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“Ab bia mo ana liz za to con un fo cus spe ci fi co le pro-
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vin ce di Be ne ven to e Avel li no, del rap por to aree

vin ce di Be ne ven to e Avel li no, del rap por to aree 

in ter ne Cam pa nia. Que ste aree, così come al tre

in ter ne Cam pa nia. Que ste aree, così come al tre 

nel le pro vin ce di Sa ler no e Ca ser ta, non sono col le-

nel le pro vin ce di Sa ler no e Ca ser ta, non sono col le- 

ga te col re sto del la re gio ne, man ca no le in fra strut-

ga te col re sto del la re gio ne, man ca no le in fra strut- 

tu re. Il dato prin ci pa le che ci fa ri flet te re rap pre-

tu re. Il dato prin ci pa le che ci fa ri flet te re rap pre- 

sen ta il va lo re ag giun to: ab bia mo una Cam pa nia a

sen ta il va lo re ag giun to: ab bia mo una Cam pa nia a 

due ve lo ci tà”. Così Pa squa le Lam pu gna le, pre si-

due ve lo ci tà”. Così Pa squa le Lam pu gna le, pre si- 

den te Pic co la In du stria di Con fin du stria Cam pa nia
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“Le pro vin ce in ter ne han no una di na mi ca di svi- 

lup po eco no mi co com ple ta men te dif fe ren te. I

lup po eco no mi co com ple ta men te dif fe ren te. Il 

rap por to ser ve, in fat ti, a met te re in luce la ne ces si-

rap por to ser ve, in fat ti, a met te re in luce la ne ces si- 

tà di ri dur re i di va ri tra fa sce co stie re e aree in ter ne,

tà di ri dur re i di va ri tra fa sce co stie re e aree in ter ne, 

af fin ché la Re gio ne pos sa sti la re un ma ster plan per
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le aree in ter ne. Oc cor ro no una se rie di in ter ven t

le aree in ter ne. Oc cor ro no una se rie di in ter ven ti 

af fin ché in que sti ter ri to ri si pos sa crea re svi lup po”.
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“Una real tà con un ap proc cio ri vol to al fu tu ro, che 

ha sa pu to con ser va re la pe ri zia ar ti gia na le dei no- 

stri ma stri ora fi: un modo di la vo ra re che si ri flet te 

nel l’u ni ci tà di tut ta la pro du zio ne del brand”. Così 

Al ber to Ma ren ghi, Vice Pre si den te al l’Or ga niz za- 

zio ne e Mar ke ting, in oc ca sio ne del la tap pa a Vi- 

cen za - uno dei ter ri to ri che me glio rap pre sen ta- 

no l’o re fi ce ria ita lia na - vi si tan do l’a zien da di gio- 

iel li Fope con la Pre si den te di Con fin du stria Vi cen- 

za, Lau ra Dal la Vec chia. Il VP Ma ren ghi, ac com pa- 

gna to dal CEO Die go Nar din e dal la CMO, Ma ri li sa 

Caz zo la, ha po tu to ve de re gli sta bi li men ti del la 

Fope, real tà dal l’ap proc cio in du stria le in no va ti vo, 

da sem pre at ten ta alla di men sio ne cul tu ra le e so- 

cia le, dove si in ve ste sul le nuo ve tec ni che e sui 

gio va ni.

Il Vicepresidente ha illustrato la legge di Bilancio alla platea di Confindustria Lecco e Sondrio
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“Ci tro via mo in un pe rio do di in cer tez za nel qua le 

è par ti co lar men te dif fi ci le fare pre vi sio ni per ché gli 

ele men ti in gio co sono di ver si, dal la fine del la 

guer ra a cosa suc ce de rà con l'e ner gia, ol tre ai rea li 

ef fet ti del la pan de mia”. Così Ema nue le Or si ni, Vi ce- 

pre si den te per il Cre di to, la Fi nan za e il Fi sco in oc- 

ca sio ne del l’in con tro con le im pre se di Con fin du- 

stria Lec co e Son drio. “E’ an che vero che la cre sci ta 

già ac qui si ta del PIL per il 2022 è al +3,9%; pos sia- 

mo quin di dire che il no stro si ste ma nel com ples so 

ha te nu to e que sto gra zie agli in ve sti men ti del le 

im pre se, che nel 2022 sono cre sciu ti del 18,9%. In 

que sto qua dro - ha pro se gui to il Vp - la par te più 

im por tan te che man ca in que sta Leg ge di Bi lan cio 

è lo spa zio de di ca to agli in ve sti men ti: al Go ver no 

ab bia mo chie sto stru men ti come il cre di to d'im po- 

sta o il so ste gno a In du stria 4.0". In ma te ria di fi- 

nan za, ha inol tre os ser va to “spe ria mo che si in tro- 

du ca no fles si bi li tà nel le re go le ban ca rie eu ro pee 

per con sen ti re nuo ve ope ra zio ni di mo ra to ria, che 

da reb be ro un aiu to im por tan te so prat tut to a chi 

ha so ste nu to co sti ener ge ti ci ab nor mi”. Ri spet to al 

tema del cu neo con tri bu ti vo, la ri chie sta di Con fin- 

du stria era di in ve sti men ti più for ti, per ché in que- 

sto mo men to era im por tan te dare un aiu to in più 

alle per so ne che la vo ra no, la cui ca pa ci tà di spe sa 

è sta ta ri dot ta da gli in cre men ti del le bol let te ener- 

ge ti che. Ma le ri sor se sono sta te de sti na te al caro 

ener gia, a sca pi to del la ri du zio ne del cu neo fi sca- 

le”. Da par te no stra - ha evi den zia to il pre si den te di 

Con fin du stria Lec co e Son drio, Pli nio Ago sto ni - 

nel l'in ter lo cu zio ne con le Isti tu zio ni oc cor re fare si- 

ste ma così che le ri sor se non ven ga no di sper se in 

in ter ven ti par cel liz za ti e inef fi ca ci ma con cen tra te 

su mi su re come In du stria 4.0 e il for te ta glio al cu- 

neo fi sca le”.
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por tan za per le no stre im pre se. Si con so li da la col la bo ra zio ne che sta ac com pa-
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so cia zio ne in un per cor so co mu ne a so ste gno del le im pre se del set to re, in par ti co-
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la re quel le che pre sen te ran no pro get ti in li nea con gli obiet ti vi del fon do ro ta ti vo

la re quel le che pre sen te ran no pro get ti in li nea con gli obiet ti vi del fon do ro ta ti vo 

im pre se ap pe na at ti va to dal mi ni ste ro del Tu ri smo. La mi su ra di so ste gno è ri vol ta a
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in ve sti men ti ine ren ti so ste ni bi li tà, di gi ta liz za zio ne, ri qua li fi ca zio ne ener ge ti ca e an-
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"La fre na ta in atto è evi den te e quin di oc cor re agi- 

re sen za in du gio per ri da re slan cio a un ter ri to rio 

che è mo to re del la cre sci ta na zio na le: se ral len ta la 

Lom bar dia ral len ta l'in te ro Pae se". Così il pre si den- 

te di As so lom bar da, Ales san dro Spa da, a col lo quio 

con il So le24O re. "Il si ste ma del le im pre se ha di- 

mo stra to la sua for za e ha te nu to ma lo sce na rio in 

cui ope ria mo ora è de ci sa men te com ples so. Te nen- 

do con to del ruo lo del la ma ni fat tu ra, pi la stro del lo 

svi lup po e del la cre sci ta, chie dia mo an zi tut to alla 

pros si ma am mi ni stra zio ne di svi lup pa re una po li- 

ti ca a so ste gno del l'in no va zio ne, prin ci pa le leva 

per com pe te re nel mon do; la po li ti ca aiu ti le im- 

pre se a far cre sce re il ter ri to rio più pro dut ti vo d'I- 

ta lia. Ser ve co rag gio – ha chio sa to Spa da - con l'o- 

biet ti vo di tu te la re il si ste ma in du stria le ita lia no e 

lom bar do. Dal la Re gio ne au spi chia mo stru men ti 

per ac com pa gna re le im pre se ne gli in ter ven ti più 

vir tuo si e per sti mo la re l'ef fi cien ta men to ener ge ti- 

co di edi fi ci e im pian ti. E poi ve lo ci tà nel le au to riz- 

za zio ni per le fon ti rin no va bi li”. 


