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Gli interventi. Abete: come nel '92, ci siamo e continueremo a esserci sempre - Bonomi ai
partiti: le tasse sulle aziende devono diminuire significativamente

L' orgoglio delle aziende: «Noi, cuore della ripresa»
All' auditorium Verdi - la sala più grande del
Palexpo, uno dei padiglioni della Fiera di
Verona - ieri mattina durante il tavolo tematico
sull'«impresa che cresce» c' erano almeno 500
imprenditori in piedi (e 600 seduti). Tra gli
iscritti a parlare c' è Luigi Abete che colpito
dalla sala così assiepata di colleghi si
commuove ricordando quando il 10 dicembre
del 1992 da presidente di Confindustria aveva
guidato anche lui una assise a Parma molto
delicata - nel pieno di Tangentopoli
(mancavano 4 giorni alle elezioni
amministrative in cui si sarebbe affermata la
Lega e 5 giorni al primo avviso di garanzia a
Craxi) -, ma anche allora l' adesione degli
imprenditori era stata massiccia, una
testimonianza dell' impegno delle imprese di
fronte al Paese: «Siamo tantissimi - spiega
Abete, oggi presidente di Bnl - e anche oggi è
la dimostrazione che i governi passano, ma le
imprese ci sono e continueranno ad esserci
sempre». Parole che hanno conquistato la
platea che ha risposto con una pioggia di
applausi.
Un messaggio che suona simile a quello
evocato da Carlo Bonomi, presidente d i
Assolombarda, durante il tavolo di lavoro sul fisco in corso in un' altra sala: «Sono le imprese il cuore
che batte della ripresa italiana e il fatto che le forze politiche non lo abbiano capito nelle loro piattaforme
programmatiche è una drammatica conferma del loro ritardo». Bonomi ricorda le tasse che strozzano le
imprese e la ripresa degli investimenti in corso grazie a Industria 4.0: «Noi non entriamo nella ridda di
proposte e riforme fiscali avanzate dalle diverse forze politiche in campagna elettorale. A noi tocca dire
una semplice e chiara cosa - avverte Bonomi -: gli oltre 30 miliardi che rappresentano ancora la somma
di gettito Irap e Imu-Tasi gravanti sulle imprese, in aggiunta agli altri 30 miliardi di gettito Ires, devono
insieme significativamente diminuire».
Parla di «volontà di riscatto» delle imprese anche Alberto Bombassei, presidente di Brembo, colpito dal
«record di presenze» registrato dalle Assise: «Già questa adesione è un messaggio che le imprese
vogliono tornare a far sentire la loro voce. Così come è forte l' altro messaggio evocato da Barroso e
ripreso dal presidente Boccia: quello di sentirsi europei in pieno quando di Europa si parla tanto a
sproposito».
Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, auspica «stabilità politica» dopo il voto,
«accompagnata da interventi che siano vicini al mondo delle imprese: non pretendiamo favoritismi, dice - ma al tempo stesso confidiamo nel venir meno della cultura anti impresa». Sulla stessa linea
Massimo Finco, presidente Confindustria Padova,che ricorda come l' industria cresce il doppio del Pil,
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«eppure i temi dell' industria contano poco o nulla nei programmi dei partiti. Un paradosso sconcertante
per il secondo Paese industriale d' Europa». Il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi,
sottolinea poi il ruolo dell' industria farmaceutica nella costruzione del progetto-Paese proposto da
Boccia. I numeri parlano da soli: «Rispetto al 2016, la produzione è aumentata del 7,4%, l' export del
16% e l' occupazione dell' 1,5%. Gli investimenti hanno fatto registrare un +20% in 3 anni, mentre la
media Ue del settore è stata del 15%». «La salute - ricorda - sarà il più grande investimento al mondo
nei prossimi anni. E in Italia vogliamo fare la nostra parte».
Con la vicepresidente Aiop (ospedali privati) Barbara Cittadini che rilancia: «La sfida è promuovere in
Italia e all' estero la nostra sanità e la filiera della salute». Infine Gioia Ghezzi, presidente di Fs Italiane,
intervenuta al tavolo sulla sostenibilità, ha ricordato l' impegno «a coinvolgere tutti gli attori del settore
del trasporto collettivo affinché i bisogni di mobilità, sia delle persone sia delle merci, in Italia e in
Europa, possano trovare quanto prima risposte concrete e pienamente sostenibili».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marzio Bartoloni

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

A cura di Fabiana Rinaldi

11

17 febbraio 2018
Pagina 10

Giornale di Sicilia
Aiop

Confindustria

Cittadini: Sanità rappresenta l' 11% del Pil
«La sanità, nelle sue componenti pubblica e
privata, che nel nostro Paese rappresenta l'
11% del Pil e dà lavoro a 2 milioni e mezzo di
persone, rappresenta un fattore di sviluppo».
Lo ha detto Barbara Cittadini, vicepresidente
nazionale di Aiop, alle assisi generali di
Confindustria in svolgimento a Verona.
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Sanità: Cittadini (Aiop), driver per sviluppo
economico e sociale del Paese
"La sanità, nelle sue componenti pubblica e
privata, che nel nostro Paese rappresenta
l'11% del Pil e dà lavoro a 2 milioni e mezzo di
persone, rappresenta un fattore di sviluppo"
per il Paese, "sia per il contributo dei settori
economici coinvolti sia per il suo impatto
sociale". Lo dichiara Barbara Cittadini,
vicepresidente nazionale dell'Associazione
italiana ospedalità privata (Aiop), a margine
delle Assise Generali di Confindustria in corso
a Verona. "Le imprese e i professionisti che
operano nella filiera della salute in Italia ricorda - sono impegnati nell'innovazione, nella
formazione del personale, nell'utilizzo di
tecnologie all'avanguardia: un impegno che si
riflette in un sistema sanitario organizzato, la
cui qualità è riconosciuta in tutto il mondo. Le
politiche sanitarie - rileva Cittadini - sono
anche politiche industriali e incidono sulla
competitività. Le imprese devono accelerare il
cambiamento ed essere proattive per cogliere
le opportunità della domanda mondiale e la
politica italiana, a tutti i livelli, dovrebbe creare
le condizioni migliori per investire, creare
lavoro, fare crescita e ridurre il debito". "L'Italia
è ormai di fronte a un bivio - avverte la
vicepresidente Aiop - Se ai tempi delle Assise
del 2011 l'obiettivo era superare la grande
recessione, in queste Assise del 2018 abbiamo una sfida aperta: promuovere in Italia e all'estero la
nostra sanità e la filiera della salute".
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Aiop: Sanità driver sviluppo economico e sociale del
Paese 16 febbraio 2018
"La sanità, nelle sue componenti pubblica e
privata, che nel nostro paese rappresenta
l'11% del PIL e dà lavoro a 2 milioni e mezzo di
persone, rappresenta un fattore di sviluppo,
sia per il contributo dei settori economici
coinvolti sia per il suo impatto sociale". Così il
Vice presidente nazionale Aiop - Associazione
italiana ospedalità privata - Barbara Cittadini,
chiarisce il significato della sua partecipazione
ad un evento come quello delle Assise
Generali di Confindustria. "Le imprese e i
professionisti che operano nella filiera della
salute in Italia sono impegnati nell'innovazione,
nella formazione del personale, nell'utilizzo di
tecnologie all'avanguardia: un impegno che si
riflette in un sistema sanitario organizzato, la
cui qualità è riconosciuta in tutto il mondo. Le
politiche sanitarie sono anche politiche
industriali e incidono sulla competitività continua la Vice presidente - le imprese
devono accelerare il cambiamento ed essere
proattive per cogliere le opportunità della
domanda mondiale e la politica italiana, a tutti i
livelli, dovrebbe creare le condizioni migliori
per investire, creare lavoro, fare crescita e
ridurre il debito. L'Italia è ormai di fronte ad un
bivio. Se ai tempi delle Assise del 2011
l'obiettivo era superare la grande recessione,
in queste Assise del 2018 abbiamo una sfida aperta: promuovere in Italia e all'estero la nostra sanità e
la filiera della salute".
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Confindustria: Cittadini (Aiop), 'Filiera della salute va
promossa'
Roma, 16 feb - 'La sanita', nelle sue
componenti pubblica e privata, che nel nostro
paese rappresenta l'11% del Pil e dà lavoro a
2 milioni e mezzo di persone, rappresenta un
fattore di sviluppo, sia per il contributo dei
settori economici coinvolti sia per il suo
impatto sociale'. Così la vice presidente
nazionale Aiop - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a
ospedalità privata - B a r b a r a C i t t a d i n i ,
chiarisce il significato della sua partecipazione
ad un evento come quello delle Assise
Generali di Confindustria. 'Le imprese e i
professionisti che operano nella filiera della
salute in Italia sono impegnati nell'innovazione,
nella formazione del personale, nell'utilizzo di
tecnologie all'avanguardia: un impegno che si
riflette in un sistema sanitario organizzato, la
cui qualità è riconosciuta in tutto il mondo. Le
politiche sanitarie sono anche politiche
industriali e incidono sulla competitività. Le
imprese - continua Cittadini devono accelerare
il cambiamento ed essere proattive per
cogliere le opportunità della domanda
mondiale e la politica italiana, a tutti i livelli,
dovrebbe creare le condizioni migliori per
investire, creare lavoro, fare crescita e ridurre
il debito. L'Italia è ormai di fronte ad un bivio.
Se ai tempi delle Assise del 2011 l'obiettivo
era superare la grande recessione, in queste Assise del 2018 abbiamo una sfida aperta: promuovere in
Italia e all'estero la nostra sanità e la filiera della salute'
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Sanità: Cittadini, settore rappresenta 11% Pil Italia
(ANSA) - PALERMO, 16 FEB - "La sanità,
nelle sue componenti pubblica e privata, che
nel nostro Paese rappresenta l' 11% del Pil e
da lavoro a 2 milioni e mezzo di persone,
rappresenta un fattore di sviluppo, sia per il
contributo dei settori economici coinvolti, sia
per il suo impatto sociale". Così il vice
presidente nazionale Aiop - Associazione
italiana ospedalità privata - Barbara Cittadini,
chiarisce il significato della sua partecipazione
a un evento come quello delle Assise generali
di Confindustria a Verona. "Le imprese e i
professionisti che operano nella filiera della
salute in Italia sono impegnati nell'
innovazione, nella formazione del personale,
nell' utilizzo di tecnologie all' avanguardia, un
impegno che si riflette in un sistema sanitario
organizzato, la cui qualità è riconosciuta in
tutto il mondo. Le politiche sanitarie sono
anche politiche industriali e incidono sulla
competitività. - continua il vice presidente - le
imprese devono accelerare il cambiamento ed
essere proattive per cogliere le opportunità
della domanda mondiale e la politica italiana, a
tutti i livelli, dovrebbe creare le condizioni
migliori per investire, creare lavoro, fare
crescita e ridurre il debito". "L' Italia - conclude
- è ormai di fronte a un bivio. Se ai tempi delle
Assise del 2011 l' obiettivo era superare la grande recessione, in queste Assise del 2018 abbiamo una
sfida aperta: promuovere in Italia e all' estero la nostra sanità e la filiera della salute". (ANSA).
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Cittadini: "La sanità rappresenta l' 11% del Pil
italiano"
Cittadini: "La sanità rappresenta l' 11% del Pil
italiano"16 Febbraio 2018PALERMO. «La
sanità, nelle sue componenti pubblica e
privata, che nel nostro Paese rappresenta l'
11% del Pil e da lavoro a 2 milioni e mezzo di
persone, rappresenta un fattore di sviluppo,
sia per il contributo dei settori economici
coinvolti, sia per il suo impatto sociale». Così il
vice presidente nazionale Aiop - Associazione
italiana ospedalità privata - Barbara Cittadini,
chiarisce il significato della sua partecipazione
a un evento come quello delle Assise generali
di Confindustria a Verona.«Le imprese e i
professionisti che operano nella filiera della
salute in Italia sono impegnati nell'
innovazione, nella formazione del personale,
nell' utilizzo di tecnologie all' avanguardia, un
impegno che si riflette in un sistema sanitario
organizzato, la cui qualità è riconosciuta in
tutto il mondo. Le politiche sanitarie sono
anche politiche industriali e incidono sulla
competitività. - continua il vice presidente - le
imprese devono accelerare il cambiamento ed
essere proattive per cogliere le opportunità
della domanda mondiale e la politica italiana, a
tutti i livelli, dovrebbe creare le condizioni
migliori per investire, creare lavoro, fare
crescita e ridurre il debito».«L' Italia - conclude
- è ormai di fronte a un bivio. Se ai tempi delle Assise del 2011 l' obiettivo era superare la grande
recessione, in queste Assise del 2018 abbiamo una sfida aperta: promuovere in Italia e all' estero la
nostra sanità e la filiera della salute».© Riproduzione riservata.
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Assise generali di Confindustria, Cittadini: "La sanità
driver di uno sviluppo economico e sociale del
Paese"
venerdì, febbraio 16th, 2018 | 14:38 | Scritto da
Redazione Ag | 14 views |Assise generali di
Confindustria, Cittadini: "La sanità driver di
uno sviluppo economico e sociale del
Paese"Assise generali di Confindustria, parla
la Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini"La
sanità, nelle sue componenti pubblica e
privata, che nel nostro Paese rappresenta l'
11% del PIL e da lavoro a 2 milioni e mezzo di
persone, rappresenta un fattore di sviluppo,
sia per il contributo dei settori economici
coinvolti, sia per il suo impatto sociale." Così il
Vice presidente nazionale Aiop - Associazione
italiana ospedalità privata - Barbara Cittadini,
chiarisce il significato della sua partecipazione
ad un evento come quello delle Assise
generali di Confindustria a Verona. "Le
imprese ed i professionisti che operano nella
filiera della salute in Italia sono impegnati nell'
innovazione, nella formazione del personale,
nell' utilizzo di tecnologie all' avanguardia, un
impegno che si riflette in un sistema sanitario
organizzato, la cui qualità è riconosciuta in
tutto il mondo. Le politiche sanitarie sono
anche politiche industriali e incidono sulla
competitività. - continua il Vice presidente - le
imprese devono accelerare il cambiamento ed
essere proattive per cogliere le opportunità
della domanda mondiale e la politica italiana, a tutti i livelli, dovrebbe creare le condizioni migliori per
investire, creare lavoro, fare crescita e ridurre il debito. L' Italia è ormai di fronte ad un bivio. Se ai tempi
delle Assise del 2011 l' obiettivo era superare la grande recessione, in queste Assise del 2018 abbiamo
una sfida aperta: promuovere in Italia e all' estero la nostra sanità e la filiera della salute".Lascia un
commento.
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Assise generali di Confindustria, Barbara Cittadini
(Aiop): La Sanità come fattore di sviluppo economico
e sociale del Paese
La sanità come fattore di sviluppo economico
e sociale. Alle Assise generali di Confindustria,
che si stanno svolgendo al polo fieristico di
Verona, il vice presidente nazionale di Aiop
(Associazione italiana ospedalità privata)
Barbara Cittadini parla dell'importanza del
settore anche per le politiche industriali future.
La sanità, nelle sue componenti pubblica e
privata, che nel nostro Paese rappresenta
l'11% del PIL e dà lavoro a 2 milioni e mezzo di
persone, rappresenta un fattore di sviluppo,
sia per il contributo dei settori economici
coinvolti, sia per il suo impatto sociale, ha
esordito Barbara Cittadini. Le imprese ed i
professionisti che operano nella filiera della
salute in Italia sono impegnati nell'innovazione,
nella formazione del personale, nell'utilizzo di
tecnologie all'avanguardia, un impegno che si
riflette in un sistema sanitario organizzato, la
cui qualità è riconosciuta in tutto il mondo,
continua il vice presidente di Aiop. Le politiche
sanitarie sono anche politiche industriali e
incidono sulla competitività. Le imprese
devono accelerare il cambiamento ed essere
proattive per cogliere le opportunità della
domanda mondiale e la politica italiana, a tutti i
livelli, dovrebbe creare le condizioni migliori
per investire, creare lavoro, fare crescita e
ridurre il debito. L'Italia è ormai di fronte ad un bivio. Se ai tempi delle Assise del 2011 l'obiettivo era
superare la grande recessione, in queste Assise del 2018 conclude Barbara Cittadini abbiamo una sfida
aperta: promuovere, in Italia e all'estero, la nostra sanità e la filiera della salute.
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Assise generali di Confindustria, Cittadini: La sanità
driver di sviluppo economico e sociale del Paese
La sanità, nelle sue componenti pubblica e
privata, che nel nostro Paese rappresenta
l'11% del PIL e da lavoro a 2 milioni e mezzo di
persone, rappresenta un fattore di sviluppo,
sia per il contributo dei settori economici
coinvolti, sia per il suo impatto sociale. Così la
presidente regionale nonchè vice presidente
nazionale
Aiop
Associazione italiana
ospedalità privata Barbara Cittadini durante il
suo intervento alle Assise generali di
Confindustria a Verona. Le imprese ed i
professionisti che operano nella filiera della
salute in Italia sono impegnati nell'innovazione,
nella formazione del personale, nell'utilizzo di
tecnologie all'avanguardia, un impegno che si
riflette in un sistema sanitario organizzato, la
cui qualità è riconosciuta in tutto il mondo. Le
politiche sanitarie sono anche politiche
industriali e incidono sulla competitività.
continua la vice presidente le imprese devono
accelerare il cambiamento ed essere proattive
per cogliere le opportunità della domanda
mondiale e la politica italiana, a tutti i livelli,
dovrebbe creare le condizioni migliori per
investire, creare lavoro, fare crescita e ridurre
il debito. L'Italia è ormai di fronte ad un bivio.
Se ai tempi delle Assise del 2011 l'obiettivo
era superare la grande recessione, in queste
Assise del 2018 abbiamo una sfida aperta: promuovere in Italia e all'estero la nostra sanità e la filiera
della salute.
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"La sanità driver di uno sviluppo economico e
sociale del Paese"
"La sanità, nelle sue componenti pubblica e
privata, che nel nostro Paese rappresenta l'
11% del PIL e da lavoro a 2 milioni e mezzo di
persone, rappresenta un fattore di sviluppo,
sia per il contributo dei settori economici
coinvolti, sia per il suo impatto sociale." Così il
Vice presidente nazionale Aiop - Associazione
italiana ospedalità privata - Barbara Cittadini ,
chiarisce il significato della sua partecipazione
ad un evento come quello delle Assise
generali di Confindustria a Verona. "Le
imprese ed i professionisti che operano nella
filiera della salute in Italia sono impegnati nell'
innovazione, nella formazione del personale,
nell' utilizzo di tecnologie all' avanguardia, un
impegno che si riflette in un sistema sanitario
organizzato, la cui qualità è riconosciuta in
tutto il mondo. Le politiche sanitarie sono
anche politiche industriali e incidono sulla
competitività. - continua il Vice presidente - le
imprese devono accelerare il cambiamento ed
essere proattive per cogliere le opportunità
della domanda mondiale e la politica italiana ,
a tutti i livelli, dovrebbe creare le condizioni
migliori per investire, creare lavoro, fare
crescita e ridurre il debito. L' Italia è ormai di
fronte ad un bivio. Se ai tempi delle Assise del
2011 l' obiettivo era superare la grande
recessione, in queste Assise del 2018 abbiamo una sfida aperta: promuovere in Italia e all' estero la
nostra sanità e la filiera della salute". di Redazione facebook twitter google+ 0 condivisioni.
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Notizie Radiocor - Economia

Confindustria: Cittadini (Aiop), 'Filiera della salute va
promossa'
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 feb 'La sanita', nelle sue componenti pubblica e
privata, che nel nostro paese rappresenta l'
11% del Pil e da' lavoro a 2 milioni e mezzo di
persone, rappresenta un fattore di sviluppo,
sia per il contributo dei settori economici
coinvolti sia per il suo impatto sociale'. Cosi' la
vice presidente nazionale Aiop - Associazione
italiana ospedalita' privata - Barbara Cittadini,
chiarisce il significato della sua partecipazione
ad un evento come quello delle Assise
Generali di Confindustria. 'Le imprese e i
professionisti che operano nella filiera della
salute in Italia sono impegnati nell'
innovazione, nella formazione del personale,
nell' utilizzo di tecnologie all' avanguardia: un
impegno che si riflette in un sistema sanitario
organizzato, la cui qualita' e' riconosciuta in
tutto il mondo. Le politiche sanitarie sono
anche politiche industriali e incidono sulla
competitivita'. Le imprese - continua Cittadini devono accelerare il cambiamento ed essere
proattive per cogliere le opportunita' della
domanda mondiale e la politica italiana, a tutti i
livelli, dovrebbe creare le condizioni migliori
per investire, creare lavoro, fare crescita e
ridurre il debito. L' Italia e' ormai di fronte ad
un bivio. Se ai tempi delle Assise del 2011 l'
obiettivo era superare la grande recessione, in queste Assise del 2018 abbiamo una sfida aperta:
promuovere in Italia e all' estero la nostra sanita' e la filiera della salute'. San (RADIOCOR) 16-02-18
11:59:29 (0282)SAN,PA 5 NNNN.
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