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Crisi di governo, Confindustria lancia l’allarme: «Servono misure strutturali». La sezione di Novara-Vercelli-
Valsesia chiede interventi urgenti. Il presidente Gianni Filippa: «Si deve trovare più in fretta possibile una
soluzione, il mondo delle imprese non può vivere nell’incertezza».

 

 

 

ECONOMIA

Dalla sede di Novara-Vercelli-Valsesia si chiedono interventi urgenti soprattutto
per il settore manufatturiero. Il presidente Gianni Filippa: «Si deve trovare più in
fretta possibile una soluzione, il mondo delle imprese non può vivere nell'incertezza»

  

Crisi di governo, Confindustria lancia l’allarme:
«Servono misure strutturali»
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Ecco perché, soprattutto per il settore manifatturiero, «occorrono misure strutturali – spiega Filippa – a
sostegno di un sistema che sta dando segnali di rallentamento, in Italia come in Germania, e che anche
nei nostri territori manifesta un andamento contrastante». Quello lanciato dal numero uno di CNVValsesia
è un vero e proprio segnale di allarme visto che «già a metà luglio – aggiunge – le nostre previsioni
congiunturali per il terzo trimestre del 2019 avevano dato un segnale da non sottovalutare: un andamento
differente nelle due province, con indicazioni di indebolimento nelle aree e nei settori produttivi
strutturalmente meno forti. Se inseriamo questi dati all’interno di un contesto macroeconomico e politico
aggiornato di un mese, con l’indicatore del sentiment degli investitori e l’indice di fiducia delle imprese
tedesche ai livelli più bassi degli ultimi 7-8 anni e un rischio di recessione della ‘locomotiva d’Europa’ sempre
più elevato, una produzione industriale che in Italia è ormai stagnante, con la domanda interna quella
estera sempre più deboli e senza segnali di rilancio, i motivi di preoccupazione certamente non mancano».

Da qui la ferma richiesta al mondo politico. «Non posso fare altro – conclude Filippa – richiamandolo, come
ha fatto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia nei giorni scorsi, a grandi ‘realismo, consapevolezza
e senso di responsabilità’ per evitare che la situazione peggiori in modo significativo. Da sempre chiediamo
scelte coraggiose e di lungo respiro, soprattutto in tema di politica economica, come la riduzione del
cuneo fiscale, il potenziamento del sistema di infrastrutture, anche a livello locale, l’incremento del fondo di
garanzia per le Pmi e per le imprese edili, un sistema di incentivi all’occupazione, soprattutto giovanile. E da
molto tempo, anche troppo, chiediamo alla politica di ‘decidere’. Il settore manifatturiero è il cuore
dell’economia, in Europa come in Italia come nel Novarese, nel Vercellese e in Valsesia: per continuare a
competere serve al più presto un nuovo governo, un governo che decida. Non possiamo perdere altro
tempo prezioso».
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PUBBLICITÀ GRUPPO NETWEEK EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI 

NOVARA BASSO NOVARESE BORGOMANERO ARONA OVEST TICINO VCO

INIZIATIVA Simpatiche Zampette: gioca con il Corriere di Novara

TERRE ALTE

“Confindustria per la montagna”: tre
proposte al ministro

Cnvv: "Richieste dettate dal buon senso e dall’urgenza di
mantenere competitivo l’ecosistema delle imprese di
montagna".
Ultimo aggiornamento: 04 Agosto alle ore 08:30

“Confindustria per la montagna”: tre proposte per le aziende delle aree montane da
inserire nella Legge di stabilità.

Confindustria per la montagna: c’è anche Cnvv
Un credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione, un fondo a sostegno delle
imprese giovanili e nuovi parametri per gli Istituti tecnici superiori (Its): sono le tre
proposte operative che il network “Confindustria per la montagna”, di cui
Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv) fa parte insieme ad altre associazioni
territoriali e regionali, ha rivolto al Ministro delle Autonomie e degli Affari Regionali,
Erika Stefani, affinché vengano inserite nella Legge di stabilità per il 2020.

Tre proposte per le aziende delle aree montane
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«Durante una riunione svoltasi martedì a Roma nell’ambito degli Stati generali della
Montagna e che ha visto confrontarsi sui temi più rilevanti i coordinatori degli 11
tavoli tecnici – spiega il presidente di Cnvv, Gianni Filippa – abbiamo presentato a
Stefani tre azioni, immediatamente applicabili e in parte già contenute nel documento
che le avevamo consegnato nel febbraio scorso, da inserire nella prossima Legge di
stabilità. La prima proposta riguarda l’introduzione di un credito d’imposta a favore
delle Pmi situate nelle aree montane, che possa essere utilizzato in compensazione
con i debiti erariali e contributivi per far fronte a investimenti in ricerca, sviluppo e
innovazione. Le aziende di montagna sono spesso estremamente specializzate e
offrono prodotti e servizi di alta qualità: dobbiamo sostenerle per farle restare
competitive».

Un fondo per le imprese giovanili
Il secondo punto riguarda l’istituzione di un fondo per le imprese giovanili, che
preveda finanziamenti a fondo perduto e a tasso agevolato sul modello di quanto sta
accadendo con il piano “Io resto al Sud” (l’iniziativa coordinata da Invitalia che
prevede un contributo a fondo perduto e un prestito bancario assicurato dal Fondo di
garanzia per le Pmi). «In questo modo – prosegue Filippa – vogliamo sviluppare
l’autoimprenditorialità e promuovere la nascita di imprese giovanili nelle nostre valli,
dalle startup innovative alle realtà più tradizionali nel campo dei servizi, della
manifattura, dell’agricoltura e del turismo. Attivare un’azienda in montagna,
soprattutto per un giovane, è più difficile che altrove a causa di costi superiori e delle
problematiche a tutti ben note, come le carenze di infrastrutture stradali e
informatiche: queste criticità vanno riconosciute e risolte stanziando risorse
adeguate».

Attivare i corsi Its post diploma
La terza proposta riguarda gli Its post-diploma, che offrono percorsi altamente
professionalizzanti e che stanno diventando un elemento sempre più importante del
sistema formativo a sostegno delle aziende. «A causa del progressivo spopolamento
– aggiunge il direttore di Cnvv, Aureliano Curini – nelle zone di montagna è sempre
più difficile avviare delle classi. Abbiamo quindi chiesto al ministro di rivedere i
parametri che stabiliscono la presenza di almeno 20 studenti per attivare i corsi Its. Le
nostre aziende, a partire da quelle valsesiane, richiedono profili specializzati e devono
poter contare su un’offerta formativa adeguata direttamente sul territorio».

«Su questi temi – conclude Filippa – abbiamo trovato l’apertura di Stefani. Speriamo
di vedere tradotte prima possibile in fatti le nostre richieste, che sono dettate dal buon
senso e dall’urgenza di mantenere competitivo l’ecosistema delle imprese di
montagna. È importante che la strategia in favore della montagna avviata dal
Ministero da lei guidato abbia continuità e concretezza. Per questo motivo nei
prossimi mesi sono previste nuove iniziative, che riporteranno il tema delle Terre Alte
al centro del dibattito politico nazionale».

l.c.
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TERRE ALTE

“Confindustria per la montagna”: tre
proposte al ministro

Cnvv: "Richieste dettate dal buon senso e dall’urgenza di
mantenere competitivo l’ecosistema delle imprese di
montagna".
Ultimo aggiornamento: 04 Agosto alle ore 08:30

“Confindustria per la montagna”: tre proposte per le aziende delle aree montane da
inserire nella Legge di stabilità.

Confindustria per la montagna: c’è anche Cnvv
Un credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione, un fondo a sostegno delle
imprese giovanili e nuovi parametri per gli Istituti tecnici superiori (Its): sono le tre
proposte operative che il network “Confindustria per la montagna”, di cui
Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv) fa parte insieme ad altre associazioni
territoriali e regionali, ha rivolto al Ministro delle Autonomie e degli Affari Regionali,
Erika Stefani, affinché vengano inserite nella Legge di stabilità per il 2020.

Tre proposte per le aziende delle aree montane
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«Durante una riunione svoltasi martedì a Roma nell’ambito degli Stati generali della
Montagna e che ha visto confrontarsi sui temi più rilevanti i coordinatori degli 11
tavoli tecnici – spiega il presidente di Cnvv, Gianni Filippa – abbiamo presentato a
Stefani tre azioni, immediatamente applicabili e in parte già contenute nel documento
che le avevamo consegnato nel febbraio scorso, da inserire nella prossima Legge di
stabilità. La prima proposta riguarda l’introduzione di un credito d’imposta a favore
delle Pmi situate nelle aree montane, che possa essere utilizzato in compensazione
con i debiti erariali e contributivi per far fronte a investimenti in ricerca, sviluppo e
innovazione. Le aziende di montagna sono spesso estremamente specializzate e
offrono prodotti e servizi di alta qualità: dobbiamo sostenerle per farle restare
competitive».

Un fondo per le imprese giovanili
Il secondo punto riguarda l’istituzione di un fondo per le imprese giovanili, che
preveda finanziamenti a fondo perduto e a tasso agevolato sul modello di quanto sta
accadendo con il piano “Io resto al Sud” (l’iniziativa coordinata da Invitalia che
prevede un contributo a fondo perduto e un prestito bancario assicurato dal Fondo di
garanzia per le Pmi). «In questo modo – prosegue Filippa – vogliamo sviluppare
l’autoimprenditorialità e promuovere la nascita di imprese giovanili nelle nostre valli,
dalle startup innovative alle realtà più tradizionali nel campo dei servizi, della
manifattura, dell’agricoltura e del turismo. Attivare un’azienda in montagna,
soprattutto per un giovane, è più difficile che altrove a causa di costi superiori e delle
problematiche a tutti ben note, come le carenze di infrastrutture stradali e
informatiche: queste criticità vanno riconosciute e risolte stanziando risorse
adeguate».

Attivare i corsi Its post diploma
La terza proposta riguarda gli Its post-diploma, che offrono percorsi altamente
professionalizzanti e che stanno diventando un elemento sempre più importante del
sistema formativo a sostegno delle aziende. «A causa del progressivo spopolamento
– aggiunge il direttore di Cnvv, Aureliano Curini – nelle zone di montagna è sempre
più difficile avviare delle classi. Abbiamo quindi chiesto al ministro di rivedere i
parametri che stabiliscono la presenza di almeno 20 studenti per attivare i corsi Its. Le
nostre aziende, a partire da quelle valsesiane, richiedono profili specializzati e devono
poter contare su un’offerta formativa adeguata direttamente sul territorio».

«Su questi temi – conclude Filippa – abbiamo trovato l’apertura di Stefani. Speriamo
di vedere tradotte prima possibile in fatti le nostre richieste, che sono dettate dal buon
senso e dall’urgenza di mantenere competitivo l’ecosistema delle imprese di
montagna. È importante che la strategia in favore della montagna avviata dal
Ministero da lei guidato abbia continuità e concretezza. Per questo motivo nei
prossimi mesi sono previste nuove iniziative, che riporteranno il tema delle Terre Alte
al centro del dibattito politico nazionale».

l.c.
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«Si deve trovare più in fretta possibile una soluzione a questa crisi di governo; il

mondo delle imprese non può continuare a vivere nell’incertezza. Servono misure

strutturali a sostegno del sistema manifatturiero, che sta dando segnali di

rallentamento, in Italia come in Germania, e che anche nei nostri territori manifesta un

andamento contrastante». Con queste parole il presidente di Confindustria Novara

Vercelli Valsesia (Cnvv), Gianni Filippa, lancia l’allarme alla vigilia di Ferragosto. «Già a

metà luglio – spiega – le nostre previsioni congiunturali per il terzo trimestre del 2019

avevano dato un segnale da non sottovalutare: un andamento differente nelle due

province, con indicazioni di indebolimento nelle aree e nei settori produttivi

strutturalmente meno forti. Se inseriamo questi dati all’interno di un contesto

macroeconomico e politico aggiornato di un mese, con l’indicatore del sentiment degli

investitori e l’indice di fiducia delle imprese tedesche ai livelli più bassi degli ultimi sette-

otto anni e un rischio di recessione della “locomotiva d’Europa” sempre più elevato,

una produzione industriale che in Italia è ormai stagnante, con la domanda interna

quella estera sempre più deboli e senza segnali di rilancio, i motivi di preoccupazione

certamente non mancano».
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«Non posso fare altro – conclude Filippa – che richiamare il mondo politico, come ha

fatto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia nei giorni scorsi, a grandi

“realismo, consapevolezza e senso di responsabilità” per evitare che la situazione

peggiori in modo significativo. Da sempre chiediamo scelte coraggiose e di lungo

respiro, soprattutto in tema di politica economica, come la riduzione del cuneo fiscale,

il potenziamento del sistema di infrastrutture, anche a livello locale, l’incremento del

fondo di garanzia per le Pmi e per le imprese edili, un sistema di incentivi

all’occupazione, soprattutto giovanile. E da molto tempo, anche troppo, chiediamo

alla politica di “decidere”. Il settore manifatturiero è il cuore dell’economia, in Europa

come in Italia come nel Novarese, nel Vercellese e in Valsesia: per continuare a

competere serve al più presto un nuovo governo, un governo che decida. Non

possiamo perdere altro tempo prezioso».
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VERCELLI

L’appello di Con ndustria Vercelli: “Serve
subito un nuovo governo”

ANDREA ZANELLO
14 Agosto 2019

Alla vigilia di Ferragosto è arrivato l'appello di Gianni Filippa, presidente
di Con ndustria Novara Vercelli Valsesia per la situazione del
manifatturiero. Nel mirino la crisi di governo. La richiesta al mondo
politico è quella di una decisione: «Si deve trovare una soluzione. Il
mondo delle imprese non può vivere nell'incertezza. Servono misure
strutturali a sostegno del sistema manifatturiero, che dà segnali di
rallentamento e che anche nei nostri territori manifesta un andamento
contrastante». Una situazione che era intuibile: «Già a metà luglio -
spiega - le previsioni per il terzo trimestre del 2019 avevano dato un
segnale da non sottovalutare. Un andamento differente nelle 2
province, con indicazioni di indebolimento nelle aree e nei settori
produttivi strutturalmente meno forti. Se inseriamo questi dati in un
contesto aggiornato di un mese, con l'indicatore del sentiment degli

Paolo Migliavacca 2018
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investitori e l'indice di  ducia delle imprese tedesche ai livelli più bassi
degli ultimi 7-8 anni e un rischio di recessione della "locomotiva
d'Europa" sempre più elevato, i motivi di preoccupazione non
mancano». Poi l'appello: «Non posso fare altro che richiamare il mondo
politico, come ha fatto il presidente di Con ndustria Vincenzo Boccia, a
grandi "realismo, consapevolezza e senso di responsabilità". Chiediamo
scelte coraggiose e di lungo respiro, soprattutto in tema di politica
economica, come la riduzione del cuneo  scale, il potenziamento del
sistema di infrastrutture, anche a livello locale, l'incremento del fondo
di garanzia per le Pmi e per le imprese edili, un sistema di incentivi
all'occupazione, soprattutto giovanile. Da tempo, anche troppo,
chiediamo alla politica di "decidere". Il settore manifatturiero è il cuore
dell'economia, in Europa come in Italia come nel Novarese, nel
Vercellese e in Valsesia: serve un nuovo governo, un governo che
decida. Non possiamo perdere altro tempo».
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Crisi di governo: Cnvv lancia
l'allarme; il manifatturiero sta
rallentando, servono misure
strutturali

ECONOMIA | 14 agosto 2019, 16:16

Ci vogliono "realismo, consapevolezza e senso di
responsabilità": è un richiamo netto e deciso
quello che arriva al mondo politico dal presidente
di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Gianni
Filippa che, facendo eco alle parole del presidente
nazionale della più importante organizzazione
degli industriali interviene sulla situazione del
Paese dopo l’apertura della crisi politica.

«Si deve trovare più in fretta possibile – dice
Filippa ‐ una soluzione a questa crisi di governo; il
mondo delle imprese non può continuare a vivere
nell'incertezza. Servono misure strutturali a
sostegno del sistema manifatturiero, che sta
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(h. 10:30)

Leggi le ultime di: Economia

dando segnali di rallentamento, in Italia come in
Germania, e che anche nei nostri territori
manifesta un andamento contrastante».

Filippa richiama i dati dell’indagine congiunturale
pubblicata da CNVV a metà luglio, dalla quale,
ricorda, emergeva «un segnale da non
sottovalutare: un andamento differente nelle due
province, con indicazioni di indebolimento nelle
aree e nei settori produttivi strutturalmente meno
forti».

Ci sono dumque forti motivi di preoccupazione
che non possono che essere aggravati da un
quadro di incertezza politica.

«Non posso fare altro ‐ conclude Filippa ‐ che
richiamare il mondo politico, come ha fatto il presidente di Confindustria
Vincenzo Boccia nei giorni scorsi, per evitare che la situazione peggiori in
modo significativo. Da sempre chiediamo scelte coraggiose e di lungo
respiro, soprattutto in tema di politica economica, come la riduzione del
cuneo fiscale, il potenziamento del sistema di infrastrutture, anche a livello
locale, l'incremento del fondo di garanzia per le Pmi e per le imprese edili,
un sistema di incentivi all'occupazione, soprattutto giovanile. E da molto
tempo, anche troppo, chiediamo alla politica di "decidere". Il settore
manifatturiero è il cuore dell'economia, in Europa come in Italia come nel
Novarese, nel Vercellese e in Valsesia: per continuare a competere serve al
più presto un nuovo governo, un governo che decida. Non possiamo
perdere altro tempo prezioso».
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PUBBLICITÀ GRUPPO NETWEEK EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI 

NOVARA BASSO NOVARESE BORGOMANERO ARONA OVEST TICINO VCO

INIZIATIVA Simpatiche Zampette: gioca con il Corriere di Novara

"SERVONO SOLUZIONI"

Crisi di governo: Confindustria NVV
lancia l’allarme

Il manifatturiero sta rallentando, servono misure
strutturali.
Ultimo aggiornamento: 14 Agosto alle ore 15:10

Crisi di governo: il presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv), Gianni
Filippa (nella foto), lancia l’allarme alla vigilia di Ferragosto: «Si deve trovare più in
fretta possibile una soluzione; il mondo delle imprese non può vivere nell’incertezza».

Crisi di governo: Confindustria NVV lancia l’allarme
«Si deve trovare più in fretta possibile una soluzione a questa crisi di governo; il
mondo delle imprese non può continuare a vivere nell’incertezza. Servono misure
strutturali a sostegno del sistema manifatturiero, che sta dando segnali di
rallentamento, in Italia come in Germania, e che anche nei nostri territori manifesta un
andamento contrastante». «Già a metà luglio – spiegail presidente Filippa – le nostre
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previsioni congiunturali per il terzo trimestre del 2019 avevano dato un segnale da
non sottovalutare: un andamento differente nelle due province, con indicazioni di
indebolimento nelle aree e nei settori produttivi strutturalmente meno forti. Se
inseriamo questi dati all’interno di un contesto macroeconomico e politico aggiornato
di un mese, con l’indicatore del sentiment degli investitori e l’indice di fiducia delle
imprese tedesche ai livelli più bassi degli ultimi sette-otto anni e un rischio di
recessione della “locomotiva d’Europa” sempre più elevato, una produzione industriale
che in Italia è ormai stagnante, con la domanda interna quella estera sempre più
deboli e senza segnali di rilancio, i motivi di preoccupazione certamente non
mancano».

Filippa ai politici: «Realismo, consapevolezza e senso di
responsabilità»
Crisi di governo: «Non posso fare altro – conclude Filippa – che richiamare il mondo
politico, come ha fatto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia nei giorni scorsi,
a grandi “realismo, consapevolezza e senso di responsabilità” per evitare che la
situazione peggiori. Da sempre chiediamo scelte coraggiose e di lungo respiro,
soprattutto in tema di politica economica, come la riduzione del cuneo fiscale, il
potenziamento del sistema di infrastrutture, anche a livello locale, l’incremento del
fondo di garanzia per le Pmi e per le imprese edili, un sistema di incentivi
all’occupazione, soprattutto giovanile. E da molto tempo, anche troppo, chiediamo alla
politica di “decidere”. Il settore manifatturiero è il cuore dell’economia, in Europa come
in Italia come nel Novarese, nel Vercellese e in Valsesia: per continuare a competere
serve al più presto un nuovo governo, un governo che decida. Non possiamo perdere
altro tempo prezioso».

TAG: CONFINDUSTRIA NOVARA VERCELLI VALSESIA CRISI GOVERNO FILIPPA
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"Le imprese non possono vivere
nell'incertezza": la preoccupazione di Cnvv
per la crisi di Governo

OVARA – 14-08-2019- Confindustria Novara Vercelli Valsesia preoccupata per la crisi di
Governo. «Si deve trovare più in fretta possibile una soluzione – dice Gianni Filippa,
presidente del sodalizio imprenditoriale - Il mondo delle imprese non può continuare a

vivere nell'incertezza. Servono misure strutturali a sostegno del sistema manifatturiero, che sta
dando segnali di rallentamento, in Italia come in Germania, e che anche nei nostri territori
manifesta un andamento contrastante».

L’allarme arriva alla vigilia di Ferragosto ma «già a metà luglio - spiega Filippa - le nostre
previsioni congiunturali per il terzo trimestre del 2019 avevano dato un segnale da non
sottovalutare: un andamento differente nelle due province, con indicazioni di indebolimento nelle
aree e nei settori produttivi strutturalmente meno forti. Se inseriamo questi dati all'interno di un
contesto macroeconomico e politico aggiornato di un mese, con l'indicatore del sentiment degli
investitori e l'indice di fiducia delle imprese tedesche ai livelli più bassi degli ultimi sette-otto anni
e un rischio di recessione della "locomotiva d'Europa" sempre più elevato, una produzione
industriale che in Italia è ormai stagnante, con la domanda interna quella estera sempre più
deboli e senza segnali di rilancio, i motivi di preoccupazione certamente non mancano».

«Non posso fare altro - conclude Filippa - che richiamare il mondo politico, come ha fatto il
presidente di Confindustria Vincenzo Boccia nei giorni scorsi, a grandi "realismo,
consapevolezza e senso di responsabilità" per evitare che la situazione peggiori in modo
significativo».
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«Si deve trovare più in fretta possibile una soluzione a questa crisi di governo; il

mondo delle imprese non può continuare a vivere nell’incertezza. Servono misure

strutturali a sostegno del sistema manifatturiero, che sta dando segnali di

rallentamento, in Italia come in Germania, e che anche nei nostri territori manifesta un

andamento contrastante». Con queste parole il presidente di Confindustria Novara

Vercelli Valsesia (Cnvv), Gianni Filippa, lancia l’allarme alla vigilia di Ferragosto. «Già a

metà luglio – spiega – le nostre previsioni congiunturali per il terzo trimestre del 2019

avevano dato un segnale da non sottovalutare: un andamento differente nelle due

province, con indicazioni di indebolimento nelle aree e nei settori produttivi

strutturalmente meno forti. Se inseriamo questi dati all’interno di un contesto

macroeconomico e politico aggiornato di un mese, con l’indicatore del sentiment degli

investitori e l’indice di fiducia delle imprese tedesche ai livelli più bassi degli ultimi sette-

otto anni e un rischio di recessione della “locomotiva d’Europa” sempre più elevato,

una produzione industriale che in Italia è ormai stagnante, con la domanda interna

quella estera sempre più deboli e senza segnali di rilancio, i motivi di preoccupazione

certamente non mancano».
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TAGS Cnvv Confindustria Nvv Gianni Filippa
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Santo Stefano di Borgomanero — La
Stravarganbas di podismo a favore
dell’Unione genitori italiani contro il tumore
dei bambini).

«Non posso fare altro – conclude Filippa – che richiamare il mondo politico, come ha

fatto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia nei giorni scorsi, a grandi

“realismo, consapevolezza e senso di responsabilità” per evitare che la situazione

peggiori in modo significativo. Da sempre chiediamo scelte coraggiose e di lungo

respiro, soprattutto in tema di politica economica, come la riduzione del cuneo fiscale,

il potenziamento del sistema di infrastrutture, anche a livello locale, l’incremento del

fondo di garanzia per le Pmi e per le imprese edili, un sistema di incentivi

all’occupazione, soprattutto giovanile. E da molto tempo, anche troppo, chiediamo

alla politica di “decidere”. Il settore manifatturiero è il cuore dell’economia, in Europa

come in Italia come nel Novarese, nel Vercellese e in Valsesia: per continuare a

competere serve al più presto un nuovo governo, un governo che decida. Non

possiamo perdere altro tempo prezioso».
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Home » Attualità » Confindustria: “Crisi Governo, trovare subito una soluzione”
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Breaking News  14 Agosto 2019 Borgo d’Ale: Pier Giovanni Enrico trovato morto in un canale

Confindustria: “Crisi Governo, trovare subito una soluzione”

 14 Agosto 2019  Attualità  Confindustria  lavoro

Filippa: ” il mondo delle imprese non può vivere
nell’incertezza”

Vercelli (14/08/2019 – 14,13) – «Si deve trovare più in fretta possibile una soluzione a questa crisi di

governo; il mondo delle imprese non può continuare a vivere nell’incertezza. Servono misure

strutturali a sostegno del sistema manifatturiero, che sta dando segnali di rallentamento, in Italia come

in Germania, e che anche nei nostri territori manifesta un andamento contrastante». Con queste

parole il presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv), Gianni Filippa, lancia l’allarme

alla vigilia di Ferragosto. «Già a metà luglio – spiega – le nostre previsioni congiunturali per il terzo

trimestre del 2019 avevano dato un segnale da non sottovalutare: un andamento differente nelle due

province, con indicazioni di indebolimento nelle aree e nei settori produttivi strutturalmente meno

forti. Se inseriamo questi dati all’interno di un contesto macroeconomico e politico aggiornato di un

mese, con l’indicatore del sentiment degli investitori e l’indice di fiducia delle imprese tedesche ai

livelli più bassi degli ultimi sette-otto anni e un rischio di recessione della “locomotiva d’Europa”

sempre più elevato, una produzione industriale che in Italia è ormai stagnante, con la domanda
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interna quella estera sempre più deboli e senza segnali di rilancio, i motivi di preoccupazione

certamente non mancano».

«Non posso fare altro – conclude Filippa – che richiamare il mondo politico, come ha fatto il

presidente di Confindustria Vincenzo Boccia nei giorni scorsi, a grandi “realismo, consapevolezza e

senso di responsabilità” per evitare che la situazione peggiori in modo significativo. Da sempre

chiediamo scelte coraggiose e di lungo respiro, soprattutto in tema di politica economica, come la

riduzione del cuneo fiscale, il potenziamento del sistema di infrastrutture, anche a livello locale,

l’incremento del fondo di garanzia per le Pmi e per le imprese edili, un sistema di incentivi

all’occupazione, soprattutto giovanile. E da molto tempo, anche troppo, chiediamo alla politica di

“decidere”. Il settore manifatturiero è il cuore dell’economia, in Europa come in Italia come nel

Novarese, nel Vercellese e in Valsesia: per continuare a competere serve al più presto un nuovo

governo, un governo che decida. Non possiamo perdere altro tempo prezioso».

Andrea Borasio

Nato nel 1967 a Vercelli, ha collaborato con il bisettimanale "La

Sesia", con il mensile "La Grinta", con il quotidiano "La Provincia" e,

prima di essere Responsabile Editoriale di "Vercelli Notizie", con il

settimanale "Notizia Oggi Vercelli" in qualità di redattore. E' stato

anche addetto stampa di diverse società sportive vercellesi. Autore

del libro "Le risaie in discesa - I vercellesi sugli sci".
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NOVARA

Appello degli industriali: “Servono misure
immediate a sostegno del sistema
manifatturiero”

ANDREA ZANELLO
15 Agosto 2019

Appello di Gianni Filippa, presidente di Con ndustria Novara Vercelli
Valsesia per la situazione del manifatturiero. E’ rivolto ai politici: «Si
deve trovare più in fretta possibile una soluzione. Il mondo delle
imprese non può continuare a vivere nell’incertezza. Servono misure
strutturali a sostegno del sistema manifatturiero, che sta dando segnali
di rallentamento, in Italia come in Germania, e che anche nei nostri
territori manifesta un andamento contrastante».

Una situazione che era intuibile: «Già a metà luglio - spiega - le nostre
previsioni congiunturali per il terzo trimestre del 2019 avevano dato un
segnale da non sottovalutare: un andamento differente nelle due
province, con indicazioni di indebolimento nelle aree e nei settori
produttivi strutturalmente meno forti. Se inseriamo questi dati
all’interno di un contesto macroeconomico e politico aggiornato di un
mese, con l’indicatore del sentiment degli investitori e l’indice di  ducia
delle imprese tedesche ai livelli più bassi degli ultimi sette-otto anni e
un rischio di recessione della locomotiva d’Europa sempre più elevato,
una produzione industriale che in Italia è ormai stagnante, con la
domanda interna quella estera sempre più deboli e senza segnali di
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rilancio, i motivi di preoccupazione certamente non mancano».

Poi l’appello: «Non posso fare altro che richiamare il mondo politico,
come ha fatto il presidente Boccia, a“realismo, consapevolezza e
senso di responsabilità” per evitare che la situazione peggiori in
modo signi cativo. Da sempre chiediamo scelte coraggiose e di
respiro, soprattutto in tema di politica economica, come la riduzione
del cuneo  scale, il potenziamento del sistema di infrastrutture, anche
a livello locale, l’incremento del fondo di garanzia per le Pmi e per le
imprese edili, un sistema di incentivi all’occupazione, soprattutto
giovanile. E da molto tempo, troppo, chiediamo alla politica di
“decidere”. Il settore manifatturiero è il cuore dell'economia, per
continuare a competere serve al più presto un nuovo governo, un
governo che decida. Non possiamo perdere altro tempo prezioso»
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Home » Economia » Gli industriali vercellesi e valsesiani sulla crisi di governo: «Serve una soluzione
rapida»

Gli industriali vercellesi e valsesiani
sulla crisi di governo: «Serve una
soluzione rapida»
Il presidente di Cnvv, Gianni Filippa: «La congiuntura economica era già difficile,
l'incertezza politica potrebbe aggravarla»

Inserito su Agosto 15, 2019 da Luca Sogno in Economia // 0 Commenti

Gianni Filippa, presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia

«Si deve trovare più in fretta possibile una soluzione a questa crisi di governo; il mondo
delle imprese non può continuare a vivere nell’incertezza. Servono misure strutturali a
sostegno del sistema manifatturiero, che sta dando segnali di rallentamento, in Italia come
in Germania, e che anche nei nostri territori manifesta un andamento contrastante». Con
queste parole il presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv), Gianni Filippa,
lancia l’allarme alla vigilia di Ferragosto. «Già a metà luglio – spiega – le nostre previsioni
congiunturali per il terzo trimestre del 2019 avevano dato un segnale da non sottovalutare:
un andamento differente nelle due province, con indicazioni di indebolimento nelle aree e
nei settori produttivi strutturalmente meno forti. Se inseriamo questi dati all’interno di un
contesto macroeconomico e politico aggiornato di un mese, con l’indicatore del sentiment
degli investitori e l’indice di fiducia delle imprese tedesche ai livelli più bassi degli ultimi
sette-otto anni e un rischio di recessione della “locomotiva d’Europa” sempre più elevato,
una produzione industriale che in Italia è ormai stagnante, con la domanda interna quella
estera sempre più deboli e senza segnali di rilancio, i motivi di preoccupazione certamente
non mancano».

«Non posso fare altro – conclude Filippa – che richiamare il mondo politico, come ha fatto il
presidente di Confindustria Vincenzo Boccia nei giorni scorsi, a grandi “realismo,
consapevolezza e senso di responsabilità” per evitare che la situazione peggiori in modo
significativo. Da sempre chiediamo scelte coraggiose e di lungo respiro, soprattutto in tema
di politica economica, come la riduzione del cuneo fiscale, il potenziamento del sistema di
infrastrutture, anche a livello locale, l’incremento del fondo di garanzia per le Pmi e per le
imprese edili, un sistema di incentivi all’occupazione, soprattutto giovanile. E da molto
tempo, anche troppo, chiediamo alla politica di “decidere”. Il settore manifatturiero è il
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cuore dell’economia, in Europa come in Italia come nel Novarese, nel Vercellese e in
Valsesia: per continuare a competere serve al più presto un nuovo governo, un governo che
decida. Non possiamo perdere altro tempo prezioso».
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IL MONITO DEL PRESIDENTE DI CNVV: "ANCHE
NEI NOSTRI TERRITORI I SEGNALI SONO
CONTRASTANTI"

Gianni Filippa, presidente di Confindustria Novara, Vercelli e Valsesia

Ci vogliono "realismo, consapevolezza e senso di
responsabilità": è un richiamo netto e deciso
quello che arriva al mondo politico dal presidente
di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Gianni
Filippa che, facendo eco alle parole del presidente
nazionale della più importante organizzazione
degli industriali interviene sulla situazione del
Paese dopo l’apertura della crisi politica.
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«Si deve trovare più in fretta possibile – dice
Filippa ‐ una soluzione a questa crisi di governo; il
mondo delle imprese non può continuare a vivere
nell'incertezza. Servono misure strutturali a
sostegno del sistema manifatturiero, che sta
dando segnali di rallentamento, in Italia come in
Germania, e che anche nei nostri territori
manifesta un andamento contrastante».

Filippa richiama i dati dell’indagine congiunturale
pubblicata da CNVV a metà luglio, dalla quale,
ricorda, emergeva «un segnale da non
sottovalutare: un andamento differente nelle due
province, con indicazioni di indebolimento nelle
aree e nei settori produttivi strutturalmente meno
forti».

Ci sono dumque forti motivi di preoccupazione
che non possono che essere aggravati da un
quadro di incertezza politica.

«Non posso fare altro ‐ conclude Filippa ‐ che
richiamare il mondo politico, come ha fatto il presidente di Confindustria
Vincenzo Boccia nei giorni scorsi, per evitare che la situazione peggiori in
modo significativo. Da sempre chiediamo scelte coraggiose e di lungo
respiro, soprattutto in tema di politica economica, come la riduzione del
cuneo fiscale, il potenziamento del sistema di infrastrutture, anche a livello
locale, l'incremento del fondo di garanzia per le Pmi e per le imprese edili,
un sistema di incentivi all'occupazione, soprattutto giovanile. E da molto
tempo, anche troppo, chiediamo alla politica di "decidere". Il settore
manifatturiero è il cuore dell'economia, in Europa come in Italia come nel
Novarese, nel Vercellese e in Valsesia: per continuare a competere serve al
più presto un nuovo governo, un governo che decida. Non possiamo
perdere altro tempo prezioso».
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Crisi di governo, Cnvv lancia
l'allarme: "Il manifatturiero sta
rallentando, servono misure
strutturali"

ATTUALITÀ | 16 agosto 2019, 10:26

Ci vogliono "realismo, consapevolezza e senso di
responsabilità": è un richiamo netto e deciso quello
che arriva al mondo politico dal presidente di
Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Gianni Filippa
che, facendo eco alle parole del presidente nazionale
della più importante organizzazione degli industriali
interviene sulla situazione del Paese dopo l’apertura
della crisi politica.

"Si deve trovare più in fretta possibile – dice Filippa ‐
una soluzione a questa crisi di governo; il mondo
delle imprese non può continuare a vivere
nell'incertezza. Servono misure strutturali a sostegno
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del sistema manifatturiero, che sta dando segnali di
rallentamento, in Italia come in Germania, e che
anche nei nostri territori manifesta un andamento
contrastante".

Filippa richiama i dati dell’indagine congiunturale
pubblicata da CNVV a metà luglio, dalla quale,
ricorda, emergeva "un segnale da non sottovalutare:
un andamento differente nelle due province, con
indicazioni di indebolimento nelle aree e nei settori
produttivi strutturalmente meno forti". Ci sono
dunque forti motivi di preoccupazione che non
possono che essere aggravati da un quadro di
incertezza politica.

"Non posso fare altro ‐ conclude Filippa ‐ che
richiamare il mondo politico, come ha fatto il
presidente di Confindustria Vincenzo Boccia nei
giorni scorsi, per evitare che la situazione peggiori in
modo significativo. Da sempre chiediamo scelte coraggiose e di lungo respiro,
soprattutto in tema di politica economica, come la riduzione del cuneo fiscale,
il potenziamento del sistema di infrastrutture, anche a livello locale,
l'incremento del fondo di garanzia per le Pmi e per le imprese edili, un sistema
di incentivi all'occupazione, soprattutto giovanile. E da molto tempo, anche
troppo, chiediamo alla politica di "decidere". Il settore manifatturiero è il cuore
dell'economia, in Europa come in Italia come nel Novarese, nel Vercellese e in
Valsesia: per continuare a competere serve al più presto un nuovo governo, un
governo che decida. Non possiamo perdere altro tempo prezioso".

 Dal nostro corrispondente di Novara
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Il presidente di Confindustria Novara Vercelli
Valsesia (Cnvv), Gianni Filippa

Confindustria Novara Vercelli Valsesia lancia

l’allarme alla luce della crisi di governo di

questi ultimi giorni. “Il manifatturiero sta

rallentando, servono misure strutturali”.

“Si deve trovare più in fretta possibile una

soluzione a questa crisi di governo; il mondo

delle imprese non può continuare a vivere

nell'incertezza. Servono misure strutturali a

sostegno del sistema manifatturiero, che sta

dando segnali di rallentamento, in Italia come

in Germania, e che anche nei nostri territori

manifesta un andamento contrastante”. E’

l’allarme lanciato dal presidente di

Confindustria Novara Vercelli Valsesia

(Cnvv), Gianni Filippa.

“Già a metà luglio - spiega - le nostre

previsioni congiunturali per il terzo trimestre

del 2019 avevano dato un segnale da non

sottovalutare: un andamento differente nelle

due province, con indicazioni di indebolimento nelle aree e nei settori produttivi strutturalmente

meno forti. Se inseriamo questi dati all'interno di un contesto macroeconomico e politico

aggiornato di un mese, con l'indicatore del sentiment degli investitori e l'indice di fiducia delle

imprese tedesche ai livelli più bassi degli ultimi sette-otto anni e un rischio di recessione della

'locomotiva d'Europa' sempre più elevato, una produzione industriale che in Italia è ormai

stagnante, con la domanda interna quella estera sempre più deboli e senza segnali di rilancio, i

motivi di preoccupazione certamente non mancano”.

“Non posso fare altro - conclude Filippa - che richiamare il mondo politico, come ha fatto il

presidente di Confindustria Vincenzo Boccia nei giorni scorsi, a grandi ‘realismo,

consapevolezza e senso di responsabilità’ per evitare che la situazione peggiori in modo

significativo. Da sempre chiediamo scelte coraggiose e di lungo respiro, soprattutto in tema di

politica economica, come la riduzione del cuneo fiscale, il potenziamento del sistema di

Vercelli, l'allarme di Confindustria
il presidente Filippa: "Il sistema manifatturiero sta sta
dando segnali di rallentamento"
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infrastrutture, anche a livello locale, l'incremento del fondo di garanzia per le Pmi e per le

imprese edili, un sistema di incentivi all'occupazione, soprattutto giovanile. E da molto tempo,

anche troppo, chiediamo alla politica di "decidere". Il settore manifatturiero è il cuore

dell'economia, in Europa come in Italia come nel Novarese, nel Vercellese e in Valsesia: per

continuare a competere serve al più presto un nuovo governo, un governo che decida. Non

possiamo perdere altro tempo prezioso”.

alla redazione proponi ...

Scrivi al nostro sito »

Invia la tua foto più bella »

HOME CRONACA VERCELLI PROVINCIA SPORT PAGINA NAZIONALE

2 / 2

    LASESIA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

17-08-2019

1
5
6
2
1
3

Si parla di noi Pag. 46



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-08-2019
1+3

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 47



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-08-2019
1+3

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 48



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-08-2019
9

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 49



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-08-2019
9

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 50



1

Data

Pagina

Foglio

20-08-2019
9

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 51



1

Data

Pagina

Foglio

20-08-2019
16

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 52



.

1

Data

Pagina

Foglio

20-08-2019
17

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 53



1

Data

Pagina

Foglio

20-08-2019
17

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 54



1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Prime pagine Pag. 55



1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Prime pagine Pag. 56



1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Prime pagine Pag. 57



1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Prime pagine Pag. 58



1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Prime pagine Pag. 59



1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Prime pagine Pag. 60


	Sommario
	Si parla di noi
	CRISI DI GOVERNO, LALLARME DI CONFINDUSTRIA NOVARA
	CRISI DI GOVERNO, CONFINDUSTRIA LANCIA L'ALLARME: «SERVONO MISURE STRUTTURALI»
	LEGGE DI STABILITA' 2020: DAL NETWORK CONFINDUSTRIA PER LA MONTAGNA TRE PROPOSTE OPERATIVE PER IL MI
	CONFINDUSTRIA: PER IMPRESE DI MONTAGNA TRE PROPOSTE AL MINISTRO
	TRE PROPOSTE AL MINISTRO STEFANI PER SOSTENERE LE IMPRESE DI MONTAGNA
	CONFINDUSTRIA PER LA MONTAGNA: TRE PROPOSTE AL MINISTRO
	"CONFINDUSTRIA PER LA MONTAGNA": TRE PROPOSTE AL MINISTRO
	L'INDUSTRIA LANCIA TRE PROPOSTE PER LA MONTAGNA "MISURE IMMEDIATE PER LA FUTURA LEGGE DI STABILITA'"
	CRISI DI GOVERNO: CONFINDUSTRIA NOVARA VERCELLI VALSESIA LANCIA L'ALLARME; IL MANIFATTURIERO STA RAL
	LAPPELLO DI CONFINDUSTRIA VERCELLI: SERVE SUBITO UN NUOVO GOVERNO
	CRISI DI GOVERNO: CNVV LANCIA L'ALLARME; IL MANIFATTURIERO STA RALLENTANDO, SERVONO MISURE STRUTTURA
	CRISI DI GOVERNO: CONFINDUSTRIA NVV LANCIA LALLARME
	"LE IMPRESE NON POSSONO VIVERE NELL'INCERTEZZA": LA PREOCCUPAZIONE DI CNVV PER LA CRISI DI GOVERNO
	CRISI DI GOVERNO: CONFINDUSTRIA NOVARA VERCELLI VALSESIA LANCIA L'ALLARME; IL MANIFATTURIERO...
	CONFINDUSTRIA: CRISI GOVERNO, TROVARE SUBITO UNA SOLUZIONE
	APPELLO DEGLI INDUSTRIALI: SERVONO MISURE IMMEDIATE A SOSTEGNO DEL SISTEMA MANIFATTURIERO
	"AL MONDO DELLE IMPRESE SERVONO SCELTE CORAGGIOSE E CERTEZZA DI GOVERNO"
	CONFINDUSTRIA "SERVE SUBITO UN NUOVO GOVERNO"
	GLI INDUSTRIALI VERCELLESI E VALSESIANI SULLA CRISI DI GOVERNO: «SERVE UNA SOLUZIONE RAPIDA»
	CONFINDUSTRIA STRIGLIA LA POLITICA: "RISOLVERE PRESTO LA CRISI, L'INDUSTRIA NON PUO' ATTENDERE"
	CRISI DI GOVERNO, CNVV LANCIA L'ALLARME: "IL MANIFATTURIERO STA RALLENTANDO, SERVONO MISURE STRUTTUR
	VERCELLI, L'ALLARME DI CONFINDUSTRIA

	Economia nazionale
	ALLARME RECESSIONE: DA BERLINO 50 MILIARDI PER RILANCIARE IL PIL (I.Bufacchi)
	IL GIOCO DELL'IVA (V.Conte)
	CLAUSOLE, LA TROVATA DI TREMONTI E' DIVENTATA UNA SCORCIATOIA OBBLIGATA (R.Amato)
	ORA TRUMP TEME L'ESPLOSIONE DELLA BOLLA: "LA FED DEVE TAGLIARE I TASSI DI UN PUNTO" (F.Pompetti)
	SALVA-ILVA APPESO AL FILO SLITTA LA PUBBLICAZIONE (R.ec.)
	SALVATAGGIO CARIGE, LA PAROLA AI SOCI (L.mar.)

	Prime pagine
	PRIMA PAGINA DI MARTEDI' 20 AGOSTO 2019
	PRIMA PAGINA DI MARTEDI' 20 AGOSTO 2019
	PRIMA PAGINA DI MARTEDI' 20 AGOSTO 2019
	PRIMA PAGINA DI MARTEDI' 20 AGOSTO 2019
	PRIMA PAGINA DI MARTEDI' 20 AGOSTO 2019
	PRIMA PAGINA DI MARTEDI' 20 AGOSTO 2019


