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 LE POSIZIONI DELLE ASSOCIAZIONI

Padova-Treviso, Finco: Al governoPadova-Treviso, Finco: Al governo   
adesso chiediamo più coraggioadesso chiediamo più coraggio

Piccola Industria Marche, Tardini: Piccola Industria Marche, Tardini: 
Pmi sempre attente alla sicurezzaPmi sempre attente alla sicurezza

Verona, Bauli: Manca la visione, Verona, Bauli: Manca la visione, 
non bastano i fondi a pioggianon bastano i fondi a pioggia

Assolombarda: Attività produttive,Assolombarda: Attività produttive,
ad aprile una caduta del 45%ad aprile una caduta del 45%

CONFINDUSTRIA, IL SALUTO DI BOCCIA: CONFINDUSTRIA, IL SALUTO DI BOCCIA: 
IMPRESE AL CENTRO PER RIPARTIREIMPRESE AL CENTRO PER RIPARTIRE

Federbeton, Callieri al Corriere: Federbeton, Callieri al Corriere: 
Piano per infrastrutture sostenibiliPiano per infrastrutture sostenibili

Oggi l'assemblea privata e il passaggio di consegne con il nuovo presidente, Carlo Bonomi

Dl Rilancio, anche Astoi in campo Dl Rilancio, anche Astoi in campo 
per la protesta #cosinonripartoper la protesta #cosinonriparto

Un gran de pia no di in fra strut tu re, in Ita lia e in Eu- 

ro pa. Per ché la po li ti ca mo ne ta ria non ba sta a ri- 

lan cia re la cre sci ta e apri re i can tie ri è la spin ta an ti- 

cí cli ca più im me dia ta per crea re la vo ro e au men ta- 

re il pii. Per Vin cen zo Boc cia una con vin zio ne pro- 

fon da e una bat ta glia co stan te nei suoi quat tro 

anni di pre si den za di Con fin du stria, co min cia ti a 

mag gio del 2016. Oggi po me rig gio, nel l'as sem blea 

pri va ta del la con fe de ra zio ne, Boc cia ter rà il suo ul- 

ti mo in ter ven to di bi lan cio e di sa lu to. L'as sem blea 

dei de le ga ti poi vo te rà la no mi na uf fi cia le di Car lo 

Bo no mi come pre si den te. Il nuo vo lea der di Con- 

fin du stria ter rà a sua vol ta un di scor so da van ti ai 

col le ghi im pren di to ri, col le ga ti on li ne. Non si ter rà 

in ve ce l'as sem blea pub bli ca di do ma ni, rin via ta 

per l'e mer gen za Co ro na vi rus: è ri man da ta al l’i ni zio 

del pros si mo au tun no. Nel cor so dei la vo ri del l’as- 

sem blea pri va ta di oggi ver rà an che pre sen ta to 

dal la dg Mar cel la Pa nuc ci il nuo vo Re port di So ste- 

ni bi li tà di Con fin du stria, che sarà poi di spo ni bi le 

sul sito: per la pri ma vol ta, un ren di con to dei pro- 

get ti e del le azio ni che ven go no rea liz za te ogni 

gior no dal l'as so cia zio ne, rea liz za to con l'o biet ti vo 

di sti mo la re il dia lo go con gli at to ri so cia li, la po li ti- 

ca e av vi ci na re l'o pi nio ne pub bli ca ai temi del l'im- 

pre sa e del l'e co no mia rea le.
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Un asse pubblico-privato 
per i dottorati industriali

Un’in no va ti va for mu la di part ner ship pri va to-pub bli- 

co, ap pli ca ta al dot to ra to di ri cer ca in du stria le, la pri- 

ma del suo ge ne re in Ita lia, frut to di una con ven zio ne 

sot to scrit ta a mag gio 2018 da Con fin du stria e Cnr 

(Con si glio na zio na le del le ri cer che), e rin no va ta a feb- 

bra io con l'o biet ti vo, ades so, di ac ce le ra re. Un ac cor do 

che pun ta a pro muo ve re lo stru men to del dot to ra to di 

ri cer ca in du stria le, trien na le e fi nan zia to al 50% da im- 

pre se e Cnr. Così il pre si den te di Confn du stria, Vin cen- 

zo Boc cia: “I ri cer ca to ri in du stria li sono una ri sor sa pre- 

zio sa. Dob bia mo pro muo ve re la cul tu ra del la ri cer ca 

in du stria le in Ita lia e crea re le con di zio ni per part ner- 

ship sta bi li tra uni ver si tà, ri cer ca e si ste ma del le im- 

pre se”.

Rifiuti, Bianchi: Nel lockdown il comparto ha dimostrato il suo ruoloRifiuti, Bianchi: Nel lockdown il comparto ha dimostrato il suo ruolo


