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Cuzzilla: con manager qualificati 
il Paese può ripartire 

Magri (Ancma): balzo del 236,8% Magri (Ancma): balzo del 236,8% 
rispetto al 2020rispetto al 2020

Pasqua: Confindustria Alberghi,  Pasqua: Confindustria Alberghi,  
aumenta passivo di oltre 300mlnaumenta passivo di oltre 300mln
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DE SANTIS AL SOLE: CREDITO D'IMPOSTA DE SANTIS AL SOLE: CREDITO D'IMPOSTA 
STRATEGICO, ELIMINARE CRITICITA'STRATEGICO, ELIMINARE CRITICITA'

Ogni euro investito in ricerca, sviluppo e innovazione genera ricchezza da 3 a 5 volte di più

“Dob bia mo ri pren de re a cre sce re e ad in ve sti re per 

rea gi re alla cri si pan de mi ca. Ogni euro de sti na to a 

ri cer ca, svi lup po e in no va zio ne ge ne ra ric chez za 

da tre a cin que vol te di più. Un vo la no per au men- 

ta re il PIL, crea re oc cu pa zio ne qua li fi ca ta e pro get- 

ta re il fu tu ro. Il Re co ve ry Plan det ta una li nea in tal 

sen so, se pen sia mo che le sue sei aree te ma ti che 

han no l’in no va zio ne come co mu ne de no mi na to- 

re”. Così Fran ce sco De San tis, Vice Pre si den te di 

Con fin du stria per la Ri cer ca e lo Svi lup po in un’in- 

ter vi sta al So le24O re. “È stra te gi co per le im pre se 

ave re a di spo si zio ne uno stru men to au to ma ti co 

come il cre di to di im po sta, ri con fer ma to dal la Leg- 

ge di Bi lan cio per i pros si mi due anni. Ma, ol tre a 

ga ran tir ne con ti nui tà e pie na ef fi ca cia, oc cor re eli- 

mi nar ne le in cer tez ze nel l'u ti liz zo.  Due le prin ci pa li 

cri ti ci tà evi den zia te da De San tis. La pri ma è re la ti- 

va alla com pen sa zio ne di un cre di to ine si sten te: “ri- 

cor re in caso di er ro re nel l’i den ti fi ca zio ne del le at ti- 
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La se con da ri guar da l'e sclu sio ne dal pe ri me tro del- 

l’a ge vo la zio ne del le at ti vi tà svol te in Ita lia su com- 

mes se di sog get ti este ri: “sco rag gia gli in ve sti men ti 

del le mul ti na zio na li, an dan do nel la di re zio ne op- 

po sta del le esi gen ze del no stro Pae se".

Cisambiente: missione negli Emirati Arabi su transizione ecologicaCisambiente: missione negli Emirati Arabi su transizione ecologica

“Mese di mar zo po si ti vo per le ven di te di mo to ci-

“Mese di mar zo po si ti vo per le ven di te di mo to ci- 

cli, con un bal zo del 236,8% ri spet to al 2020, in

cli, con un bal zo del 236,8% ri spet to al 2020, in 

pie no ef fet to loc k do wn. Buo na an che la cre sci ta

pie no ef fet to loc k do wn. Buo na an che la cre sci ta 

ri spet to al 2019, con un au men to del 14.9%”. Pao lo

ri spet to al 2019, con un au men to del 14.9%”. Pao lo 

Ma gri, pre si den te Con fin du stria Anc ma ha com-

Ma gri, pre si den te Con fin du stria Anc ma ha com- 

men ta to così i dati dif fu si dal l'as so cia zio ne. "La vi-

men ta to così i dati dif fu si dal l'as so cia zio ne. "La vi- 

ta li tà del mer ca to, ali men ta ta dal la do man da d

ta li tà del mer ca to, ali men ta ta dal la do man da di 

pas sio ne e mo bi li tà so ste ni bi le che i no stri vei co l

pas sio ne e mo bi li tà so ste ni bi le che i no stri vei co li 

sod di sfa no, in fon de un cau to ot ti mi smo, seb be ne

sod di sfa no, in fon de un cau to ot ti mi smo, seb be ne 

il com par to deb ba an co ra con fron tar si con le vi-

il com par to deb ba an co ra con fron tar si con le vi- 

gen ti mi su re re strit ti ve".

gen ti mi su re re strit ti ve".

“Ser vo no ma na ger qua li fi ca ti: il Pae se può ri par ti re 

solo se met tia mo le per so ne giu ste nei po sti giu sti". 

Così Ste fa no Cuz zil la in ter ve nu to su Eco no my. “Com- 

pe ten ze, gen der equa li ty, di gi ta liz za zio ne” - que ste 

per Cuz zil la, ri con fer ma to Pre si den te di Fe der ma na- 

ger fino al 2024, sono le prio ri tà per tor na re a cre sce- 

re. “È ne ces sa rio spin ge re gli in ve sti men ti e ge sti re 

op por tu na men te le ri sor se eu ro pee. Bi so gna ave re il 

co rag gio di cam bia re, ri for ma re, stral cia re le inef fi- 

cien ze. Sul pia no del le re la zio ni in du stria li la vo re re- 

mo per un uso mo der no del la con trat ta zio ne”.

“Dal 27 al 31 mar zo si è svol ta la mis sio ne im pren di to ria-

“Dal 27 al 31 mar zo si è svol ta la mis sio ne im pren di to ria- 

le di Con fin du stria Ci sam bien te a Du bai, per svi lup pa re

le di Con fin du stria Ci sam bien te a Du bai, per svi lup pa re 

aree di bu si ness in ma te ria di Tran si zio ne Eco lo gi ca. Tra 

aree di bu si ness in ma te ria di Tran si zio ne Eco lo gi ca. Tra i 

par te ci pan ti le As so ciazioni del set to re del la pro du zio ne

par te ci pan ti le As so ciazioni del set to re del la pro du zio ne 

del bio gas, del le at trez za tu re per la rac col ta ri fiu ti e del-

del bio gas, del le at trez za tu re per la rac col ta ri fiu ti e del- 

l’im pian ti sti ca di smal ti men to. For te l’in te res se de gli emi-

l’im pian ti sti ca di smal ti men to. For te l’in te res se de gli emi- 

ra ti ni ver so il Made in Ita ly, il kno whow, la tec no lo gia e la

ra ti ni ver so il Made in Ita ly, il kno whow, la tec no lo gia e la 

pro fes sio na li tà del le azien de ita lia ne nel l’am bi to del la

pro fes sio na li tà del le azien de ita lia ne nel l’am bi to del la 

tran si zio ne eco lo gi ca. Per Ci sam bien te, pre sen ti Gio van-

tran si zio ne eco lo gi ca. Per Ci sam bien te, pre sen ti Gio van- 

ni Boz zet ti, Pre si den te Area Este ri, Sil va no Mar ti not ti, Re

ni Boz zet ti, Pre si den te Area Este ri, Sil va no Mar ti not ti, Re- 

spon sa bi le Af fa ri In ter na zio na li, e Roc co Lom bar di, CISA

spon sa bi le Af fa ri In ter na zio na li, e Roc co Lom bar di, CISA 

Ser vi zi Srl. Gran de sod di sfa zio ne per il DG Lu cia Leo nes-

Ser vi zi Srl. Gran de sod di sfa zio ne per il DG Lu cia Leo nes- 

si: “le pros si me mis sio ni sa ran no or ga niz za te al più pre-

si: “le pros si me mis sio ni sa ran no or ga niz za te al più pre- 

sto a par tire dal la Fran cia. È fon da men ta le la co mu ni ca-

sto a par tire dal la Fran cia. È fon da men ta le la co mu ni ca- 

zio ne tra im pre se a li vel lo in ter na zio na le”.

zio ne tra im pre se a li vel lo in ter na zio na le”.


