Associazione e a Licia Mattioli che con la sua
candidatura ha contribuito ad arricchire la dialettica e il confronto
nel percorso di scelta del nuovo Presidente".

Confindustria: Anip, auguri Bonomi e ringraziamento a Boccia
(AGI) - Roma, 16 apr. - "Al nuovo presidente designato di
Confindustria Carlo Bonomi gli auguri di buon lavoro per il prossimo
quadriennio alla guida dell'Associazione. Il passaggio del testimone
arriva in una fase cosi importante per le imprese, in cui l'industria
Italiana e' chiamata a dare il proprio contributo alla ripresa e alla
crescita del Paese.
Al past president Vincenzo Boccia un caloroso ringraziamento per aver
guidato con autorevolezza e serieta' il mondo di Confindustria in
anni non facili per il Paese". Lo dichiara Lorenzo Mattioli,
presidente di Anip-Confindustria, associazione nazionale imprese di
pulizie e servizi integrati di Confindustria.

L'auspicio, aggiunge, "per Carlo Bonomi, e' che sappia rendere il
mondo delle imprese italiane sempre piu' protagonista in questa lunga
fase di ripartenza, il cui avvio dovra' realizzarsi al piu' presto.
Come rappresentante delle imprese dei Servizi industriali, posso
assicurare a questo nuova Presidenza il massimo appoggio e
contributo: mi auguro che questo nuovo corso veda ancor piu'
coinvolte le nostre aziende, e tutto il comparto che rappresento, un
pezzo importante nell'ingranaggio economico dell'Italia, ed oggi
tassello fondamentale per la sicurezza delle persone e dei lavoratori
cui dobbiamo garantire fondamentali prestazioni di sanificazione,
igiene e pulizia degli ambienti. Il grande cantiere dei Servizi e'
pronto e fara' la sua parte".

Confindustria: Danieli, per Bonomi dure sfide in fase critica
(AGI) - Udine, 16 apr. - "Mai come in questo momento mi sento di
rivolgere un sincero in bocca in lupo e un augurio di buon lavoro al
nostro nuovo presidente Carlo Bonomi. Nel congratularmi a nome di
tutta Confindustria Udine per la sua designazione, non posso che
rimarcare come la sua nomina coincida con una delle fasi piu'
critiche e complesse che l'economia italiana deve affrontare dal
secondo dopoguerra". La presidente di Confindustria Udine, Anna
Mareschi Danieli, commenta cosi' la notizia della designazione di
Carlo Bonomi ai vertici della Confindustria nazionale.
"Unita', coesione e compattezza - prosegue - sono richieste alla
classe imprenditoriale per superare questa emergenza. A Carlo Bonomi
il compito di farsi interprete delle istanze di tutto il tessuto
imprenditoriale italiano, che reclama a viva voce la riapertura di
tutte quelle fabbriche e realta' aziendali in grado di garantire la
salvaguardia e la sicurezza dei loro dipendenti". "Confindustria,
oggi piu' che mai - aggiunge Mareschi Danieli - ha bisogno di una
rappresentanza autorevole e forte, che si faccia valere tanto in
ambito italiano quanto europeo. Da parte nostra assicuriamo a Bonomi
il nostro leale e proattivo supporto a tutte le azioni che lui e la
sua squadra avranno intenzione di intraprendere nell'esclusivo e
prioritario interesse del sistema delle imprese, alle prese con uno
scenario di crisi e di incertezza di cui non si vedono, purtroppo,
spiragli di uscita nell'immediato".

Confindustria: Furlan (Cisl) Bonomi interlocutore importante
(AGI) - Roma, 16 apr. - "Congratulazioni a Carlo Bonomi designato
oggi come Presidente di Confindustria. Siamo certi che con la sua
esperienza sara' un interlocutore importante del sindacato, in una
fase di ricostruzione e di necessari cambiamenti del sistema
produttivo per i quali le parti sociali sono chiamate ad esercitare
un ruolo di guida, di innovazione e di responsabilita'". Lo scrive su
twitter la Segretaria Generale della Cisl, Annamaria Furlan.

Confindustria: Barbagallo, spero con Bonomi fattivo confronto
(AGI) - Roma, 16 apr. - "Congratulazioni e buon lavoro a Carlo Bonomi
per la designazione a Presidente di Confindustria. Spero che si possa
stabilire un clima fattivo di confronto, volto alla soluzione dei
problemi del mondo del lavoro". Lo afferma il segretario generale
della Uil Carmelo Barbagallo che si dice pronto ad affrontare "le
questioni con intento dialogante e senza pregiudizi".
Barbagallo ringrazia poi Vincenzo Boccia: "Con lui abbiamo fatto
il massimo possibile per ottenere risultati positivi per le imprese e
i lavoratori. E' stato un interlocutore affidabile e leale e sono
certo che ci sara' una continuita' nella cordialita' dei rapporti".

Confindustria: Fontana, Bonomi otterra' risultati importanti
(AGI) - Milano, 16 apr. - "Complimenti e in bocca al lupo a Carlo
Bonomi, lo attende un impegno importante. Una grande sfida che, ne
sono certo, con la sua esperienza e la sua professionalita', sapra'
vincere ottenendo risultati importanti". Lo dice il presidente della
Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la nomina di Bonomi
alla presidenza di Confindustria. "Il fatto poi - continua il
governatore - di avere ai vertici di Confindustria un presidente
della nostra regione e' per tutti noi un motivo di soddisfazione in
piu', cosi' come proprio l'importante esperienza maturata a Milano
gli consentira' di ricoprire questo incarico con quella concretezza
tipica dei lombardi".

Confindustria: Gelmini (FI), in bocca al lupo a Carlo Bonomi
(AGI) - Roma, 16 apr. - "In bocca al lupo a Carlo Bonomi per
l'importante designazione ai vertici di Confindustria. Il ruolo
dell'impresa, mai come oggi, e' decisivo per portare il Paese fuori
dall'emergenza sanitaria. Il tessuto sociale ha bisogno di corpi
intermedi responsabili e coraggiosi". Lo scrive su Twitter
Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei
deputati.

Confindustria: Meloni, buon lavoro a Bonomi da FdI collaborazione
(AGI) - Roma, 16 apr. - "Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, nuovo
presidente designato di Confindustria. Da Fratelli d'Italia ci sara'
sempre piena collaborazione con chi crea occupazione e rappresenta il
made in Italy nel mondo. E saremo ancora piu' determinati
nell'impegnarci per vincere tutti insieme le difficili sfide che
attendono l'Italia nei prossimi mesi: far ripartire l'economia e

tutelare le imprese e il lavoro". Lo dichiara il presidente di
Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Confindustria: Ravetto, congratulazioni Bonomi persona di valore
(AGI) - Roma, 16 apr. -"Congratulazioni a Carlo Bononi, designato
nuovo presidente nazionale di Confindustria. Una personalita' di
valore, un uomo di impresa, un grande manager. Ci aspettano mesi
fondamentali per la ripresa della nostra economia e per l'industria
italiana, che dovra' difendere le sue quote di mercato faticosamente
conquistate in anni di duro lavoro. Per ripartire serviranno i corpi
intermedi e Confindustria sara' senza alcun dubbio protagonista.
Auguri a Bononi e buon lavoro". Lo afferma in una nota Laura Ravetto,
deputata di Forza Italia.

Confindustria: Urso, buon lavoro Bonomi. Impresa motore nazione
(AGI) - Roma, 16 apr. - "Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi,
designato presidente di Confindustria. Avra' un compito
difficilissimo nel sostenere in questa fase decisiva il valore della
impresa produttiva, che oggi piu' che mai e' il vero motore della
nazione". A dirlo il senatore di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso,
responsabile del Settore Impresa di FdI.

Confindustria: Martino (FI), in Bocca al Lupo a Bonomi
(AGI) - Roma, 16 apr. - "Complimenti a Carlo Bonomi, ruolo importante
visto il periodo storico che stiamo vivendo. Buon Lavoro e in bocca
al Lupo". Lo dichiara Antonio Martino, esponente di Forza Italia.

Confindustria: Berlusconi, buon lavoro Bonomi. FI con imprese
(AGI) - Roma, 16 apr. - "Buon lavoro a Carlo Bonomi, chiamato a
svolgere un compito che oggi e' particolarmente delicato. Sono certo
che sapra' farlo con l'autorevolezza e le capacita' che ha dimostrato
alla guida di Assolombarda. Forza Italia e' come sempre a fianco
delle imprese italiane, che stanno attraversando un passaggio
difficile con impegno e spirito di sacrificio". Lo scrive il
presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sul suo profilo
Instagram.

Confindustria: Carfagna, idee Bonomi aiuteranno ripresa
(AGI) - Roma, 16 apr. - "Un augurio di buon lavoro a Carlo Bonomi,
designato alla guida di Confindustria. Sono certa che le sue idee

potranno aiutare il mondo delle imprese, la politica e tutta l'Italia
a uscire dall'emergenza COVID-19 e dare nuovo slancio alla nostra
economia". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, vicepresidente della
Camera e deputata di Forza Italia.

Confindustria: Grimoldi, bene Bonomi; finalmente un lombardo
(AGI) - Milano, 16 apr. - "In bocca al lupo e congratulazioni al
nuovo presidente designato di Confindustria, il lombardo Carlo
Bonomi. Finalmente torniamo ad avere un presidente degli industriali
che arriva dalla Lombardia, la Regione che produce il 30% del Pil e
il 40% dell'export italiano". A dirlo e' il segretario della Lega
lombarda, Paolo Grimoldi, commentando la nomina di Bonomi alla
presidenza di Confindustria. "Siamo certi che Bonomi, forte
dell'esperienza maturata nell'Assolombarda, con l'appoggio del
sistema industriale lombardo, sapra' ben rappresentare gli interessi
del nostro tessuto imprenditoriale costringendo il Governo a
orientare nuovamente la bussola degli investimenti verso il settore
produttivo. La designazione di Bonomi e' una buona notizia per tutta
l'industria nazionale e per l'industria lombarda", ha concluso
Grimoldi.

Confindustria: Pd Lombardia, buon lavoro a Bonomi
(AGI) - Milano, 16 apr. - "Al neo presidente di Confindustria, Carlo
Bonomi, va il nostro sincero augurio di buon lavoro". Il capogruppo
del Pd nel Consiglio regionale della Lombardia, Fabio Pizzul, e il
consigliere Samuele Astuti commentano cosi' la nomina ai vertici di
Confindustria del presidente di Assolombarda. "Bonomi - sottolineano
Pizzul e Astuti - e' chiamato ad affrontare una grande sfida, la piu'
difficile dal dopoguerra ad oggi. Come lui stesso ha detto 'non e'
tempo di gioire'. Ma siamo certi che sapra' mettere la sua esperienza
e portare il patrimonio di competenze e risorse degli imprenditori
lombardi, che ha guidato in questi anni, al servizio della
ricostruzione del sistema produttivo del Paese".

Confindustria: Perego, da bonomi apporto prezioso per imprese
(AGI) - Roma, 16 apr. - "Buon lavoro a Carlo Bonomi per la nomina a
presidente di Confindustria. Il suo contributo sara' prezioso per
sostenere e difendere le istanze di imprese e lavoratori sempre piu'
colpiti da questa crisi economica." Cosi' in un tweet Matteo Perego,
deputato di Forza Italia.

Confindustria: Conzatti, Bonomi ottima guida industria italiana

(AGI) - Roma, 16 apr. - "L' elezione di Carlo Bonomi alla Presidenza
di Confindustria e' un'ottima notizia. Dopo aver guidato con
lungimiranza e grinta Assolombarda, la piu' grande associazione del
sistema industriale con 6.325 imprese iscritte, sapra' guidare
l'industria italiana fuori dal guado della recessione dovuta al
Covid-19 e sapra' essere un autorevole interlocutore della politica".
Lo dichiara la senatrice Donatella Conzatti, capogruppo di Italia
Viva in commissione bilancio. "Bonomi si trova ad affrontare sin da
subito una sfida senza precedenti, il periodo piu' buio per
l'economia italiana dal secondo dopoguerra ad oggi. Ma e' proprio in
questo momento di crisi che l'industria deve tornare al centro
dell'agenda politica italiana, affinche' il tessuto economico
produttivo sia da vola'no per il rilancio del PIL dell'intero Paese e
Bonomi sapra' dirigere al meglio questa sfida" conclude Conzatti.

Confindustria: Ronzulli, Bonomi sapra' rappresentare imprese
(AGI) - Roma, 16 apr. - "Carlo Bonomi alla guida di Confindustria e'
la scelta giusta. Sapra' rappresentare al meglio il tessuto
produttivo italiano, oggi vittima dell'incapacita' del governo di
sostenere le imprese mentre imperversa il Coronavirus". Lo scrive su
Twitter Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia la
Senato.

Confindustria: Salvini, bene Bonomi servono industriali coraggiosi
(AGI) - Roma, 16 apr. - "Buon lavoro e i migliori auguri a Carlo
Bonomi. Ci sara' bisogno di tutti e a maggior ragione di imprenditori
e industriali coraggiosi per far ripartire il nostro Paese". Cosi' il
segretario della Lega Matteo Salvini, su Twitter.

Confindustria: Raggi, auguri Bonomi, imprese centrali per ripartire
(AGI) - Roma, 16 apr. - "Congratulazioni a Carlo Bonomi, presidente
designato di Confindustria. Le imprese avranno ruolo strategico per
far ripartire l'Italia dopo l'emergenza coronavirus e per sviluppo
sostenibile del Paese. In bocca al lupo e buon lavoro". Lo scrive la
sindaca di Roma Virginia Raggi su Twitter.

Confindustria: Bernini (FI), Bonomi ha esperienza per fare bene
(AGI) - Roma, 16 apr. - "In bocca al lupo al presidente designato di
Confindustria, Carlo Bonomi, chiamato a svolgere questo
importantissimo incarico in un momento molto delicato della storia
economica del nostro Paese". Lo afferma Anna Maria Bernini,
presidente dei senatori di Forza Italia. "Il mio auspicio e' che il

governo sappia cogliere l'occasione per avviare un nuovo e fruttuoso
confronto con il mondo delle imprese italiane soprattutto in vista
della Fase 2 che necessita della collaborazione di tutti. C'e' molto
da fare e servono persone pratiche, capaci e di esperienza per dare
una nuova prospettiva di crescita al Paese. A tal proposito non posso
non ringraziare il presidente uscente, Boccia, per aver guidato
sapientemente Confindustria in questi anni. Buon lavoro ancora a
Bonomi, a tutti i nostri imprenditori e al cuore produttivo della
nostra Italia che merita di poter ripartire con piu' vigore di
prima", conclude.

Confindustria: Fidanza (FdI), buon lavoro a Bonomi
(AGI) - Roma, 16 apr. - "Buon lavoro a Carlo Bonomi, nuovo Presidente
di Confindustria. C'e' bisogno di un tessuto imprenditoriale forte e
coraggioso per uscire dalla crisi e sono certo che Bonomi sapra'
rappresentarlo al meglio". E' quanto dichiara in una nota il
Capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, Carlo
Fidanza. "E ci sara' bisogno di piu' produzione nazionale,
adeguatamente sostenuta e difesa, e meno ideologia globalista.
Fratelli d'Italia fara' la sua parte anche in Europa per difendere il
Made in Italy di qualita' dalla concorrenza sleale asiatica, tutelare
la proprieta' italiana delle imprese strategiche, favorire il rientro
in Italia delle aziende delocalizzate, sviluppare un mercato interno
funzionante e senza discriminazioni, sostenere l'accesso al credito
per chi produce, garantire una transizione ecologica giusta e non
ideologica".

Confindustria: Mor (IV), Bonomi profilo autorevole
(AGI) - Roma, 16 apr. - "Il Consiglio Generale di Confindustria ha
designato Presidente Carlo Bonomi, che in questi anni ha dimostrato
grande capacita' di gestione delle istanze del mondo produttivo come
Presidente di Assolombarda". Lo dichiara il deputato di Italia Viva
Mattia Mor, componente della Commissione Attivita' Produttive
"In un momento, in cui sono necessarie competenze comprovate e
visione per affrontare la crisi economica che tocca migliaia di
imprese e milioni di lavoratori, siamo felici di poterci rapportare
con un profilo cosi' autorevole. Al nuovo Presidente i migliori
auguri di buon lavoro e la massima collaborazione al confronto sui
principali temi di sviluppo economico", conclude.

Confindustria: Rosato (Iv), buon lavoro a Bonomi
(AGI) - Roma, 16 apr. - "Buon lavoro a Carlo Bonomi da oggi a capo
di Confindustria. Sicuro che sapra' dare il giusto impulso
all'economia e alle aziende italiane per risollevarsi da questa

emergenza Coronavirus". Lo scrive in un post su Facebook Ettore
Rosato, vicepresidente della Camera dei deputati e presidente di
Italia viva.

Confindustria: Giansanti,rafforzare sinergie per uscire da crisi
(AGI) - Roma, 16 apr. - "Congratulazioni a Carlo Bonomi per la
designazione a prossimo presidente di Confindustria. In un momento
storico particolarmente difficile, le imprese sono chiamate a una
responsabilita' ancora maggiore". Lo afferma il presidente di
Confagricoltura Massimiliano Giansanti, secondo cui "il ruolo delle
associazioni sara' fondamentale per far ripartire il Paese, superata
la pandemia".
"Su questa linea, Confagricoltura intende continuare il proficuo
dialogo instaurato nel corso degli anni con Confindustria,
rafforzando - conclude - le sinergie per uscire prima possibile dalla
crisi".

