
(ECO) Legge bilancio: Boccia, se spread elevato a lungo puo' portare a credit  

crunch 

 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Castellanza, 12 nov -   

"Dobbiamo stare stare attenti perche' uno spread elevato per   

tanto tempo puo' creare problemi non solo di costo del denaro   

ma anche di credit crunch". Lo ha detto il presidente di   

Confindustria Vincenzo Boccia parlando con la stampa a   

margine dell'inaugurazione dell'anno accademico 2018/19   

all'universita' Liuc di Castellanza. "Spero che quanto prima   

il governo possa dimostrare nell'analisi l'impatto sulla   

crescita delle misure contenute nella manovra - ha detto   

Boccia - Noi siamo critici su alcuni punti. Oggi saremo in   

audizione e sottolineeremo i punti su cui siamo critici ma   

faremo anche delle proposte che possono essere utili per   

accelerare sul cammino della crescita".  
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(ECO) Legge Bilancio: Boccia, governo non depotenzi Industria 4.0 

 

   (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Castellanza, 12 nov -   

"Siamo un paese senza fonti energetiche e senza materie prime   

e dobbiamo riconoscere al settore industriale l'importanza e   

la capacita' di attrarre ricchezza al paese. Su 550 miliardi   

di esportazioni, 450 miliardi vengono dalla manifattura.   

Quindi non bisogna depotenziare provvedimenti che hanno avuto   

effetti sull'economia reale come Industria 4.0 e avere una   

attenzione importantissima all'occupazione". Lo ha detto il   

presidente di Confindustria Vincenzo Boccia parlando con la   

stampa a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno   

accademico 2018/19 al polo universitario Liuc a Castellanza.   

Boccia ha anche auspicato che si proceda quanto prima con   

l'apertura dei cantieri per le gradi opere. "Le   

infrastrutture sono determinanti per questo paese per tre   

motivi - ha detto Boccia -  Il primo perche' danno in se' una   

visione di un paese che non e' periferia d'Europa ma centrale   

fra Europa e Mediterraneo, aperto a est e ovest. Il secondo   

e' che sono un'idea di una societa' inclusiva perche'   

collegano la periferia al cento. In terzo luogo sono coerenti   

alla dimensione di crescita prevista dalla manovra economica:   

se non si aprono cantieri diventa poi difficile avere una   

crescita al livello delle aspettative dello stesso governo".  
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(POL) Politica: Boccia, tutti tornino ad abbassare toni, a partire da chi  

governa 

 

 



  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Castellanza, 12 nov - "La   

politica nel suo insieme sta usando parole forti, da una   

parte e dall'altra. E evidente che a parole forti degli uni   

rispondono parole forti degli altri. In questo momento pero'   

il paese ha bisogno di concentrarsi sui fondamentali   

dell'economia nel miglior interesse del paese per cui non   

entriamo in queste polemiche e forse e' il caso che tutti   

abbassino i toni, a partire da chi governa il paese". Lo ha   

detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia parlando   

con la stampa a margine dell'inaugurazione dell'anno   

accademico 2018/19 all'universita' Liuc di Castellanza.  

Cop   

 

(RADIOCOR) 12-11-18 11:09:27 (0245) 5  

 

 

(ECO) Lavoro: Boccia, avere negozi aperti la domenica atto di civilta' 

 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Castellanza, 12 nov - "Per   

il mondo del lavoro, il lavoro e' un dono, e' la grande   

missione del paese. Avere negozi aperti la domenica per chi   

lavora tutta la settimana e' un atto di grande civilta". Lo   

ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia a   

margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico   

del'universita' Liuc di Castellanza. "E' evidente - ha detto   

- che il Sindaco di Milano pone una questione di coscienza   

del lavoro del paese che non possiamo che condividere".  
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