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CIFA ITALIA

Cafà: «Nuovo
patto sociale»

«Servono investimenti
e impegno per spingere il
nostro Paese verso il nuo-
vo modello economico det-
tato dal nuovo scenario
geopolitico». Lo dichiara
Andrea Cafa, presidente
dell'associazione di impre-
se Cifa Italia. «Condividia-
mo - prosegue Cafa - quan-
to detto da Bonomi, leader
di Confindustria, circa la
necessità di un nuovo pat-
to sociale. Questo patto de-
ve essere ulteriormente svi-
luppato nei territori, coin-
volgendo amministrazioni
locali, università e centri di
ricerca».
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■ Andrea Cafà (imagoeconomica)

Cifa spinge
un nuovo patto sociale

per le imprese

"Servono investimenti e impegno per spingere il
nostro Paese verso il nuovo modello economico
dettato dal nuovo scenario geopolitico": A dirlo è
stato ieri il presidente dell'associazione di impre-
se CIFA Italia, Andrea Cafà. "Condividiamo - ha
proseguito - quanto detto dal leader di Confindu-
stria, Bonomi, sulla necessità di un nuovo patto
sociale. Riteniamo, tuttavia, che per dare fiducia
e forza a istituzioni, imprese e sindacati questo
patto debba essere resiliente e vada sviluppato
nei territori, coinvolgendo amministrazioni lo-
cali, università e centri di ricerca". Per Cara serve
dunque "una nuova alleanza tra pubblico e privato
per avviare investimenti e promuovere progettua-
lità di ampio respiro': Per questo "investimenti al
Sud, come quello di Enel - investimenti auspicati
da tempo - sono importanti per l'intera area del
Mezzogiorno e utili alla transizione digitale ed
ecologica del Paese", mentre non va chiesto agli
imprenditori di sostenere maggiori costi del lavo-
ro, quanto ridotto ulteriormente il cuneo fiscale.

Oichiaramunitleirerhiili2020
II Flaea si C OerSo i ricchi

Nur di~vrvuprn
y ~ 

Vn ~

.W-.:.: 7s::
~Ju::rrri J: n...~•n.r~,. anìra

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
0
3
1
2

Quotidiano

Futuro Italia - Patto Sociale Pag. 4



Pnrr, Cafa' (Cifa Italia): pubblico e privato insieme per lo sviluppo del paese

Servono investimenti e impegno per spingere il nostro Paese verso il nuovo modello economico dettato dal nuovo
scenario geopolitico, dice il presidente dellassociazione di imprese Cifa Italia, che chiede un patto sociale tra pubblico
e privato. Anche Bonomi (Confindustria) sollecita il governo ad "aprire una stagione di riformismo competitivo"
Servono investimenti e impegno per spingere il nostro Paese verso il nuovo modello economico dettato dal nuovo
scenario geopolitico. A dirlo Andrea Cafà, presidente dellassociazione di imprese Cifa Italia. Condividiamo ‐ prosegue
Cafà ‐ quanto detto da Bonomi, leader di Confindustria, circa la necessità di un nuovo patto sociale. Riteniamo,
tuttavia, che per dare fiducia e forza a istituzioni, imprese e sindacati, questo patto debba essere resiliente e vada
ulteriormente sviluppato nei territori, coinvolgendo amministrazioni locali, università e centri di ricerca. Crediamo ‐
aggiunge ‐ in una nuova alleanza tra pubblico e privato per avviare investimenti congiunti e per promuovere
progettualità di ampio respiro. Ricordiamo il suggerimento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nei
giorni scorsi ha dichiarato che è dal Sud che deve ripartire lo sviluppo dellintero paese. Aderiamo a questo invito,
perché per sviluppare le infrastrutture al Sud servono le imprese del Nord. E questa la strada che porta alla rinascita
dellItalia. Investimenti al Sud ‐ sottolinea ‐ come quello di Enel, investimenti che auspichiamo da tempo sono
importanti per lintera area del Mezzogiorno e utili alla transizione digitale ed ecologica del Paese. Infine, in questo
momento di grande difficoltà per gli imprenditori non si può chiedere loro un ulteriore sforzo per aumentare il costo
del lavoro. Si valuti, piuttosto, la possibilità di ridurre il cuneo fiscale. Se riusciremo a dar vita a un nuovo patto sociale
con i nuovi attori dello sviluppo, cui abbiamo accennato sopra, sarà più facile per le nostre piccole e medie imprese
evolversi e crescere. Le riforme "hanno già rallentato il loro percorso", del Pnrr "stiamo fallendo il grande obiettivo di
realizzare quelle riforme che il Paese aspetta da 40 anni", avverte il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ospite
di SkyTg24. Il leader degli industriali ribadisce la sollecitazione ad "aprire una stagione di riformismo competitivo". E
degli investimenti previsti dal Pnrr considera "inevitabile" una revisione "anche solo per una questione costi: quelle
opere rispetto a come erano state stimate ora costano il 30%", e con meno risorse invece di "piste ciclabili e decoro
urbano", dice Bonomi, "forse è ora più importante realizzare i rigassificatori".
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(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Servono investimenti e impegno per
spingere il nostro Paese verso il nuovo modello economico dettato dal
nuovo scenario geopolitico": lo dichiara il presidente dell'associazione
di imprese Cifa Italia Andrea Cafà, aggiungendo di condividere "quanto
detto dal leader di Confindustria Carlo Bonomi, circa la necessità di un
nuovo patto sociale. Riteniamo, tuttavia, che per dare fiducia e forza a
Istituzioni, imprese e sindacati, questo patto debba essere resiliente e
vada ulteriormente sviluppato nei territori, coinvolgendo
amministrazioni locali, università e centri di ricerca". Per Cafà
"investimenti al Sud, come quello di Enel - investimenti che
auspichiamo da tempo - sono importanti per l'intera area del
Mezzogiorno e utili alla transizione digitale ed ecologica del Paese".
Infine, "in questo momento di grande difficoltà per gli imprenditori non
si può chiedere loro un ulteriore sforzo per aumentare il costo del
lavoro. Si valuti, piuttosto, la possibilità di ridurre il cuneo fiscale. Se
riusciremo a dar vita a un nuovo patto sociale con i nuovi attori dello
sviluppo, cui abbiamo accennato sopra, sarà più facile per le nostre
Piccole e medie imprese evolversi e crescere", conclude. (ANSA).
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Cafà (Cifa Italia): "Pubblico
e privato insieme per
sviluppo Paese"

Andrea Cafà, presidente Cifa Italia

“Servono investimenti e impegno per spingere il nostro Paese verso il nuovo
modello economico dettato dal nuovo scenario geopolitico”. A dirlo Andrea
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Cafà, presidente dell’associazione di imprese Cifa Italia. “Condividiamo -
prosegue Cafà - quanto detto da Bonomi, leader di Confindustria, circa la
necessità di un nuovo patto sociale. Riteniamo, tuttavia, che per dare fiducia
e forza a istituzioni, imprese e sindacati, questo patto debba essere
resiliente e vada ulteriormente sviluppato nei territori, coinvolgendo
amministrazioni locali, università e centri di ricerca”.

“Crediamo - aggiunge - in una nuova alleanza tra pubblico e privato per
avviare investimenti congiunti e per promuovere progettualità di ampio
respiro . Ricordiamo il suggerimento del presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, che nei giorni scorsi ha dichiarato che è dal Sud che deve
ripartire lo sviluppo dell’intero paese. Aderiamo a questo invito, perché per
sviluppare le infrastrutture al Sud servono le imprese del Nord. E’ questa la
strada che porta alla rinascita dell’Italia”.

“Investimenti al Sud - sottolinea - come quello di Enel, investimenti che
auspichiamo da tempo sono importanti per l’intera area del Mezzogiorno e
utili alla transizione digitale ed ecologica del Paese. Infine, in questo
momento di grande difficoltà per gli imprenditori non si può chiedere loro un
ulteriore sforzo per aumentare il costo del lavoro. Si valuti, piuttosto, la
possibilità di ridurre il cuneo fiscale. Se riusciremo a dar vita a un nuovo
patto sociale con i nuovi attori dello sviluppo, cui abbiamo accennato sopra,
sarà più facile per le nostre piccole e medie imprese evolversi e crescere”.
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Il futuro dell’Italia parte da un
nuovo patto sociale
Cafà (Cifa): “Pubblico e privato insieme per lo sviluppo del
Paese”

Il futuro dell’Italia parte da un nuovo patto sociale

Roma, 13 apr. – “Servono investimenti e impegno per spingere il nostro Paese
verso il nuovo modello economico dettato dal nuovo scenario geopolitico”
dichiara Andrea Cafà, presidente dell’associazione datoriale CIFA –
Confederazione Italiana Federazioni autonome.
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CONDIVIDI SU:

“Condividiamo – prosegue Cafà – quanto detto da Bonomi, leader di
Confindustria, circa la necessità di un nuovo patto sociale. Riteniamo, tuttavia,
che per dare fiducia e forza a istituzioni, imprese e sindacati, questo patto
debba essere resiliente e vada ulteriormente sviluppato nei territori,
coinvolgendo amministrazioni locali, università e centri di ricerca”.

“Crediamo in una nuova alleanza tra pubblico e privato per avviare
investimenti congiunti e per promuovere progettualità di ampio respiro –
aggiunge il presidente di Cifa -. Ricordiamo il suggerimento del presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi ha dichiarato che è dal Sud
che deve ripartire lo sviluppo dell’intero paese. Aderiamo a questo invito,
perché per sviluppare le infrastrutture al Sud servono le imprese del Nord. E’
questa la strada che porta alla rinascita dell’Italia”.

“Investimenti al Sud, come quello di Enel – investimenti che auspichiamo da
tempo – sono importanti per l’intera area del Mezzogiorno e utili alla
transizione digitale ed ecologica del Paese”.

“Infine, in questo momento di grande difficoltà per gli imprenditori non si può
chiedere loro un ulteriore sforzo per aumentare il costo del lavoro. Si valuti,
piuttosto, la possibilità di ridurre il cuneo fiscale. Se riusciremo a dar vita a un
nuovo patto sociale con i nuovi attori dello sviluppo, cui abbiamo accennato
sopra, sarà più facile per le nostre piccole e medie imprese evolversi e
crescere”, conclude Cafà.
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Cafà (Cifa Italia): "Pubblico e privato insieme per
sviluppo Paese"

Roma, 13 apr. (Labitalia) - “Servono

investimenti e impegno per spingere il

nostro Paese verso il nuovo modello

economico dettato dal nuovo scenario

geopolitico”. A dirlo Andrea Cafà, presidente

dell’associazione di imprese Cifa Italia.

“Condividiamo - prosegue Cafà - quanto

detto da Bonomi, leader di Confindustria,

circa la necessità di un nuovo patto sociale.

Riteniamo, tuttavia, che per dare fiducia e

forza a istituzioni, imprese e sindacati,

questo patto debba essere resiliente e vada

ulteriormente sviluppato nei territori,

coinvolgendo amministrazioni locali,

università e centri di ricerca”.“Crediamo - aggiunge - in una nuova alleanza tra pubblico e privato per

avviare investimenti congiunti e per promuovere progettualità di ampio respiro . Ricordiamo il

suggerimento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi ha dichiarato che

è dal Sud che deve ripartire lo sviluppo dell’intero paese. Aderiamo a questo invito, perché per

sviluppare le infrastrutture al Sud servono le imprese del Nord. E’ questa la strada che porta alla

rinascita dell’Italia”.“Investimenti al Sud - sottolinea - come quello di Enel, investimenti che

auspichiamo da tempo sono importanti per l’intera area del Mezzogiorno e utili alla transizione digitale

ed ecologica del Paese. Infine, in questo momento di grande difficoltà per gli imprenditori non si può

chiedere loro un ulteriore sforzo per aumentare il costo del lavoro. Si valuti, piuttosto, la possibilità di

ridurre il cuneo fiscale. Se riusciremo a dar vita a un nuovo patto sociale con i nuovi attori dello

sviluppo, cui abbiamo accennato sopra, sarà più facile per le nostre piccole e medie imprese evolversi

e crescere”.
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Cafà (Cifa Italia): "Pubblico e
privato insieme per sviluppo

Paese"
13 APR 2022
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R oma, 13 apr. (Labitalia) - “Servono investimenti e impegno per spingere il nostro

Paese verso il nuovo modello economico dettato dal nuovo scenario

geopolitico”. A dirlo Andrea Cafà, presidente dell'associazione di imprese Cifa Italia.

“Condividiamo - prosegue Cafà - quanto detto da Bonomi, leader di Confindustria,

circa la necessità di un nuovo patto sociale. Riteniamo, tuttavia, che per dare fiducia e

forza a istituzioni, imprese e sindacati, questo patto debba essere resiliente e vada

ulteriormente sviluppato nei territori, coinvolgendo amministrazioni locali, università e

centri di ricerca”.

“Crediamo - aggiunge - in una nuova alleanza tra pubblico e privato per avviare

investimenti congiunti e per promuovere progettualità di ampio respiro . Ricordiamo il

suggerimento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi

ha dichiarato che è dal Sud che deve ripartire lo sviluppo dell'intero paese. Aderiamo a

questo invito, perché per sviluppare le infrastrutture al Sud servono le imprese del

Nord. E' questa la strada che porta alla rinascita dell'Italia”.

“Investimenti al Sud - sottolinea - come quello di Enel, investimenti che auspichiamo da

tempo sono importanti per l'intera area del Mezzogiorno e utili alla transizione digitale

ed ecologica del Paese. Infine, in questo momento di grande difficoltà per gli

imprenditori non si può chiedere loro un ulteriore sforzo per aumentare il costo del

lavoro. Si valuti, piuttosto, la possibilità di ridurre il cuneo fiscale. Se riusciremo a dar

vita a un nuovo patto sociale con i nuovi attori dello sviluppo, cui abbiamo accennato

sopra, sarà più facile per le nostre piccole e medie imprese evolversi e crescere”.

I PIÙ LETTI DI ADNKRONOS

**Calcio: Champions, Real
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Cafà (Cifa Italia): "Pubblico e privato insieme
per sviluppo Paese"

13 aprile 2022

oma, 13 apr. (Labitalia) - “Servono investimenti e impegno per
spingere il nostro Paese verso il nuovo modello economico dettato

dal nuovo scenario geopolitico”. A dirlo Andrea Cafà, presidente
dell'associazione di imprese Cifa Italia. “Condividiamo - prosegue Cafà
- quanto detto da Bonomi, leader di Con ndustria, circa la necessità di
un nuovo patto sociale. Riteniamo, tuttavia, che per dare  ducia e
forza a istituzioni, imprese e sindacati, questo patto debba essere
resiliente e vada ulteriormente sviluppato nei territori, coinvolgendo
amministrazioni locali, università e centri di ricerca”.

In evidenza
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“Crediamo - aggiunge - in una nuova alleanza tra pubblico e privato
per avviare investimenti congiunti e per promuovere progettualità di
ampio respiro . Ricordiamo il suggerimento del presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi ha dichiarato che è
dal Sud che deve ripartire lo sviluppo dell'intero paese. Aderiamo a
questo invito, perché per sviluppare le infrastrutture al Sud servono le
imprese del Nord. E' questa la strada che porta alla rinascita
dell'Italia”.

“Investimenti al Sud - sottolinea - come quello di Enel, investimenti
che auspichiamo da tempo sono importanti per l'intera area del
Mezzogiorno e utili alla transizione digitale ed ecologica del Paese.
In ne, in questo momento di grande di coltà per gli imprenditori non
si può chiedere loro un ulteriore sforzo per aumentare il costo del
lavoro. Si valuti, piuttosto, la possibilità di ridurre il cuneo  scale. Se
riusciremo a dar vita a un nuovo patto sociale con i nuovi attori dello
sviluppo, cui abbiamo accennato sopra, sarà più facile per le nostre
piccole e medie imprese evolversi e crescere”.
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LiveSicilia.it / Economia / La Cifa: “Il futuro dell’Italia parte da un nuovo patto sociale”  
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La Cifa: “Il futuro dell’Italia parte da un nuovo
patto sociale”
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L'intervento del presidente dell'associazione di imprese Cifa, Andrea Cafà

ROMA di redazione  0 Commenti  Condividi

ROMA – “Servono investimenti e impegno per spingere il nostro Paese verso il nuovo
modello economico dettato dal nuovo scenario geopolitico” dichiara Andrea Cafà,
presidente dell’associazione di imprese CIFA Italia. “Condividiamo – prosegue Cafà –
quanto detto da Bonomi, leader di Confindustria, circa la necessità di un nuovo patto
sociale. Riteniamo, tuttavia, che per dare fiducia e forza a istituzioni, imprese e
sindacati, questo patto debba essere resiliente e vada ulteriormente sviluppato nei
territori, coinvolgendo amministrazioni locali, università e centri di
ricerca”.“Crediamo in una nuova alleanza tra pubblico e privato per avviare
investimenti congiunti e per promuovere progettualità di ampio respiro – aggiunge il
presidente di Cifa -. Ricordiamo il suggerimento del presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi ha dichiarato che è dal Sud che deve ripartire
lo sviluppo dell’intero paese. Aderiamo a questo invito, perché per sviluppare le
infrastrutture al Sud servono le imprese del Nord. E’ questa la strada che porta alla
rinascita dell’Italia”.

“Investimenti al Sud, come quello di Enel – investimenti che auspichiamo da tempo –
sono importanti per l’intera area del Mezzogiorno e utili alla transizione digitale ed
ecologica del Paese”.

“Infine, in questo momento di grande difficoltà per gli imprenditori non si può
chiedere loro un ulteriore sforzo per aumentare il costo del lavoro. Si valuti,
piuttosto, la possibilità di ridurre il cuneo fiscale. Se riusciremo a dar vita a un nuovo
patto sociale con i nuovi attori dello sviluppo, cui abbiamo accennato sopra, sarà più
facile per le nostre piccole e medie imprese evolversi e crescere”, conclude Cafà.
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Home Editoriali Politica Economia Cronaca Tv e Media Roma Milano Redazione

Il futuro dell’Italia parte da un nuovo
patto sociale. Cafà (Cifa): “Pubblico e
privato insieme per lo sviluppo del
Paese”

 13 Aprile 2022  dalla Redazione  Cronaca

 

“Servono investimenti e impegno per spingere il nostro Paese verso il nuovo modello

economico dettato dal nuovo scenario geopolitico” dichiara Andrea Cafà, presidente

dell’associazione di imprese Cifa Italia.

“Condividiamo – prosegue Cafà – quanto detto da Bonomi, leader di Confindustria,

circa la necessità di un nuovo patto sociale. Riteniamo, tuttavia, che per dare fiducia e

forza a istituzioni, imprese e sindacati, questo patto debba essere resiliente e vada

ulteriormente sviluppato nei territori, coinvolgendo amministrazioni locali, università

e centri di ricerca”.

“Crediamo in una nuova alleanza tra pubblico e privato per avviare investimenti

congiunti e per promuovere progettualità di ampio respiro – aggiunge il presidente di

Cifa -. Ricordiamo il suggerimento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,

che nei giorni scorsi ha dichiarato che è dal Sud che deve ripartire lo sviluppo

L'EDITORIALE
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dell’intero paese. Aderiamo a questo invito, perché per sviluppare le infrastrutture al

Sud servono le imprese del Nord. E’ questa la strada che porta alla rinascita

dell’Italia”.

“Investimenti al Sud, come quello di Enel – investimenti che auspichiamo da tempo –

sono importanti per l’intera area del Mezzogiorno e utili alla transizione digitale ed

ecologica del Paese”.

“Infine, in questo momento di grande difficoltà per gli imprenditori non si può

chiedere loro un ulteriore sforzo per aumentare il costo del lavoro. Si valuti, piuttosto,

la possibilità di ridurre il cuneo fiscale. Se riusciremo a dar vita a un nuovo patto

sociale con i nuovi attori dello sviluppo, cui abbiamo accennato sopra, sarà più facile

per le nostre piccole e medie imprese evolversi e crescere”, conclude Cafà.

 Andrea Cafà, Cifa
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Andrea Cafa' (Cifa) sul futuro dell'Italia: "Pubblico e privato insieme per il
suo sviluppo"

Servono investimenti e impegno per spingere il nostro Paese verso il
nuovo modello economico dettato dal nuovo scenario geopolitico
dichiara Andrea Cafà, presidente dell'associazione di imprese CIFA Italia.
Condividiamo  prosegue Cafà  quanto detto da Bonomi, leader di
Confindustria, circa la necessità di un nuovo patto sociale. Riteniamo,
tuttavia, che per dare fiducia e forza a istituzioni, imprese e sindacati,
questo patto debba essere resiliente e vada ulteriormente sviluppato nei
territori, coinvolgendo amministrazioni locali, università e centri di
ricerca. Crediamo in una nuova alleanza tra pubblico e privato per avviare investimenti congiunti e per promuovere
progettualità di ampio respiro  aggiunge il presidente di Cifa ‐. Ricordiamo il suggerimento del presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi ha dichiarato che è dal Sud che deve ripartire lo sviluppo dell'intero
paese. Aderiamo a questo invito, perché per sviluppare le infrastrutture al Sud servono le imprese del Nord. E' questa
la strada che porta alla rinascita dell'Italia. Investimenti al Sud, come quello di Enel  investimenti che auspichiamo da
tempo  sono importanti per l'intera area del Mezzogiorno e utili alla transizione digitale ed ecologica del Paese. Infine,
in questo momento di grande difficoltà per gli imprenditori non si può chiedere loro un ulteriore sforzo per aumentare
il costo del lavoro. Si valuti, piuttosto, la possibilità di ridurre il cuneo fiscale. Se riusciremo a dar vita a un nuovo patto
sociale con i nuovi attori dello sviluppo, cui abbiamo accennato sopra, sarà più facile per le nostre piccole e medie
imprese evolversi e crescere, conclude Cafà. Lodi, inferno in autostrada: il camion cisterna si ribalta per la nebbia, le
fiamme ovunque
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Cafa' (Cifa Italia): "Pubblico e privato insieme per sviluppo Paese"

Roma, 13 apr. (Labitalia) ‐ Servono investimenti e impegno per
spingere il nostro Paese verso il nuovo modello economico dettato dal
nuovo scenario geopolitico  .  A dirlo Andrea Cafà, presidente
dell'associazione di imprese Cifa Italia. Condividiamo ‐ prosegue Cafà ‐
quanto detto da Bonomi, leader di Confindustria, circa la necessità di
un nuovo patto sociale. Riteniamo, tuttavia, che per dare fiducia e
forza a istituzioni, imprese e sindacati, questo patto debba essere
resiliente e vada ulteriormente sviluppato nei territori, coinvolgendo
amministrazioni locali, università e centri di ricerca. Crediamo ‐ aggiunge ‐ in una nuova alleanza tra pubblico e privato
per avviare investimenti congiunti e per promuovere progettualità di ampio respiro . Ricordiamo il suggerimento del
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi ha dichiarato che è dal Sud che deve ripartire lo
sviluppo dell'intero paese. Aderiamo a questo invito, perché per sviluppare le infrastrutture al Sud servono le imprese
del Nord. E' questa la strada che porta alla rinascita dell'Italia. Investimenti al Sud ‐ sottolinea ‐ come quello di Enel,
investimenti che auspichiamo da tempo sono importanti per l'intera area del Mezzogiorno e utili alla transizione
digitale ed ecologica del Paese. Infine, in questo momento di grande difficoltà per gli imprenditori non si può chiedere
loro un ulteriore sforzo per aumentare il costo del lavoro. Si valuti, piuttosto, la possibilità di ridurre il cuneo fiscale. Se
riusciremo a dar vita a un nuovo patto sociale con i nuovi attori dello sviluppo, cui abbiamo accennato sopra, sarà più
facile per le nostre piccole e medie imprese evolversi e crescere. Lodi, inferno in autostrada: il camion cisterna si
ribalta per la nebbia, le fiamme ovunque
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Cafà (Cifa Italia): "Pubblico e privato
insieme per sviluppo Paese"

13 aprile 2022

Roma, 13 apr. (Labitalia) - “Servono investimenti e
impegno per spingere il nostro Paese verso il nuovo
modello economico dettato dal nuovo scenario
geopolitico”. A dirlo Andrea Cafà, presidente
dell'associazione di imprese Cifa Italia.
“Condividiamo - prosegue Cafà - quanto detto da
Bonomi, leader di Con ndustria, circa la necessità di
un nuovo patto sociale. Riteniamo, tuttavia, che per
dare  ducia e forza a istituzioni, imprese e sindacati,
questo patto debba essere resiliente e vada
ulteriormente sviluppato nei territori, coinvolgendo
amministrazioni locali, università e centri di ricerca”.

“Crediamo - aggiunge - in una nuova alleanza tra
pubblico e privato per avviare investimenti congiunti
e per promuovere progettualità di ampio respiro .
Ricordiamo il suggerimento del presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi
ha dichiarato che è dal Sud che deve ripartire lo
sviluppo dell'intero paese. Aderiamo a questo invito,
perché per sviluppare le infrastrutture al Sud
servono le imprese del Nord. E' questa la strada che
porta alla rinascita dell'Italia”.

“Investimenti al Sud - sottolinea - come quello di
Enel, investimenti che auspichiamo da tempo sono
importanti per l'intera area del Mezzogiorno e utili
alla transizione digitale ed ecologica del Paese.
In ne, in questo momento di grande di coltà per gli
imprenditori non si può chiedere loro un ulteriore
sforzo per aumentare il costo del lavoro. Si valuti,
piuttosto, la possibilità di ridurre il cuneo  scale. Se
riusciremo a dar vita a un nuovo patto sociale con i
nuovi attori dello sviluppo, cui abbiamo accennato
sopra, sarà più facile per le nostre piccole e medie
imprese evolversi e crescere”.

In evidenza
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Cafà (Cifa Italia): "Pubblico e privato
insieme per sviluppo Paese"

13 aprile 2022

Roma, 13 apr. (Labitalia) - “Servono investimenti e
impegno per spingere il nostro Paese verso il nuovo
modello economico dettato dal nuovo scenario
geopolitico”. A dirlo Andrea Cafà, presidente
dell'associazione di imprese Cifa Italia.
“Condividiamo - prosegue Cafà - quanto detto da
Bonomi, leader di Con ndustria, circa la necessità di
un nuovo patto sociale. Riteniamo, tuttavia, che per
dare  ducia e forza a istituzioni, imprese e sindacati,
questo patto debba essere resiliente e vada
ulteriormente sviluppato nei territori, coinvolgendo
amministrazioni locali, università e centri di ricerca”.

“Crediamo - aggiunge - in una nuova alleanza tra
pubblico e privato per avviare investimenti congiunti
e per promuovere progettualità di ampio respiro .
Ricordiamo il suggerimento del presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi
ha dichiarato che è dal Sud che deve ripartire lo
sviluppo dell'intero paese. Aderiamo a questo invito,
perché per sviluppare le infrastrutture al Sud
servono le imprese del Nord. E' questa la strada che
porta alla rinascita dell'Italia”.

“Investimenti al Sud - sottolinea - come quello di
Enel, investimenti che auspichiamo da tempo sono
importanti per l'intera area del Mezzogiorno e utili
alla transizione digitale ed ecologica del Paese.
In ne, in questo momento di grande di coltà per gli
imprenditori non si può chiedere loro un ulteriore
sforzo per aumentare il costo del lavoro. Si valuti,
piuttosto, la possibilità di ridurre il cuneo  scale. Se
riusciremo a dar vita a un nuovo patto sociale con i
nuovi attori dello sviluppo, cui abbiamo accennato
sopra, sarà più facile per le nostre piccole e medie
imprese evolversi e crescere”.
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Cafà (Cifa Italia): "Pubblico e privato
insieme per sviluppo Paese"

13 aprile 2022

Roma, 13 apr. (Labitalia) - “Servono investimenti e
impegno per spingere il nostro Paese verso il nuovo
modello economico dettato dal nuovo scenario
geopolitico”. A dirlo Andrea Cafà, presidente
dell'associazione di imprese Cifa Italia.
“Condividiamo - prosegue Cafà - quanto detto da
Bonomi, leader di Con ndustria, circa la necessità di
un nuovo patto sociale. Riteniamo, tuttavia, che per
dare  ducia e forza a istituzioni, imprese e sindacati,
questo patto debba essere resiliente e vada
ulteriormente sviluppato nei territori, coinvolgendo
amministrazioni locali, università e centri di ricerca”.

“Crediamo - aggiunge - in una nuova alleanza tra
pubblico e privato per avviare investimenti congiunti
e per promuovere progettualità di ampio respiro .
Ricordiamo il suggerimento del presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi
ha dichiarato che è dal Sud che deve ripartire lo
sviluppo dell'intero paese. Aderiamo a questo invito,
perché per sviluppare le infrastrutture al Sud
servono le imprese del Nord. E' questa la strada che
porta alla rinascita dell'Italia”.

“Investimenti al Sud - sottolinea - come quello di
Enel, investimenti che auspichiamo da tempo sono
importanti per l'intera area del Mezzogiorno e utili
alla transizione digitale ed ecologica del Paese.
In ne, in questo momento di grande di coltà per gli
imprenditori non si può chiedere loro un ulteriore
sforzo per aumentare il costo del lavoro. Si valuti,
piuttosto, la possibilità di ridurre il cuneo  scale. Se
riusciremo a dar vita a un nuovo patto sociale con i
nuovi attori dello sviluppo, cui abbiamo accennato
sopra, sarà più facile per le nostre piccole e medie
imprese evolversi e crescere”.
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Cafà (Cifa Italia): "Pubblico e privato
insieme per sviluppo Paese"

13 aprile 2022

Roma, 13 apr. (Labitalia) - “Servono investimenti e
impegno per spingere il nostro Paese verso il nuovo
modello economico dettato dal nuovo scenario
geopolitico”. A dirlo Andrea Cafà, presidente
dell'associazione di imprese Cifa Italia.
“Condividiamo - prosegue Cafà - quanto detto da
Bonomi, leader di Con ndustria, circa la necessità di
un nuovo patto sociale. Riteniamo, tuttavia, che per
dare  ducia e forza a istituzioni, imprese e sindacati,
questo patto debba essere resiliente e vada
ulteriormente sviluppato nei territori, coinvolgendo
amministrazioni locali, università e centri di ricerca”.

“Crediamo - aggiunge - in una nuova alleanza tra
pubblico e privato per avviare investimenti congiunti
e per promuovere progettualità di ampio respiro .
Ricordiamo il suggerimento del presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi
ha dichiarato che è dal Sud che deve ripartire lo
sviluppo dell'intero paese. Aderiamo a questo invito,
perché per sviluppare le infrastrutture al Sud
servono le imprese del Nord. E' questa la strada che
porta alla rinascita dell'Italia”.

“Investimenti al Sud - sottolinea - come quello di
Enel, investimenti che auspichiamo da tempo sono
importanti per l'intera area del Mezzogiorno e utili
alla transizione digitale ed ecologica del Paese.
In ne, in questo momento di grande di coltà per gli
imprenditori non si può chiedere loro un ulteriore
sforzo per aumentare il costo del lavoro. Si valuti,
piuttosto, la possibilità di ridurre il cuneo  scale. Se
riusciremo a dar vita a un nuovo patto sociale con i
nuovi attori dello sviluppo, cui abbiamo accennato
sopra, sarà più facile per le nostre piccole e medie
imprese evolversi e crescere”.

In evidenza
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Cafà (Cifa Italia): "Pubblico e privato insieme per
sviluppo Paese"

Di Redazione | 13 apr 2022

R oma, 13 apr. (Labitalia) - “Servono investimenti e impegno per spingere il
nostro Paese verso il nuovo modello economico dettato dal nuovo
scenario geopolitico”. A dirlo Andrea Cafà, presidente dell'associazione di

imprese Cifa Italia. “Condividiamo - prosegue Cafà - quanto detto da Bonomi, leader
di Confindustria, circa la necessità di un nuovo patto sociale. Riteniamo, tuttavia,
che per dare fiducia e forza a istituzioni, imprese e sindacati, questo patto debba
essere resiliente e vada ulteriormente sviluppato nei territori, coinvolgendo
amministrazioni locali, università e centri di ricerca”. “Crediamo - aggiunge - in
una nuova alleanza tra pubblico e privato per avviare investimenti congiunti e per
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promuovere progettualità di ampio respiro . Ricordiamo il suggerimento del
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi ha dichiarato
che è dal Sud che deve ripartire lo sviluppo dell'intero paese. Aderiamo a questo
invito, perché per sviluppare le infrastrutture al Sud servono le imprese del Nord.
E' questa la strada che porta alla rinascita dell'Italia”. “Investimenti al Sud -
sottolinea - come quello di Enel, investimenti che auspichiamo da tempo sono
importanti per l'intera area del Mezzogiorno e utili alla transizione digitale ed
ecologica del Paese. Infine, in questo momento di grande difficoltà per gli
imprenditori non si può chiedere loro un ulteriore sforzo per aumentare il costo
del lavoro. Si valuti, piuttosto, la possibilità di ridurre il cuneo fiscale. Se riusciremo
a dar vita a un nuovo patto sociale con i nuovi attori dello sviluppo, cui abbiamo
accennato sopra, sarà più facile per le nostre piccole e medie imprese evolversi e
crescere”.
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Adnkronos news Labitalia

Cafà (Cifa Italia): “Pubblico e privato
insieme per sviluppo Paese”
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(Adnkronos) – “Servono investimenti e impegno per spingere il nostro Paese verso il

nuovo modello economico dettato dal nuovo scenario geopolitico”. A dirlo Andrea

Cafà, presidente dell’associazione di imprese Cifa Italia. “Condividiamo – prosegue

Cafà – quanto detto da Bonomi, leader di Confindustria, circa la necessità di un nuovo

patto sociale. Riteniamo, tuttavia, che per dare fiducia e forza a istituzioni, imprese e

sindacati, questo patto debba essere resiliente e vada ulteriormente sviluppato nei

territori, coinvolgendo amministrazioni locali, università e centri di ricerca”. 

Pubblicità

“Crediamo – aggiunge – in una nuova alleanza tra pubblico e privato per avviare

investimenti congiunti e per promuovere progettualità di ampio respiro . Ricordiamo il

suggerimento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi

ha dichiarato che è dal Sud che deve ripartire lo sviluppo dell’intero paese. Aderiamo a

questo invito, perché per sviluppare le infrastrutture al Sud servono le imprese del

Nord. E’ questa la strada che porta alla rinascita dell’Italia”. 

“Investimenti al Sud – sottolinea – come quello di Enel, investimenti che auspichiamo

da tempo sono importanti per l’intera area del Mezzogiorno e utili alla transizione

digitale ed ecologica del Paese. Infine, in questo momento di grande difficoltà per gli

imprenditori non si può chiedere loro un ulteriore sforzo per aumentare il costo del

lavoro. Si valuti, piuttosto, la possibilità di ridurre il cuneo fiscale. Se riusciremo a dar

vita a un nuovo patto sociale con i nuovi attori dello sviluppo, cui abbiamo accennato

sopra, sarà più facile per le nostre piccole e medie imprese evolversi e crescere”. 
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14 Aprile 2022
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(Adnkronos) – “Servono investimenti e impegno per spingere il nostro Paese verso il nuovo modello

economico dettato dal nuovo scenario geopolitico”. A dirlo Andrea Cafà, presidente dell’associazione di

imprese Cifa Italia. “Condividiamo – prosegue Cafà – quanto detto da Bonomi, leader di Confindustria, circa

la necessità di un nuovo patto sociale. Riteniamo, tuttavia, che per dare fiducia e forza a istituzioni, imprese

e sindacati, questo patto debba essere resiliente e vada ulteriormente sviluppato nei territori, coinvolgendo

amministrazioni locali, università e centri di ricerca”. 

“Crediamo – aggiunge – in una nuova alleanza tra pubblico e privato per avviare investimenti congiunti e per

promuovere progettualità di ampio respiro . Ricordiamo il suggerimento del presidente della Repubblica,

Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi ha dichiarato che è dal Sud che deve ripartire lo sviluppo dell’intero

paese. Aderiamo a questo invito, perché per sviluppare le infrastrutture al Sud servono le imprese del Nord.

E’ questa la strada che porta alla rinascita dell’Italia”. 

“Investimenti al Sud – sottolinea – come quello di Enel, investimenti che auspichiamo da tempo sono

importanti per l’intera area del Mezzogiorno e utili alla transizione digitale ed ecologica del Paese. Infine, in

questo momento di grande difficoltà per gli imprenditori non si può chiedere loro un ulteriore sforzo per

aumentare il costo del lavoro. Si valuti, piuttosto, la possibilità di ridurre il cuneo fiscale. Se riusciremo a dar

vita a un nuovo patto sociale con i nuovi attori dello sviluppo, cui abbiamo accennato sopra, sarà più facile

per le nostre piccole e medie imprese evolversi e crescere”. 

(Adnkronos)
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Cafà (Cifa Italia): "Pubblico e privato insieme per sviluppo
Paese".

Roma, 13 apr. (Labitalia) - “Servono investimenti e impegno per spingere il nostro Paese verso il
nuovo modello economico dettato dal nuovo scenario geopolitico”. A dirlo Andrea Cafà, presidente
dell’associazione di imprese Cifa Italia. “Condividiamo - prosegue Cafà - quanto detto da Bonomi,
leader di Confindustria, circa la necessità di un nuovo patto sociale. Riteniamo, tuttavia, che per
dare fiducia e forza a istituzioni, imprese e sindacati, questo patto debba essere resiliente e vada
ulteriormente sviluppato nei territori, coinvolgendo amministrazioni locali, università e centri di
ricerca”.

“Crediamo - aggiunge - in una nuova alleanza tra pubblico e privato per avviare investimenti
congiunti e per promuovere progettualità di ampio respiro . Ricordiamo il suggerimento del
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi ha dichiarato che è dal Sud
che deve ripartire lo sviluppo dell’intero paese. Aderiamo a questo invito, perché per sviluppare
le infrastrutture al Sud servono le imprese del Nord. E’ questa la strada che porta alla rinascita
dell’Italia”.

“Investimenti al Sud - sottolinea - come quello di Enel, investimenti che auspichiamo da tempo
sono importanti per l’intera area del Mezzogiorno e utili alla transizione digitale ed ecologica del
Paese. Infine, in questo momento di grande difficoltà per gli imprenditori non si può chiedere loro
un ulteriore sforzo per aumentare il costo del lavoro. Si valuti, piuttosto, la possibilità di ridurre il
cuneo fiscale. Se riusciremo a dar vita a un nuovo patto sociale con i nuovi attori dello sviluppo, cui
abbiamo accennato sopra, sarà più facile per le nostre piccole e medie imprese evolversi e
crescere”.
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(Adnkronos) – “Servono investimenti e impegno per spingere il nostro Paese verso il nuovo modello

economico dettato dal nuovo scenario geopolitico”. A dirlo Andrea Cafà, presidente dell’associazione di

imprese Cifa Italia. “Condividiamo – prosegue Cafà – quanto detto da Bonomi, leader di Confindustria, circa

la necessità di un nuovo patto sociale. Riteniamo, tuttavia, che per dare fiducia e forza a istituzioni, imprese

e sindacati, questo patto debba essere resiliente e vada ulteriormente sviluppato nei territori, coinvolgendo

amministrazioni locali, università e centri di ricerca”. 

“Crediamo – aggiunge – in una nuova alleanza tra pubblico e privato per avviare investimenti congiunti e per

promuovere progettualità di ampio respiro . Ricordiamo il suggerimento del presidente della Repubblica,

Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi ha dichiarato che è dal Sud che deve ripartire lo sviluppo dell’intero

paese. Aderiamo a questo invito, perché per sviluppare le infrastrutture al Sud servono le imprese del Nord.

E’ questa la strada che porta alla rinascita dell’Italia”. 

“Investimenti al Sud – sottolinea – come quello di Enel, investimenti che auspichiamo da tempo sono

importanti per l’intera area del Mezzogiorno e utili alla transizione digitale ed ecologica del Paese. Infine, in

questo momento di grande difficoltà per gli imprenditori non si può chiedere loro un ulteriore sforzo per

aumentare il costo del lavoro. Si valuti, piuttosto, la possibilità di ridurre il cuneo fiscale. Se riusciremo a dar

vita a un nuovo patto sociale con i nuovi attori dello sviluppo, cui abbiamo accennato sopra, sarà più facile

per le nostre piccole e medie imprese evolversi e crescere”. 

(Adnkronos)

redazione
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R

Giovedì, 14 Aprile 2022

Cafà (Cifa Italia): "Pubblico e privato insieme per sviluppo Paese"

Redazione
14 aprile 2022 05:40

oma, 13 apr. (Labitalia) - “Servono investimenti e impegno per spingere il nostro Paese verso il nuovo modello economico dettato dal

nuovo scenario geopolitico”. A dirlo Andrea Cafà, presidente dell’associazione di imprese Cifa Italia. “Condividiamo - prosegue Cafà -

quanto detto da Bonomi, leader di Confindustria, circa la necessità di un nuovo patto sociale. Riteniamo, tuttavia, che per dare fiducia e forza

a istituzioni, imprese e sindacati, questo patto debba essere resiliente e vada ulteriormente sviluppato nei territori, coinvolgendo

amministrazioni locali, università e centri di ricerca”.

“Crediamo - aggiunge - in una nuova alleanza tra pubblico e privato per avviare investimenti congiunti e per promuovere progettualità di ampio

respiro . Ricordiamo il suggerimento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi ha dichiarato che è dal Sud che

deve ripartire lo sviluppo dell’intero paese. Aderiamo a questo invito, perché per sviluppare le infrastrutture al Sud servono le imprese del

Nord. E’ questa la strada che porta alla rinascita dell’Italia”.
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“Investimenti al Sud - sottolinea - come quello di Enel, investimenti che auspichiamo da tempo sono importanti per l’intera area del

Mezzogiorno e utili alla transizione digitale ed ecologica del Paese. Infine, in questo momento di grande difficoltà per gli imprenditori non si

può chiedere loro un ulteriore sforzo per aumentare il costo del lavoro. Si valuti, piuttosto, la possibilità di ridurre il cuneo fiscale. Se

riusciremo a dar vita a un nuovo patto sociale con i nuovi attori dello sviluppo, cui abbiamo accennato sopra, sarà più facile per le nostre

piccole e medie imprese evolversi e crescere”.
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Cafà (Cifa Italia): “Pubblico e privato insieme per
sviluppo Paese”

(Adnkronos) – “Servono investimenti e impegno per spingere il nostro Paese verso il nuovo
modello economico dettato dal nuovo scenario geopolitico”. A dirlo Andrea Cafà, presidente
dell’associazione di imprese Cifa Italia. “Condividiamo – prosegue Cafà – quanto detto da
Bonomi, leader di Confindustria, circa la necessità di un nuovo patto sociale. Riteniamo,
tuttavia, che per dare fiducia e forza a istituzioni, imprese e sindacati, questo patto debba
essere resiliente e vada ulteriormente sviluppato nei territori, coinvolgendo amministrazioni
locali, università e centri di ricerca”. 

“Crediamo – aggiunge – in una nuova alleanza tra pubblico e privato per avviare investimenti
congiunti e per promuovere progettualità di ampio respiro . Ricordiamo il suggerimento del
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi ha dichiarato che è dal
Sud che deve ripartire lo sviluppo dell’intero paese. Aderiamo a questo invito, perché per
sviluppare le infrastrutture al Sud servono le imprese del Nord. E’ questa la strada che porta
alla rinascita dell’Italia”. 

“Investimenti al Sud – sottolinea – come quello di Enel, investimenti che auspichiamo da
tempo sono importanti per l’intera area del Mezzogiorno e utili alla transizione digitale ed
ecologica del Paese. Infine, in questo momento di grande difficoltà per gli imprenditori non si
può chiedere loro un ulteriore sforzo per aumentare il costo del lavoro. Si valuti, piuttosto, la
possibilità di ridurre il cuneo fiscale. Se riusciremo a dar vita a un nuovo patto sociale con i
nuovi attori dello sviluppo, cui abbiamo accennato sopra, sarà più facile per le nostre piccole e
medie imprese evolversi e crescere”. 
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Cafà (Cifa Italia): "Pubblico e privato insieme per
sviluppo Paese"

13 Aprile 2022

Roma, 13 apr. (Labitalia) - “Servono investimenti e impegno per spingere il

nostro Paese verso il nuovo modello economico dettato dal nuovo scenario
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geopolitico”. A dirlo Andrea Cafà, presidente dell’associazione di imprese Cifa

Italia. “Condividiamo - prosegue Cafà - quanto detto da Bonomi, leader di

Con ndustria, circa la necessità di un nuovo patto sociale. Riteniamo, tuttavia,

che per dare  ducia e forza a istituzioni, imprese e sindacati, questo patto

debba essere resiliente e vada ulteriormente sviluppato nei territori,

coinvolgendo amministrazioni locali, università e centri di ricerca”.

“Crediamo - aggiunge - in una nuova alleanza tra pubblico e privato per

avviare investimenti congiunti e per promuovere progettualità di ampio

respiro . Ricordiamo il suggerimento del presidente della Repubblica, Sergio

Mattarella, che nei giorni scorsi ha dichiarato che è dal Sud che deve ripartire

lo sviluppo dell’intero paese. Aderiamo a questo invito, perché per sviluppare

le infrastrutture al Sud servono le imprese del Nord. E’ questa la strada che

porta alla rinascita dell’Italia”.

“Investimenti al Sud - sottolinea - come quello di Enel, investimenti che

auspichiamo da tempo sono importanti per l’intera area del Mezzogiorno e

utili alla transizione digitale ed ecologica del Paese. In ne, in questo momento

di grande di coltà per gli imprenditori non si può chiedere loro un ulteriore

sforzo per aumentare il costo del lavoro. Si valuti, piuttosto, la possibilità di

ridurre il cuneo  scale. Se riusciremo a dar vita a un nuovo patto sociale con i

nuovi attori dello sviluppo, cui abbiamo accennato sopra, sarà più facile per le

nostre piccole e medie imprese evolversi e crescere”.
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17

articolo precedente prossimo articolo

Cafà (Cifa Italia): “Pubblico e
privato insieme per sviluppo
Paese”

Roma, 13 apr. (Labitalia) – “Servono investimenti e impegno per spingere il nostro

Paese verso il nuovo modello economico dettato dal nuovo scenario geopolitico”. A

dirlo Andrea Cafà, presidente dell’associazione di imprese Cifa Italia. “Condividiamo –

prosegue Cafà – quanto detto da Bonomi, leader di Confindustria, circa la necessità di

un nuovo patto sociale. Riteniamo, tuttavia, che per dare fiducia e forza a istituzioni,

imprese e sindacati, questo patto debba essere resiliente e vada ulteriormente

sviluppato nei territori, coinvolgendo amministrazioni locali, università e centri di

ricerca”.

“Crediamo – aggiunge – in una nuova alleanza tra pubblico e privato per avviare

investimenti congiunti e per promuovere progettualità di ampio respiro . Ricordiamo il

suggerimento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi

ha dichiarato che è dal Sud che deve ripartire lo sviluppo dell’intero paese. Aderiamo a

questo invito, perché per sviluppare le infrastrutture al Sud servono le imprese del

Nord. E’ questa la strada che porta alla rinascita dell’Italia”.

“Investimenti al Sud – sottolinea – come quello di Enel, investimenti che auspichiamo

da tempo sono importanti per l’intera area del Mezzogiorno e utili alla transizione

digitale ed ecologica del Paese. Infine, in questo momento di grande difficoltà per gli

imprenditori non si può chiedere loro un ulteriore sforzo per aumentare il costo del

lavoro. Si valuti, piuttosto, la possibilità di ridurre il cuneo fiscale. Se riusciremo a dar

vita a un nuovo patto sociale con i nuovi attori dello sviluppo, cui abbiamo accennato

sopra, sarà più facile per le nostre piccole e medie imprese evolversi e crescere”.
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COVID: Varianti, vaccini e nuove regole: gli aggiornamenti in tempo reale

Cafà (Cifa Italia): "Pubblico e privato insieme per
sviluppo Paese"

13 aprile 2022, 0:54 PM · 1 minuto per la lettura

(Adnkronos) - “Servono investimenti e impegno per spingere

il nostro Paese verso il nuovo modello economico dettato

dal nuovo scenario geopolitico”. A dirlo Andrea Cafà,

presidente dell’associazione di imprese Cifa Italia.

“Condividiamo - prosegue Cafà - quanto detto da Bonomi,

leader di Confindustria, circa la necessità di un nuovo patto

sociale. Riteniamo, tuttavia, che per dare fiducia e forza a

istituzioni, imprese e sindacati, questo patto debba essere

resiliente e vada ulteriormente sviluppato nei territori,

coinvolgendo amministrazioni locali, università e centri di

ricerca”.

Adnkronos

webinfo@adnkronos.com (Web Info)
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Ultime notizie

5 ore fa

2 giorni fa

Yahoo Notizie

Covid, vaccini e Green pass. Le notizie di oggi
Gli aggiornamenti in tempo reale sull'emergenza coronavirus
in Italia

AGI

La Casa Bianca prevede un'inflazione
"straordinariamente alta" a marzo
AGI - A marzo l'inflazione negli Stati Uniti, i cui dati saranno
pubblicati domani, dovrebbe essere "straordinariamente alta".
L'allerta arriva dalla portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki,…

Annuncio pubblicitario

“Crediamo - aggiunge - in una nuova alleanza tra pubblico e

privato per avviare investimenti congiunti e per

promuovere progettualità di ampio respiro . Ricordiamo il

suggerimento del presidente della Repubblica, Sergio

Mattarella, che nei giorni scorsi ha dichiarato che è dal Sud

che deve ripartire lo sviluppo dell’intero paese. Aderiamo a

questo invito, perché per sviluppare le infrastrutture al Sud

servono le imprese del Nord. E’ questa la strada che porta

alla rinascita dell’Italia”.

“Investimenti al Sud - sottolinea - come quello di Enel,

investimenti che auspichiamo da tempo sono importanti

per l’intera area del Mezzogiorno e utili alla transizione

digitale ed ecologica del Paese. Infine, in questo momento di

grande difficoltà per gli imprenditori non si può chiedere

loro un ulteriore sforzo per aumentare il costo del lavoro. Si

valuti, piuttosto, la possibilità di ridurre il cuneo fiscale. Se

riusciremo a dar vita a un nuovo patto sociale con i nuovi

attori dello sviluppo, cui abbiamo accennato sopra, sarà più

facile per le nostre piccole e medie imprese evolversi e

crescere”.

La più amata dagli italiani per
l’hard e la più pagata per varie
tipologie di scene di sesso

notizie.it · Tempo di lettura: 1

Victoria De Angelis, il nudo
"integrale" della bassista dei
Maneskin scatena i fan

Yahoo Notizie · Tempo di lettura: 1

Benno Neumair, l’ex fidanzata:
“Senza mangiare per giorni e si
iniettava il sangue sotto pelle”

notizie.it · Tempo di lettura: 2

Camionista sviene alla guida: il
gesto eroico del poliziotto

notizie.it · Tempo di lettura: 1

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli

Annuncio pubblicitario
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COVID: Varianti, vaccini e nuove regole: gli aggiornamenti in tempo reale

Cafà (Cifa Italia): "Pubblico e privato insieme per
sviluppo Paese"

13 aprile 2022, 0:54 PM · 1 minuto per la lettura

(Adnkronos) - “Servono investimenti e impegno per spingere

il nostro Paese verso il nuovo modello economico dettato

dal nuovo scenario geopolitico”. A dirlo Andrea Cafà,

presidente dell’associazione di imprese Cifa Italia.

“Condividiamo - prosegue Cafà - quanto detto da Bonomi,

leader di Confindustria, circa la necessità di un nuovo patto

sociale. Riteniamo, tuttavia, che per dare fiducia e forza a

istituzioni, imprese e sindacati, questo patto debba essere

resiliente e vada ulteriormente sviluppato nei territori,

coinvolgendo amministrazioni locali, università e centri di

ricerca”.

Adnkronos

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

PIÙ POPOLARI

Covid, vaccini e Green pass. Le
notizie di oggi

Yahoo Notizie · Tempo di lettura: 1
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Ultime notizie

5 ore fa

4 ore fa

Yahoo Notizie

Covid, vaccini e Green pass. Le notizie di oggi
Gli aggiornamenti in tempo reale sull'emergenza coronavirus
in Italia

Adnkronos

Ucraina-Russia, Kiev: "191 bambini morti da inizio
invasione"
(Adnkronos) - Sarebbero 191 i bambini morti e 349 quelli
feriti dall'inizio dell'invasione della Russia in Ucraina. Lo rende
noto l'Ufficio del procuratore generale su Telegram,…

Annuncio pubblicitario

“Crediamo - aggiunge - in una nuova alleanza tra pubblico e

privato per avviare investimenti congiunti e per

promuovere progettualità di ampio respiro . Ricordiamo il

suggerimento del presidente della Repubblica, Sergio

Mattarella, che nei giorni scorsi ha dichiarato che è dal Sud

che deve ripartire lo sviluppo dell’intero paese. Aderiamo a

questo invito, perché per sviluppare le infrastrutture al Sud

servono le imprese del Nord. E’ questa la strada che porta

alla rinascita dell’Italia”.

“Investimenti al Sud - sottolinea - come quello di Enel,

investimenti che auspichiamo da tempo sono importanti

per l’intera area del Mezzogiorno e utili alla transizione

digitale ed ecologica del Paese. Infine, in questo momento di

grande difficoltà per gli imprenditori non si può chiedere

loro un ulteriore sforzo per aumentare il costo del lavoro. Si

valuti, piuttosto, la possibilità di ridurre il cuneo fiscale. Se

riusciremo a dar vita a un nuovo patto sociale con i nuovi

attori dello sviluppo, cui abbiamo accennato sopra, sarà più

facile per le nostre piccole e medie imprese evolversi e

crescere”.

La più amata dagli italiani per
l’hard e la più pagata per varie
tipologie di scene di sesso

notizie.it · Tempo di lettura: 1

Victoria De Angelis, il nudo
"integrale" della bassista dei
Maneskin scatena i fan

Yahoo Notizie · Tempo di lettura: 1

Benno Neumair, l’ex fidanzata:
“Senza mangiare per giorni e si
iniettava il sangue sotto pelle”

notizie.it · Tempo di lettura: 2

Camionista sviene alla guida: il
gesto eroico del poliziotto

notizie.it · Tempo di lettura: 1

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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Roma, 13 apr. (Labitalia) – “Servono investimenti e impegno per spingere il nostro Paese verso il

nuovo modello economico dettato dal nuovo scenario geopolitico”. A dirlo Andrea Cafà, presidente

dell’associazione di imprese Cifa Italia. “Condividiamo – prosegue Cafà – quanto detto da Bonomi,

leader di Con ndustria, circa la necessità di un nuovo patto sociale. Riteniamo, tuttavia, che per dare

 ducia e forza a istituzioni, imprese e sindacati, questo patto debba essere resiliente e vada
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post precedente

ulteriormente sviluppato nei territori, coinvolgendo amministrazioni locali, università e centri di

ricerca”.“Crediamo – aggiunge – in una nuova alleanza tra pubblico e privato per avviare

investimenti congiunti e per promuovere progettualità di ampio respiro . Ricordiamo il suggerimento

del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi ha dichiarato che è dal Sud

che deve ripartire lo sviluppo dell’intero paese. Aderiamo a questo invito, perché per sviluppare le

infrastrutture al Sud servono le imprese del Nord. E’ questa la strada che porta alla rinascita

dell’Italia”.“Investimenti al Sud – sottolinea – come quello di Enel, investimenti che auspichiamo da

tempo sono importanti per l’intera area del Mezzogiorno e utili alla transizione digitale ed ecologica

del Paese. In ne, in questo momento di grande dif coltà per gli imprenditori non si può chiedere loro

un ulteriore sforzo per aumentare il costo del lavoro. Si valuti, piuttosto, la possibilità di ridurre il

cuneo  scale. Se riusciremo a dar vita a un nuovo patto sociale con i nuovi attori dello sviluppo, cui

abbiamo accennato sopra, sarà più facile per le nostre piccole e medie imprese evolversi e crescere”.
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Cafà (Cifa Italia): “Pubblico e privato insieme
per sviluppo Paese”
13 Aprile 2022

Roma, 13 apr. (Labitalia) – “Servono

investimenti e impegno per spingere il nostro Paese verso il nuovo modello

economico dettato dal nuovo scenario geopolitico”. A dirlo Andrea Cafà,

presidente dell’associazione di imprese Cifa Italia. “Condividiamo –

prosegue Cafà – quanto detto da Bonomi, leader di Confindustria, circa la

necessità di un nuovo patto sociale. Riteniamo, tuttavia, che per dare

fiducia e forza a istituzioni, imprese e sindacati, questo patto debba essere

resiliente e vada ulteriormente sviluppato nei territori, coinvolgendo

amministrazioni locali, università e centri di ricerca”.
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﴾Adnkronos﴿ – “Servono investimenti e impegno per spingere il nostro Paese verso il nuovo modello economico dettato dal nuovo scenario geopolitico”. A dirlo Andrea
Cafà, presidente dell’associazione di imprese Cifa Italia. “Condividiamo – prosegue Cafà – quanto detto da Bonomi, leader di Confindustria, circa la necessità di un nuovo
patto sociale. Riteniamo, tuttavia, che per dare fiducia e forza a istituzioni, imprese e sindacati, questo patto debba essere resiliente e vada ulteriormente sviluppato nei
territori, coinvolgendo amministrazioni locali, università e centri di ricerca”. 

“Crediamo – aggiunge – in una nuova alleanza tra pubblico e privato per avviare investimenti congiunti e per promuovere progettualità di ampio respiro . Ricordiamo il
suggerimento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi ha dichiarato che è dal Sud che deve ripartire lo sviluppo dell’intero paese.
Aderiamo a questo invito, perché per sviluppare le infrastrutture al Sud servono le imprese del Nord. E’ questa la strada che porta alla rinascita dell’Italia”. 

“Investimenti al Sud – sottolinea – come quello di Enel, investimenti che auspichiamo da tempo sono importanti per l’intera area del Mezzogiorno e utili alla transizione
digitale ed ecologica del Paese. Infine, in questo momento di grande difficoltà per gli imprenditori non si può chiedere loro un ulteriore sforzo per aumentare il costo del
lavoro. Si valuti, piuttosto, la possibilità di ridurre il cuneo fiscale. Se riusciremo a dar vita a un nuovo patto sociale con i nuovi attori dello sviluppo, cui abbiamo
accennato sopra, sarà più facile per le nostre piccole e medie imprese evolversi e crescere”. 
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Cafà ﴾Cifa Italia﴿: “Pubblico e privato insieme per
sviluppo Paese”
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Home   Lavoro   Cafà (Cifa Italia): “Pubblico e privato insieme per sviluppo Paese”

Lavoro

Cafà (Cifa Italia): “Pubblico e privato
insieme per sviluppo Paese”

(Adnkronos) – “Servono investimenti e impegno per spingere il nostro Paese verso il nuovo modello

economico dettato dal nuovo scenario geopolitico”. A dirlo Andrea Cafà, presidente dell’associazione di

imprese Cifa Italia. “Condividiamo – prosegue Cafà – quanto detto da Bonomi, leader di Confindustria, circa

la necessità di un nuovo patto sociale. Riteniamo, tuttavia, che per dare fiducia e forza a istituzioni, imprese

e sindacati, questo patto debba essere resiliente e vada ulteriormente sviluppato nei territori, coinvolgendo

13 Aprile 2022
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amministrazioni locali, università e centri di ricerca”. 

“Crediamo – aggiunge – in una nuova alleanza tra pubblico e privato per avviare investimenti congiunti e per

promuovere progettualità di ampio respiro . Ricordiamo il suggerimento del presidente della Repubblica,

Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi ha dichiarato che è dal Sud che deve ripartire lo sviluppo dell’intero

paese. Aderiamo a questo invito, perché per sviluppare le infrastrutture al Sud servono le imprese del Nord.

E’ questa la strada che porta alla rinascita dell’Italia”. 

“Investimenti al Sud – sottolinea – come quello di Enel, investimenti che auspichiamo da tempo sono

importanti per l’intera area del Mezzogiorno e utili alla transizione digitale ed ecologica del Paese. Infine, in

questo momento di grande difficoltà per gli imprenditori non si può chiedere loro un ulteriore sforzo per

aumentare il costo del lavoro. Si valuti, piuttosto, la possibilità di ridurre il cuneo fiscale. Se riusciremo a dar

vita a un nuovo patto sociale con i nuovi attori dello sviluppo, cui abbiamo accennato sopra, sarà più facile

per le nostre piccole e medie imprese evolversi e crescere”. 

(Adnkronos)
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I più letti Flash news

Home > Flash news > Lavoro > Cafà (Cifa Italia): "Pubblico e privato insieme per sviluppo Paese" 
13/04/2022 | di Adnkronos

Cafà (Cifa Italia): "Pubblico e privato
insieme per sviluppo Paese"

Roma, 13 apr. (Labitalia) – “Servono investimenti e impegno per spingere il nostro Paese

verso il nuovo modello economico dettato dal nuovo scenario geopolitico”. A dirlo Andrea

Cafà, presidente dell’associazione di imprese Cifa Italia. “Condividiamo – prosegue

Cafà – quanto detto da Bonomi, leader di Confindustria, circa la necessità di un nuovo

patto sociale.

Riteniamo, tuttavia, che per dare fiducia e forza a istituzioni, imprese e sindacati, questo

patto debba essere resiliente e vada ulteriormente sviluppato nei territori, coinvolgendo

amministrazioni locali, università e centri di ricerca”.

“Crediamo – aggiunge – in una nuova alleanza tra pubblico e privato per avviare

investimenti congiunti e per promuovere progettualità di ampio respiro . Ricordiamo il

suggerimento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi ha

dichiarato che è dal Sud che deve ripartire lo sviluppo dell’intero paese.
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Aderiamo a questo invito, perché per sviluppare le infrastrutture al Sud servono le

imprese del Nord. E’ questa la strada che porta alla rinascita dell’Italia”.

“Investimenti al Sud – sottolinea – come quello di Enel, investimenti che auspichiamo da

tempo sono importanti per l’intera area del Mezzogiorno e utili alla transizione digitale ed

ecologica del Paese. Infine, in questo momento di grande difficoltà per gli imprenditori

non si può chiedere loro un ulteriore sforzo per aumentare il costo del lavoro.

Si valuti, piuttosto, la possibilità di ridurre il cuneo fiscale. Se riusciremo a dar vita a un

nuovo patto sociale con i nuovi attori dello sviluppo, cui abbiamo accennato sopra, sarà

più facile per le nostre piccole e medie imprese evolversi e crescere”.
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lancia 'Trazzere e gusto'

Vinitaly: Irpinia, coesione e
unione intenti parole chiave per
territorio sempre più
competitivo

LAVORO LAVORO LAVORO

LAVORO

LAVORO

2 / 2

    NOTIZIE.IT
Data

Pagina

Foglio

13-04-2022

1
6
0
3
1
2

Futuro Italia - Patto Sociale Pag. 53



CRONACA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLO SPORT TURISMO SOCIALE PORTO CERVO   17°

 PRIMA PAGINA  24 ORE  VIDEO

SINDACATO   

13/04/2022 12:54 AdnKronos

Cafà (Cifa Italia): "Pubblico e privato insieme per
sviluppo Paese"

  @Adnkronos

Roma, 13 apr. (Labitalia) - “Servono investimenti e
impegno per spingere il nostro Paese verso il nuovo
modello economico dettato dal nuovo scenario
geopolitico”. A dirlo Andrea Cafà, presidente
dell’associazione di imprese Cifa Italia.

“Condividiamo - prosegue Cafà - quanto detto da Bonomi, leader di
Confindustria, circa la necessità di un nuovo patto sociale. Riteniamo,
tuttavia, che per dare fiducia e forza a istituzioni, imprese e sindacati,
questo patto debba essere resiliente e vada ulteriormente sviluppato
nei territori, coinvolgendo amministrazioni locali, università e centri di
ricerca”.“Crediamo - aggiunge - in una nuova alleanza tra pubblico e
privato per avviare investimenti congiunti e per promuovere
progettualità di ampio respiro . Ricordiamo il suggerimento del
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi ha
dichiarato che è dal Sud che deve ripartire lo sviluppo dell’intero
paese. Aderiamo a questo invito, perché per sviluppare le
infrastrutture al Sud servono le imprese del Nord. E’ questa la strada
che porta alla rinascita dell’Italia”.“Investimenti al Sud - sottolinea -
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come quello di Enel, investimenti che auspichiamo da tempo sono
importanti per l’intera area del Mezzogiorno e utili alla transizione
digitale ed ecologica del Paese. Infine, in questo momento di grande
difficoltà per gli imprenditori non si può chiedere loro un ulteriore
sforzo per aumentare il costo del lavoro. Si valuti, piuttosto, la
possibilità di ridurre il cuneo fiscale. Se riusciremo a dar vita a un
nuovo patto sociale con i nuovi attori dello sviluppo, cui abbiamo
accennato sopra, sarà più facile per le nostre piccole e medie imprese
evolversi e crescere”.
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PADOVANEWS
IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

ULTIMORA 13 APRILE 2022 |  RIPRESA ECONOMICA, LAVORO E LOTTA AL CAROVITA LE PRIORITÀ DEGLI ITALIANI

HOME  SPECIALI  LAVORO

Cafà (Cifa Italia): “Pubblico e privato
insieme per sviluppo Paese”
POSTED BY: REDAZIONE WEB  13 APRILE 2022

(Adnkronos) – “Servono investimenti e impegno per spingere il nostro Paese
verso il nuovo modello economico dettato dal nuovo scenario geopolitico”. A
dirlo Andrea Cafà, presidente dell’associazione di imprese Cifa Italia.
“Condividiamo – prosegue Cafà – quanto detto da Bonomi, leader di
Confindustria, circa la necessità di un nuovo patto sociale. Riteniamo, tuttavia,
che per dare fiducia e forza a istituzioni, imprese e sindacati, questo patto
debba essere resiliente e vada ulteriormente sviluppato nei territori,
coinvolgendo amministrazioni locali, università e centri di ricerca”. 

“Crediamo – aggiunge – in una nuova alleanza tra pubblico e privato per
avviare investimenti congiunti e per promuovere progettualità di ampio respiro
. Ricordiamo il suggerimento del presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, che nei giorni scorsi ha dichiarato che è dal Sud che deve ripartire lo
sviluppo dell’intero paese. Aderiamo a questo invito, perché per sviluppare le
infrastrutture al Sud servono le imprese del Nord. E’ questa la strada che porta
alla rinascita dell’Italia”. 

“Investimenti al Sud – sottolinea – come quello di Enel, investimenti che
auspichiamo da tempo sono importanti per l’intera area del Mezzogiorno e utili
alla transizione digitale ed ecologica del Paese. Infine, in questo momento di
grande difficoltà per gli imprenditori non si può chiedere loro un ulteriore
sforzo per aumentare il costo del lavoro. Si valuti, piuttosto, la possibilità di
ridurre il cuneo fiscale. Se riusciremo a dar vita a un nuovo patto sociale con i
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nuovi attori dello sviluppo, cui abbiamo accennato sopra, sarà più facile per le
nostre piccole e medie imprese evolversi e crescere”. 

(Adnkronos – Lavoro)
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SINDACATO

Cafà (Cifa Italia): "Pubblico e privato insieme
per sviluppo Paese"

Roma, 13 apr. (Labitalia) - “Servono investimenti e impegno
per spingere il nostro Paese verso il nuovo modello
economico dettato dal nuovo scenario geopolitico”. A dirlo
Andrea Cafà, presidente dell’associazione di imprese Cifa
Italia. “Condividiamo - prosegue Cafà - quanto detto da
Bonomi, leader di Confindustria, circa la necessità di un
nuovo patto sociale. Riteniamo, tuttavia, che per dare

fiducia e forza a istituzioni, imprese e sindacati, questo patto debba essere
resiliente e vada ulteriormente sviluppato nei territori, coinvolgendo
amministrazioni locali, università e centri di ricerca”.“Crediamo - aggiunge -
in una nuova alleanza tra pubblico e privato per avviare investimenti
congiunti e per promuovere progettualità di ampio respiro . Ricordiamo il
suggerimento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nei
giorni scorsi ha dichiarato che è dal Sud che deve ripartire lo sviluppo
dell’intero paese. Aderiamo a questo invito, perché per sviluppare le
infrastrutture al Sud servono le imprese del Nord. E’ questa la strada che
porta alla rinascita dell’Italia”.“Investimenti al Sud - sottolinea - come quello
di Enel, investimenti che auspichiamo da tempo sono importanti per l’intera
area del Mezzogiorno e utili alla transizione digitale ed ecologica del
Paese. Infine, in questo momento di grande difficoltà per gli imprenditori
non si può chiedere loro un ulteriore sforzo per aumentare il costo del
lavoro. Si valuti, piuttosto, la possibilità di ridurre il cuneo fiscale. Se
riusciremo a dar vita a un nuovo patto sociale con i nuovi attori dello
sviluppo, cui abbiamo accennato sopra, sarà più facile per le nostre piccole
e medie imprese evolversi e crescere”.
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Cafà (Cifa Italia): “Pubblico e privato insieme
per sviluppo Paese”
 Pubblicato il 13 Aprile 2022, 10:54

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – “Servono investimenti e impegno per spingere il nostro Paese

verso il nuovo modello economico dettato dal nuovo scenario geopolitico”. A

dirlo Andrea Cafà, presidente dell’associazione di imprese Cifa Italia.

“Condividiamo – prosegue Cafà – quanto detto da Bonomi, leader di

Confindustria, circa la necessità di un nuovo patto sociale. Riteniamo,
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tuttavia, che per dare fiducia e forza a istituzioni, imprese e sindacati, questo

patto debba essere resiliente e vada ulteriormente sviluppato nei territori,

coinvolgendo amministrazioni locali, università e centri di ricerca”. 

“Crediamo – aggiunge – in una nuova alleanza tra pubblico e privato per

avviare investimenti congiunti e per promuovere progettualità di ampio

respiro . Ricordiamo il suggerimento del presidente della Repubblica, Sergio

Mattarella, che nei giorni scorsi ha dichiarato che è dal Sud che deve ripartire

lo sviluppo dell’intero paese. Aderiamo a questo invito, perché per sviluppare

le infrastrutture al Sud servono le imprese del Nord. E’ questa la strada che

porta alla rinascita dell’Italia”. 

“Investimenti al Sud – sottolinea – come quello di Enel, investimenti che

auspichiamo da tempo sono importanti per l’intera area del Mezzogiorno e

utili alla transizione digitale ed ecologica del Paese. Infine, in questo momento

di grande difficoltà per gli imprenditori non si può chiedere loro un ulteriore

sforzo per aumentare il costo del lavoro. Si valuti, piuttosto, la possibilità di

ridurre il cuneo fiscale. Se riusciremo a dar vita a un nuovo patto sociale con i

nuovi attori dello sviluppo, cui abbiamo accennato sopra, sarà più facile per le

nostre piccole e medie imprese evolversi e crescere”. 
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OFFERTE DI LAVORO

Cafà (Cifa Italia): "Pubblico e privato insieme
per sviluppo Paese"

  APR 13, 2022

“Servono investimenti e impegno per spingere il nostro Paese verso il nuovo modello economico dettato dal nuovo scenario

geopolitico”. A dirlo Andrea Cafà, presidente dell’associazione di imprese Cifa Italia. “Condividiamo – prosegue Cafà – quanto detto

da Bonomi, leader di Confindustria, circa la necessità di un nuovo patto sociale. Riteniamo, tuttavia, che per dare fiducia e forza a

istituzioni, imprese e sindacati, questo patto debba essere resiliente e vada ulteriormente sviluppato nei territori, coinvolgendo

amministrazioni locali, università e centri di ricerca”.

“Crediamo – aggiunge – in una nuova alleanza tra pubblico e privato per avviare investimenti congiunti e per promuovere

progettualità di ampio respiro . Ricordiamo il suggerimento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi

ha dichiarato che è dal Sud che deve ripartire lo sviluppo dell’intero paese. Aderiamo a questo invito, perché per sviluppare le

infrastrutture al Sud servono le imprese del Nord. E’ questa la strada che porta alla rinascita dell’Italia”.

“Investimenti al Sud – sottolinea – come quello di Enel, investimenti che auspichiamo da tempo sono importanti per l’intera area del
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Mezzogiorno e utili alla transizione digitale ed ecologica del Paese. Infine, in questo momento di grande difficoltà per gli imprenditori

non si può chiedere loro un ulteriore sforzo per aumentare il costo del lavoro. Si valuti, piuttosto, la possibilità di ridurre il cuneo

fiscale. Se riusciremo a dar vita a un nuovo patto sociale con i nuovi attori dello sviluppo, cui abbiamo accennato sopra, sarà più

facile per le nostre piccole e medie imprese evolversi e crescere”.
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Cafà (Cifa Italia): "Pubblico e privato insieme per sviluppo
Paese"

 il Tempo  1 ora fa   Notizie da: Città di Roma 

Roma, 13 apr. (Labitalia) - “Servono investimenti e impegno per spingere il nostro Paese verso il nuovo modello economico dettato dal

nuovo scenario geopolitico”. A dirlo Andrea Cafà, presidente dell'associazione di imprese Cifa Italia. “Condividiamo - prosegue Cafà -

quanto detto da Bonomi, leader di Confindustria, circa la necessità di un nuovo patto sociale. Riteniamo, tuttavia, che per dare fiducia e

forza a istituzioni, imprese e sindacati, questo patto debba essere resiliente e vada ulteriormente sviluppato nei territori, coinvolgendo

amministrazioni locali, università e centri...

Leggi la notizia integrale su: il Tempo 

Il post dal titolo: «Cafà (Cifa Italia): "Pubblico e privato insieme per sviluppo Paese"» è apparso 1 ora fa sul quotidiano online il Tempo dove ogni giorno
puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Roma.
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amministrazioni locali, università e centri di ... ...
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Andrea Cafà Cifa sul futuro dell' Italia | Pubblico
e privato insieme per il suo sviluppo

“Servono investimenti e impegno per spingere il nostro Paese verso il nuovo modello

economico dettato ...
Autore : liberoquotidiano

Andrea Cafà (Cifa) sul futuro dell'Italia: "Pubblico e privato insieme per il suo sviluppo" (Di

mercoledì 13 aprile 2022) “Servono investimenti e impegno per spingere il nostro Paese verso il

nuovo modello economico dettato dal nuovo scenario geopolitico” dichiara Andrea Cafà, presidente

dell'associazione di imprese Cifa Italia. “Condividiamo – prosegue Cafà – quanto detto da Bonomi,

leader di Confindustria, circa la necessità di un nuovo patto sociale. Riteniamo, tuttavia, che per dare

fiducia e forza a istituzioni, imprese e sindacati, questo patto debba essere resiliente e vada

ulteriormente sviluppato nei territori, coinvolgendo amministrazioni locali, università e centri di

ricerca”. “Crediamo in una nuova alleanza tra Pubblico e privato per avviare investimenti congiunti

e per promuovere progettualità di ampio respiro – aggiunge il presidente di ...
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Cafà Cifa Italia | Pubblico e privato insieme per
sviluppo Paese

Roma, 13 apr. (LabItalia) - “Servono investimenti e impegno per spingere il nostro

Paese verso il nuovo ...
Autore : liberoquotidiano

Cafà (Cifa Italia): "Pubblico e privato insieme per sviluppo Paese" (Di mercoledì 13 aprile 2022)

Roma, 13 apr. (LabItalia) - “Servono investimenti e impegno per spingere il nostro Paese verso il

nuovo modello economico dettato dal nuovo scenario geopolitico”. A dirlo Andrea Cafà, presidente

dell'associazione di imprese Cifa Italia. “Condividiamo - prosegue Cafà - quanto detto da Bonomi,

leader di Confindustria, circa la necessità di un nuovo patto sociale. Riteniamo, tuttavia, che per dare

fiducia e forza a istituzioni, imprese e sindacati, questo patto debba essere resiliente e vada

ulteriormente sviluppato nei territori, coinvolgendo amministrazioni locali, università e centri di

ricerca”. “Crediamo - aggiunge - in una nuova alleanza tra Pubblico e  privato per avviare

investimenti congiunti e per promuovere progettualità di ampio respiro . ...
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Il futuro dell’Italia parte da un nuovo patto
sociale Cafà Cifa | “Pubblico e privato insieme
per lo sviluppo del Paese”

“Servono investimenti e impegno per spingere il nostro Paese verso il nuovo modello

economico dettato ...
Autore : lanotiziagiornale

Il futuro dell’Italia parte da un nuovo patto sociale. Cafà (Cifa): “Pubblico e privato insieme

per lo sviluppo del Paese” (Di mercoledì 13 aprile 2022) “Servono investimenti e impegno per

spingere il nostro Paese verso il nuovo modello economico dettato dal nuovo scenario geopolitico”

dichiara Andrea Cafà, presidente dell’associazione di imprese Cifa Italia. “Condividiamo – prosegue

Cafà – quanto detto da Bonomi, leader di Confindustria, circa la necessità di un nuovo patto

sociale. Riteniamo, tuttavia, che per dare fiducia e forza a istituzioni, imprese e sindacati, questo

patto debba essere resiliente e vada ulteriormente sviluppato nei territori, coinvolgendo

amministrazioni locali, università e centri di ricerca”. “Crediamo in una nuova alleanza tra Pubblico

e privato per avviare investimenti congiunti e per promuovere ...
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