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"I

Giovedì, 6 Ottobre 2022  Sereno o poco nuvoloso

 

Caro bollette e gap infrastrutturali, presidente Confindustria a
Casteltermini: ecco le istanze degli imprenditori
Sergio Messina: "Chiediamo il prolungamento del credito di imposta sia sull'energia che sugli investimenti e nuovi strumenti che possano consentire alle nostre imprese di

colmare il gap infrastrutturale e logistico che le nostre aziende scontano"

Redazione
06 ottobre 2022 11:01

l caro energia è un problema conosciuto non soltanto dagli imprenditori, ma anche dalla gente comune che se lo sta ritrovando sulle

bollette di casa. Oggi la giornata è dedicata invece alla visita del presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi che sta visitando

alcune aziende siciliane come testimonianza della vicinanza del mondo confindustriale nazionale alle aziende siciliane". Lo ha detto l'imprenditore

Sergio Messina della Joeplast di Casteltermini, industria “energivora” che produce ed esporta, in tutta Europa, imballaggi in plastica

biodegradabile. A Casteltermini, per partecipare alla tavola "Imprese e territorio", organizzata da Sicindustria, è arrivato anche il prefetto di

Agrigento, Maria Rita Cocciufa. 

"Le istanze che arrivano da questo territorio sono legate al gap infrastrutturale, ma ci sono anche altre richieste che metteremo nelle mani del

presidente affinché le porti al Governo - ha aggiunto - . Riguardano il prolungamento del credito di imposta sia sull'energia che sugli investimenti

 Accedi

MONDO DEL LAVORO IN GINOCCHIO / CASTELTERMINI

Un momento dell'incontro che ha coinvolto numerosi imprenditori del territorio

Bollette elettriche raddoppiate e decuplicate quelle del gas, imprenditore di Casteltermini: "Senza aiuti i prezzi al consumo saliranno alle stelle”

LEGGI ANCHE
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e nuovi strumenti che possano consentire alle nostre imprese di colmare il gap infrastrutturale e logistico che le nostre aziende scontano". 

Per "Impresa è territorio", l'evento organizzato da Sicindustria che è in corso alla Joeplast spa della zona industriale di Casteltermini (Agrigento),

si stanno presentando, parlando della loro storia, le aziende del territorio Agrigentino: con l'imprenditore Paolo Licata viene presentata la "Campo

d'oro", che è un'azienda conserviera che rispetta la stagionalità della materia prima senza l’aggiunta di conservanti e additivi chimici; con Sergio

Messina la "Joeplast" che produce ed esporta, in tutta Europa, imballaggi in plastica biodegradabile; con Salvatore Mancuso la "Mancuso gelati

italiani 1920", che da 4 generazioni producono gelati e con Alessandra Di Salvo la "Scaligera & intracarni company" che è il primo player di

carne bovina top di gamma ed è fornitrice principale di diverse grandi distribuzioni, macellerie e migliori ristoranti. A moderare il dibattito è Nino

Amadore de Il Sole 24 ore. 

© Riproduzione riservata
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Sullo stesso argomento

Caro bollette e aumento dei costi dei materiali, imprenditori in ginocchio: vertice in Prefettura

LEGGI ANCHE

 Crisi energetica, gli imprenditori in ginocchio si riuniscono al cospetto del presidente di Confindustria Bonomi

 caro bollette,  confindustria,  imprenditoria, Carlo Bonomi
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Caro bollette, lavoro e welfare: ecco cosa si aspettano gli agrigentini
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Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Radiocor  › Economia

REDDITO CITTADINANZA: BONOMI,
SIA VERO STRUMENTO DI
CONTRASTO ALLA VERA POVERTA'

"Ma non sia considerato strumento di politica del lavoro" (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Roma, 06 ott - 'Vogliamo tutelare" il contrasto alla "poverta', la vera
poverta'. Se il reddito di cittadinanza e' un vero strumento di contrasto alla poverta'
siamo pronti a sostenerlo ma non siamo d'accordo che sia considerato uno
strumento di politica del lavoro. Sui centri per l'impiego non mi pronuncio'. Lo ha
detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi intervenendo a conclusione del
convegno 'Impresa e' territorio' seconda tappa del suo viaggio in Sicilia per
incontrare aziende e istituzioni locali. Il presidente di Confindustria e' tornato sui
dati raccontati in questi giorni dai vertici di Sicindustria: 'In provincia di Agrigento
- ha detto il vicepresidente di Sicindustria Antonio Siracusa - per ogni impresa
iscritta al registro delle imprese corrisponde un soggetto coinvolto nel sistema del
reddito di cittadinanza con un rapporto del 100% 1 a 1, a Treviso il rapporto e' di 8
soggetti coinvolti ogni 100 imprese iscritte a Belluno e' di 6 ogni 100'. Un tema
affrontato ieri nella tappa di Trapani dal presidente di Sicindustria Gregory
Bongiorno: 'In provincia di Trapani ci sono 40mila imprese iscritte al Registro delle
imprese e 39mila percettori del reddito di cittadinanza. In Sicilia 265mila percettori
di reddito di cittadinanza che coinvolge alla fine oltre 650mila persone e 350mila
imprese iscritte al Registro delle imprese'.

Nam

(RADIOCOR) 06-10-22 14:07:11 (0322) 5 NNNN
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Bonomi, “L’imprenditoria siciliana non è seconda a nessuno”

La due giorni in Sicilia del Presidente nazionale di Confindustria

Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi è in Sicilia per una serie di incontri con gli
imprenditori e le istituzioni locali

“Così come è pensato oggi” il reddito di cittadinanza “non funziona, ma Confindustria

ha sempre detto che come strumento di politiche attive del lavoro sarebbe stato

un fallimento perché i centri di pubblico impiego non hanno mai funzionato. E si

è pensato di risolvere questo problema con i navigator e abbiamo avuto, c’è ancora,

un ministro che deve trovare un lavoro a quelli che sono stati presi per trovare

un lavoro a chi un lavoro non ce lo aveva“. Lo ha detto il presidente di

Confindustria, Carlo Bonomi, in un incontro con imprenditori a Casteltermini, in

provincia di Agrigento.

A metà del 1800 venivano da tutta Europa in Sicilia e nel 1865, alla fiera mondiale

parigina, il Regno delle Due Sicilie era la terza potenza industriale del mondo dopo

Gran Bretagna e Francia.

Quest’anno due cavalieri del lavoro sono dell’imprenditoria siciliana”. Ha poi

proseguito, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi intervenendo, alla Joeplast di

Casteltermini, all’evento “Impresa è territorio”.

“Non posso che porgere le scuse di Confindustria. Per fare impresa in Italia bisogna

essere delle persone meravigliose – ha aggiunto – . Essere qui con voi, oggi, è la mia

testimonianza di quanto siete importanti per la rappresentanza del Paese, ma siete

importanti perché il lavoro lo creano le imprese, non lo crea la politica. Al Governo

chiediamo solo di avere condizioni per lavorare, quelle condizioni che avrebbero potuto

permettere alle vostre industrie di essere ancora la terza potenza mondiale. Ci

scontriamo però con la burocrazia folle e non è questo di cui abbiamo bisogno”.

Dopo l’incontro di ieri a Erice, oggi Bonomi, alle ore 10.30 è stato ospite della Joeplast

di Casteltermini, in provincia di Agrigento, per una tappa agrigentina del ciclo di

incontri “Impresa è Territorio”, che ha visto la partecipazione anche Paolo Licata della

Campo d’Oro Srl, Sergio Messina della Joeplast, Salvatore Mancuso della Mancuso

Gelati e Alesandra Di Salvo della Scaligera e & Intracarni Company Srl. Nel

pomeriggio ultima tappa del ciclo di incontri.

Intorno alle ore15.30, Bonomi è iniziato l’incontro con le aziende di Enna alla Ro.Ga

di Pergusa.

“Il nostro obiettivo – afferma il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno – è

quello di far conoscere al presidente Bonomi una Sicilia produttiva, raccontata

direttamente dalla voce degli imprenditori che hanno sempre creduto in questa terra e

continuano a farlo ogni giorno. Un’occasione unica per mostrare quanta bellezza,

creatività e innovazione ci sia dentro l’impresa siciliana”.

“Tutte le risorse disponibili vanno concentrate per salvare l’industria italiana perché

senza industria non c’è lavoro. Lo dicono i numeri – ha aggiunto Bonomi – . Noi non

ci fermeremo mai con passione, impegno, e sono certo che l’impresa italiana aiuterà ad

L'Editoriale del direttore 
di Carlo Alberto Tregua 
Ogni minuto vissuto sia consapevole
(06/10/2022)
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di Pino Grimaldi 
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Nando De Napoli al Catania? La
verità dell’ex Avellino: “Vi dico
tutto”

CALCIO

Nelle ultime ore il
nome di Nando De
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"O

Giovedì, 6 Ottobre 2022  Sereno o poco nuvoloso

Prezzi energetici alle stelle, Confindustria: "Rischiamo di perdere
migliaia di imprese che sono il reddito delle famiglie"
Il presidente di Sicindustria Antonio Siracusa in merito al reddito di cittadinanza: "Va riformato per renderlo più efficace ed efficiente. Le imprese hanno metodi di selezione

personale moderni, i centri per l'impiego a noi non servono"

Giuseppe Caruana
Videomaker AgrigentoNotizie

06 ottobre 2022 15:29

ggi, in queste condizioni di prezzi energetici, rischiamo di perdere le imprese che hanno minore robustezza, minore capacità di

reddito. Rischiamo la chiusura di migliaia di imprese che vuole dire centinaia di migliaia di posti di lavoro, vuol dire il reddito delle

famiglie. Con questi prezzi diventa difficile, per chiunque, fare delle previsioni su quella che sarà la realtà del 2023. Chiediamo al Governo, ma

alla politica tutta, di avere una grande convergenza sui temi delle emergenze e per fare questo c'è bisogno di unità e responsabilità sul fronte

dell'energia e della finanza pubblica che sono le due questioni urgenti da affrontare". A dirlo, intervenendo ad "Impresa è territorio" svoltosi a

Casteltermini, è il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. 

"Viviamo un momento difficile dove i costi energetici e delle materie prime ci stanno mettendo in difficoltà, siamo qui per lavorare e

continuare a farlo dando una risposta alle condizioni difficili del mercato in cui operiamo - ha detto il presidente di Sicindustria Antonio

Siracusa - . E' ovvio che da soli non ce la possiamo fare, serve un Governo forte, serio che ci dia una mano. La Sicilia ha criticità e gap

infrastrutturali che vanno colmati, ma sono discorsi a medio-lungo termine". In merito al reddito di cittadinanza ha invece sostenuto: "Siamo

 Accedi

Caro bollette e reddito di cittadinanza, il presidente di Confindustria: "Serve tetto per prezzo gas e le risorse vanno concentrate sulle industrie"
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convinti che occorre aiutare ed assistere chi ha bisogno però il sistema, così per come concepito, non funziona. Va quindi riformato, va rivisto

per renderlo più efficace ed efficiente. Le imprese hanno metodi di selezione personale moderni, i centri per l'impiego non rappresentano un

metodo di selezione personale e non lo rappresenteranno mai- ha aggiunto Siracusa  che in mattinata ha aperto l'evento 'Impresa è territorio' -

.

"Le istanze che arrivano da questo territorio sono legate al gap infrastrutturale, ma ci sono anche altre richieste che metteremo nelle mani del

presidente affinché le porti al Governo - ha illustrato l'imprenditore Sergio Messina della Joeplast di Casteltermini, industria “energivora” che

produce ed esporta, in tutta Europa, imballaggi in plastica biodegradabile - . Riguardano il prolungamento del credito di imposta sia sull'energia

che sugli investimenti e nuovi strumenti che possano consentire alle nostre imprese di colmare il gap infrastrutturale e logistico che le nostre

aziende scontano". 

© Riproduzione riservata
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Caro bollette e gap infrastrutturali, presidente Confindustria a Casteltermini: ecco le istanze degli imprenditori

LEGGI ANCHE

 Crisi energetica, gli imprenditori in ginocchio si riuniscono al cospetto del presidente di Confindustria Bonomi
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Sicindustria: subito aiuti alle imprese strozzate
dal caro energia
06 Ottobre 2022

"Il tema del costo dell'energia va affrontato subito, gli interventi dovranno essere

urgenti". Lo ha detto il vicepresidente di Sicindustria, Antonio Siracusa, alla Joeplast di

Casteltermini, all'incontro sul tema "Impresa è Territorio", alla presenza del presidente

di Confindustria, Carlo Bonomi. Dopo la tappa di ieri nel Trapanese, Bonomi nel

pomeriggio si sposterà a Enna per l'ultima tappa della sua due giorni tra le imprese

ECONOMIA
HOME › FOTO › ECONOMIA › SICINDUSTRIA: SUBITO AIUTI ALLE IMPRESE STROZZATE DAL

CARO ENERGIA

1 / 4
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siciliane.

"La spesa a sostegno delle imprese, indirizzata alla riduzione del costo marginale

dell'energia, è un investimento nel sistema produttivo che può garantirne la

sopravvivenza - ha detto Siracusa -. È un investimento necessario e indifferibile. Stiamo

investendo nelle nostre aziende per renderle energicamente sempre più autonome,

sostenibili ma i tempi di questi investimenti non sono coerenti con l'emergenza

dell'oggi, non sono coerenti con i tempi di iter autorizzativi incerti, con un app arato

burocratico-amministrativo inefficiente e spiace dirlo troppo spesso orientato alla

propria autoconservazione più che all'adempiere alla sua originaria funzione di servizio

a cittadini e imprese".

Inoltre, ha aggiunto Siracusa, "occorre definire nel breve termine i dossier aperti sul

Mezzogiorno: dal riparto delle risorse del fondo di sviluppo e coesione per il ciclo

2021/2027, di cui 5,6 miliardi sono destinati alla Sicilia, al negoziato con la commissione

europea sul prosieguo della decontribuzione sui contratti di lavoro al sud che scadrà a

fine anno; dal rispetto della clausola che riserva al Sud almeno il 40% degli

investimenti del Pnrr al rilancio del credito di imposta per gli investimenti nel

Mezzogiorno, prolungandone la durata temporale e includendo al tempo stesso gli

investimenti che migliorano la sostenibilità energetica delle nostre imprese".

Testimonianze

Per «Impresa è territorio», l’evento organizzato da Sicindustria  alla Joeplast spa della

zona industriale di Casteltermini hanno raccontato la loro storia  le aziende del

territorio Agrigentino: con l’imprenditore Paolo Licata viene presentata la «Campo

d’oro», che è un’azienda conserviera che rispetta la stagionalità della materia prima

senza l’aggiunta di conservanti e additivi chimici; con Sergio Messina la «Joeplast» che

produce ed esporta, in tutta Europa, imballaggi in plastica biodegradabile; con

Salvatore Mancuso la “Mancuso gelati italiani 1920», che da 4 generazioni producono

BONOMI A CASTELTERMINI: IL LAVORO LO CREIAMO NOI MA LA BUROCRAZIA CI
OSTACOLA
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gelati e con Alessandra Di Salvo la «Scaligera &amp; intracarni company» che è il

primo player di carne bovina top di gamma ed è fornitrice principale di diverse grandi

distribuzioni, macellerie e migliori ristoranti. A moderare il dibattito è Nino Amadore

de Il Sole 24 ore.

© Riproduzione riservata
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Rispondi

La soluzione è tornare a pagare l'energia ai costi del 2019 , perché è inutile dare aiuti,il
problema si manifesterà nuovamente nel giro di qualche mese.
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Confindustria, Bonomi in Sicilia: “Qui
l’hub energetico del Sud Europa”
Il presidente degli industriali italiani è nell'Isola per incontrare imprenditori e
istituzioni locali. Puntare sulle infrastrutture energetiche potrebbe dare "un impulso
determinante all'economia"

Di Redazione  5 Ottobre 2022

“La Sicilia ha un tessuto imprenditoriale molto valido che va messo in condizione di

lavorare bene. Con una collocazione geografica strategica e con le caratteristiche del

territorio, quest’isola può diventare l’hub energetico per il sud Europa e dare un impulso

determinante all’economia meridionale e del Paese intero. Tuttavia, è necessario mettere in

campo una serie di interventi a livello europeo e nazionale ma, per farlo, servono le

infrastrutture. Impianti eolici, fotovoltaici ma anche hub energetici per la rigassificazione.

La possibilità di realizzare molti investimenti quindi è concreta e, in questo senso, la Sicilia

è davvero una grande opportunità per il Paese”. Così il Presidente di Confindustria Carlo

Bonomi, che oggi e domani sarà sull’isola per una serie di incontri con gli imprenditori e le

Istituzioni locali.

“Rischio di restare imbrigliati nei blocchi locali”

“Dobbiamo scongiurare il rischio di rimanere imbrigliati nei blocchi delle opposizioni locali

alla costruzione di infrastrutture energetiche. Per questo è importante spiegare alle
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- Pubblicità -

comunità l’importanza di questi impianti. I siciliani hanno scelto il loro Governo, ho appena

incontrato il neo eletto Presidente della Regione e il Sindaco di Palermo e incontrerò anche

i sindaci di altre Amministrazioni locali proprio per avviare una collaborazione volta a

potenziare l’attrattività degli investimenti su questo territorio, che è fondamentale per lo

sviluppo della Sicilia”, ha affermato il Presidente Bonomi.

Caro energia, Confindustria Sicilia chiede a Roma un
tetto al prezzo del gas
Gli industriali siciliani sono “schiacciati dagli extra costi” e chiedono a Roma una misura risolutiva
sul prezzo dell’energia. “Le imprese non possono restare sole, urge intervento”

 0 

Redazione

Business, Lavoro, Ambiente, Legalità e Sicurezza. FocuSicilia ha l'obiettivo di
raccontare i numeri dell'isola più grande del Mediterraneo. Valorizzare il
meglio e denunciare il peggio, la Sicilia dei successi e degli insuccessi. Un
quotidiano che crede nello sviluppo sostenibile di una terra dalle grandi
potenzialità, senza nasconderne i problemi.
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adv

05 OTTOBRE 2022 ALLE 16:37  1 MINUTI DI LETTURA

"La Sicilia ha un tessuto imprenditoriale molto valido che va messo

in condizione di lavorare bene", così il presidente di Confindustria

Carlo Bonomi, oggi e domani nell'Isola per una serie di incontri

con gli imprenditori e le istituzioni locali. "Con una collocazione

geografica strategica - ha sottolineato Bonomi - e con le

caratteristiche del territorio, quest'Isola può diventare l'hub

energetico per il sud Europa e dare un impulso determinante

all'economia meridionale e del Paese intero".

PalermoSeguici su: CERCA
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di Laura Pertici
ASCOLTA
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Con ndustria,
Bonomi in Sicilia:
"Nell'Isola l'hub
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Visita in Sicilia per il presidente nazionale degli industriali. Incontro con il governatore
Schifani

▲ Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi (ansa)
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Il presidente di Confindustria ha aggiunto ancora: "Tuttavia è

necessario mettere in campo interventi a livello europeo e

nazionale ma, per farlo, servono le infrastrutture. Impianti eolici,

fotovoltaici ma anche hub energetici per la rigassificazione. La

possibilità di realizzare molti investimenti quindi è concreta e, in

questo senso, la Sicilia è davvero una grande opportunità per il

Paese".

Bonomi ha incontrato il nuovo governatore della Sicilia, Renato

Schifani. "Al presidente Bonomi - ha detto Schifani - ho parlato del

nostro programma di governo con riferimento alle imprese. In

particolare, della volontà, già manifestata chiaramente durante la

campagna elettorale, di attrarre investimenti e capitali per la

Sicilia, e poi della semplificazione burocratica". Schifani propone

anche di "creare con Confindustria un rapporto sempre più forte e

organico per trovare sinergia in quella che vuol essere la nostra

svolta. Ho garantito al presidente Bonomi - ha concluso il

governatore - tempi rapidi per le autorizzazioni".

© Riproduzione riservata
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Home / Cronaca / Carlo Bonomi, presidente Confindustria, in visita in Sicilia incontra le imprese di Agrigento, Enna e Trapani

Tele Nicosia
14.461 follower
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Carlo Bonomi, presidente

Confindustria, in visita in

Sicilia incontra le imprese di

Agrigento, Enna e Trapani
 4 Ottobre 2022   redazione
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nuovo
direttore

Ernesto Bruno

 10 Ottobre 2022

Ucraina,
Mattarella
“L’Europa è
un
bersaglio

di questa guerra”

 10 Ottobre 2022

1

Mercoledì 5 e giovedì 6 il presidente di Confindustria, Carlo

Bonomi, sarà ospite di Sicindustria per un viaggio all’interno

delle imprese associate. Domani, alle 15:30, sarà la Nino

Castiglione di Erice, in provincia di Trapani, ad aprire le

porte in occasione dell’incontro “Impresa è Territorio”, che

vedrà protagonista anche la scrittrice Stefania Auci. Un

momento importante di confronto che mira ad accendere i

riflettori sulle eccellenze imprenditoriali dell’Isola e sul loro

rapporto con il territorio che le ospita.

Giovedì 6, alle 10:30, sarà la volta della Joeplast di

Casteltermini,  in provincia di  Agrigento, mentre nel

pomeriggio, alle 15:30, Bonomi incontrerà le aziende di

Enna alla Ro.Ga di Pergusa.

“Il nostro obiettivo – afferma il presidente di Sicindustria,

Gregory Bongiorno – è quello di far conoscere al presidente

Bonomi una Sicilia produttiva, raccontata direttamente

dalla voce degli imprenditori che hanno sempre creduto in

questa terra e continuano a farlo ogni giorno. Un’occasione

unica per  most rare  quanta  be l lezza,  c reat iv i tà  e

innovazione ci sia dentro l’impresa siciliana”.
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EDICOLA

Bonomi in Sicilia: «Basta no alle grandi opere,
l’Isola può diventare l’hub energetico del Sud
Europa»
di Antonio Giordano — 06 Ottobre 2022

In una Sicilia che scommette di diventare l’hub energetico del Mediterraneo, con i

grandi player pronti ad investire (o che investono già) nell’Isola e con l’ultimo governo

regionale che ha candidato la Sicilia a luogo di sperimentazione dell’idrogeno verde,

arriva la visita del presidente della Confindustria Carlo Bonomi, a suonare l’allarme

sulla crescita dei prezzi energetici e ad avvisare che è necessario investire nel settore

IL GIORNALE DI SICILIA

ECONOMIA
HOME › ECONOMIA › BONOMI IN SICILIA: «BASTA NO ALLE GRANDI OPERE, L’ISOLA PUÒ

DIVENTARE L’HUB ENERGETICO DEL SUD EUROPA»

Carlo Bonomi e Gregory Bongiorno
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delle rinnovabili, dove la Sicilia può avere un ruolo strategico, pena la sopravvivenza

dell’intero settore industriale alle prese con i rincari del gas e di materie prime.

«Dobbiamo scongiurare il rischio di rimanere imbrigliati nei blocchi delle opposizioni

locali alla costruzione di infrastrutture energetiche. Per questo è importante spiegare

alle comunità l’importanza di questi impianti», ha detto Bonomi. Un ruolo importante

affidato alla Sicilia e che nei giorni scorsi era stato ricordato anche da Ursula von der

Leyen presidente della commissione europea durante l’ultimo discorso sullo stato

dell’Unione.

Un ampio servizio sul Giornale di Sicilia oggi in edicola

© Riproduzione riservata

6 commenti

Anna 06-10-2022 - 10:10:26  1

Rispondi

Speriamo che questa brutta crisi faccia aprire le menti e l’innovazione in questa regione,
penalizzata da amministrazioni poco responsabili verso i loro cittadini, alzare i livelli di
competenza delle persone e combattere la criminalità organizzata daranno molto benessere

ser.pi. 06-10-2022 - 10:50:30  1

Rispondi

Non c'era bisogno di Bonomi per sapere che la Jattura della Sicilia, ma anche di altre zone,
sono i tanti signor NO, che, non avendo voce in nessun campo per innata insipienza ed
ignoranza, fanno sentire forte il loro NO, per poter dire che ci sono anche loro, non appena ne
hanno occasione.
Ma forse è peggio che gli altri riportano queste insulse voci non avendo argomenti di alcun
genere, ed è ora che finalmente qualcuno agisca ignorando tali pretestuose prese di
posizione.
A tal fine speriamo tanto nel nuovo Presidente, che - per cultura, professionalità ed
esperienza - è in condizione di tirare diritto ed agire.

Rosario 06-10-2022 - 12:50:04 1  

Rispondi

È ovvio che le rinnovabili le vogliono fare in Sicilia, al nord non vogliono deturpare il territorio
, c'è la Sicilia per quello, giustamente una terra di serie b...oggi leggevo che il veneto ha detto
no a pale eoliche mostruose e distese di deserti fotovoltaici..... inoltre bla Sicilia è già invasa da
migliaia di quelle robe, dove sono i vantaggi???? Un saccheggio inaccettabile.

Rosario 06-10-2022 - 12:52:34 1  

Rispondi

La Sardegna ha detto Basta al saccheggio del proprio territorio....il veneto ha detto no a pale
eoliche e deserti fotovoltaici... sveglia siciliani, siamo ultimi in tutto...e a quanto pare lo
vogliamo essere ancora di più

SCARICA GRATUITAMENTE
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 5  OTTOBRE 2022   C R O N A C A

“La Sicilia ha un tessuto imprenditoriale

molto valido che va messo in condizione

di lavorare bene. Con una collocazione

g e o g r a f i c a  s t r a t e g i c a  e  c o n  l e

caratteristiche del territorio, quest’isola

può diventare l’hub energetico per il sud

Europa e dare un impulso determinante

all’economia meridionale e del Paese

intero. Tuttavia, è necessario mettere in

campo una serie di interventi a livello

europeo e nazionale ma, per farlo, servono

le infrastrutture. Impianti eolici, fotovoltaici ma anche hub energetici per la

rigassificazione. La possibilità di realizzare molti investimenti quindi è concreta e, in

questo senso, la Sicilia è davvero una grande opportunità per il Paese”. Così il

Presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che oggi e domani sarà sull’isola per una

Home - Cronaca - Presidente Confindustria Bonomi in Sicilia: “L’Isola è una grande opportunità per il Paese”
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Tags: Bonomi in Sicilia

Redazione

serie di incontri con gli imprenditori e le Istituzioni locali.

“Dobbiamo scongiurare il rischio di rimanere imbrigliati nei blocchi delle

opposizioni locali alla costruzione di infrastrutture energetiche. Per questo è

importante spiegare alle comunità l’importanza di questi impianti. I siciliani hanno

scelto il loro Governo, ho appena incontrato il neo eletto Presidente della Regione e

il Sindaco di Palermo e incontrerò anche i sindaci di altre Amministrazioni locali

proprio per avviare una collaborazione volta a potenziare l’attrattività degli

investimenti su questo territorio, che è fondamentale per lo sviluppo della Sicilia”,

ha affermato il Presidente Bonomi. 

L’incontro con il presidente Schifani

Il presidente neoeletto della Regione Siciliana Renato Schifani ha avuto un incontro

privato con il presidente di Confindustria: “Al presidente Bonomi ho parlato del

nostro programma di governo con riferimento alle imprese. In particolare, della

volontà, già manifestata chiaramente durante la campagna elettorale, di attrarre

investimenti e capitali per la Sicilia, e poi la semplificazione burocratica, oltre a

creare con Confindustria un rapporto sempre più forte e organico per trovare

sinergia in quella che vuol essere la nostra svolta. Ho garantito al presidente

Bonomi tempi rapidi per le autorizzazioni”.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
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LiveSicilia.it / Economia / Bonomi e il Reddito di cittadinanza: “Se non funziona va sospeso”  

Bonomi e il Reddito di cittadinanza: “Se non
funziona va sospeso”

La due giorni del leader di Confindustria nell'Isola
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 5 Commenti  Condividi

PALERMO – “Se il reddito di cittadinanza non è attivo contro la povertà, bisogna
sospenderlo. Senza industria non c’è lavoro. Ho fiducia nella impresa italiana”. L’ha detto a
Trapani il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.

La due giorni in Sicilia
Due giorni in Sicilia per il presidente di Confindustria, che in precedenza aveva rilanciato il
ruolo energetico per l’Isola. “La Sicilia ha un tessuto imprenditoriale molto valido che va
messo in condizione di lavorare bene – aveva affermato -. Con una collocazione geografica
strategica e con le caratteristiche del territorio, quest’isola può diventare l’hub energetico per
il sud Europa e dare un impulso determinante all’economia meridionale e del Paese intero.
Tuttavia, è necessario mettere in campo una serie di interventi a livello europeo e nazionale
ma, per farlo, servono le infrastrutture. Impianti eolici, fotovoltaici ma anche hub energetici per
la rigassificazione”.

“Sicilia grande opportunità per il Paese”
Bonomi aveva poi aggiunto: “La possibilità di realizzare molti investimenti quindi è concreta e,
in questo senso, la Sicilia è davvero una grande opportunità per il Paese”. Il leader di
Confindustria oggi e domani incontrerà imprenditori e istituzioni locali. “Dobbiamo
scongiurare il rischio di rimanere imbrigliati nei blocchi delle opposizioni locali alla
costruzione di infrastrutture energetiche – le sue parole -. Per questo è importante spiegare
alle comunità l’importanza di questi impianti. I siciliani hanno scelto il loro governo, ho appena
incontrato il neo eletto presidente della Regione, Renato Schifani, e il sindaco di Palermo,
Roberto Lagalla, e incontrerò anche i sindaci di altre Amministrazioni locali proprio per
avviare una collaborazione volta a potenziare l’attrattività degli investimenti su questo
territorio, che è fondamentale per lo sviluppo della Sicilia”.

L’incontro Bonomi-Schifani
Schifani, dal canto suo, ha spiegato: “Al presidente Bonomi ho parlato del nostro programma
di governo con riferimento alle imprese. In particolare, della volontà, già manifestata
chiaramente durante la campagna elettorale, di attrarre investimenti e capitali per la Sicilia, e
poi la semplificazione burocratica, oltre a creare con Confindustria un rapporto sempre più
forte e organico per trovare sinergia in quella che vuol essere la nostra svolta. Ho garantito al
presidente Bonomi tempi rapidi per le autorizzazioni”.
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ANSA.it Economia PMI Confindustria: domani e giovedì Bonomi in Sicilia

Redazione ANSA
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04 ottobre 2022
10:29

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - PALERMO, 04 OTT - Domani e giovedì il presidente di
Confindustria, Carlo Bonomi, sarà ospite di Sicindustria per un viaggio
all'interno delle imprese associate.

Domani, alle 15.30, sarà alla Nino Castiglione di Erice, in provincia di
Trapani, ad aprire le porte in occasione dell'incontro "Impresa è
Territorio", che vedrà protagonista anche la scrittrice Stefania Auci.

Un momento importante di confronto che mira ad accendere i riflettori
sulle eccellenze imprenditoriali regionali e sul loro rapporto con il
territorio che le ospita. 
    Giovedì 6, alle 10.30, sarà la volta della visita Joeplast di
Casteltermini, in provincia di Agrigento, mentre nel pomeriggio, alle
15:30, Bonomi incontrerà le aziende di Enna alla Ro.Ga di Pergusa. 
    "Il nostro obiettivo - afferma il presidente di Sicindustria, Gregory
Bongiorno - è quello di far conoscere al presidente Bonomi una Sicilia
produttiva, raccontata direttamente dalla voce degli imprenditori che
hanno sempre creduto in questa terra e continuano a farlo ogni giorno.
Un'occasione unica per mostrare quanta bellezza, creatività e
innovazione ci sia dentro l'impresa siciliana". (ANSA). 
   

Primo Piano  Economia, affari e finanza  Gregory Bongiorno

Stefania Auci Carlo Bonomi  Confindustria
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Aumenta del 30% il
costo conferimento
rifiuti a Ravanusa, il
sindaco:
“Inaccettabile”
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grado e quindici giorni
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provincia di Agrigento

Bolletta del gas, “in
arrivo stangata da
2.492 euro a famiglia
in Sicilia”

La crisi energetica è diventata una questione di
sicurezza nazionale; Le imprese siciliane sono
stremate.

Prosegue il tour in Sicilia del presidente di
Confindustria Carlo Bonomi, che questa mattina
accompagnato dal presidente di Confindustria
Sicilia, Alessandro Albanese, ha incontrato gli
imprenditori agrigentini presso la Joeplast di
Casteltermini come testimonianza della vicinanza

del mondo confindustriale nazionale alle aziende siciliane.

“La Sicilia ha un tessuto imprenditoriale molto valido che va messo in
condizione di lavorare bene. Con una collocazione geografica strategica e
con le caratteristiche del territorio, quest’isola può diventare l’hub
energetico per il sud Europa e dare un impulso determinante all’economia
meridionale e del Paese intero. Tuttavia, è necessario mettere in campo una
serie di interventi a livello europeo e nazionale ma, per farlo, servono le
infrastrutture. Impianti eolici, fotovoltaici ma anche hub energetici per la

Crisi energetica, il presidente di Confindustria incontra gli imprenditori agrigentini
Scritto da Redazione Canicatti Web Notizie il 7 ottobre 2022, alle 07:16 | archiviato in Agrigento, Costume e società, Cronaca, Photo
Gallery. Puoi seguire ogni risposta attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o un trackback a questo articolo
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rigassificazione. La possibilità di realizzare molti investimenti quindi è
concreta e, in questo senso, la Sicilia è davvero una grande opportunità per
il Paese”. Così il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

A Casteltermini, per partecipare alla tavola “Imprese e territorio”,
organizzata da Sicindustria, è arrivato anche il prefetto di Agrigento, Maria
Rita Cocciufa.

“Le istanze che arrivano da questo territorio sono legate al gap
infrastrutturale, ma ci sono anche altre richieste che metteremo nelle mani
del presidente affinché le porti al Governo”, dichiara l’imprenditore Sergio
Messina della Joeplast di Casteltermini, industria “energivora” che produce
ed esporta, in tutta Europa, imballaggi in plastica biodegradabile.
“Riguardano il prolungamento del credito di imposta sia sull’energia che sugli
investimenti e nuovi strumenti che possano consentire alle nostre imprese di
colmare il gap infrastrutturale e logistico che le nostre aziende scontano”, ha
concluso l’imprenditore.
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di Redazione | 05/10/2022    

Leggi Anche:

Energia, Bonomi “Tetto al prezzo del gas anche
nazionale”

“Al presidente Bonomi ho parlato del nostro programma di governo con

riferimento alle imprese. In particolare, della volontà, già manifestata

chiaramente durante la campagna elettorale, di attrarre investimenti e capitali

per la Sicilia, e poi la semplificazione burocratica, oltre a creare con

Confindustria un rapporto sempre più forte e organico per trovare sinergia in

quella che vuol essere la nostra svolta. Ho garantito al presidente Bonomi

tempi rapidi per le autorizzazioni”. Così il presidente neoeletto della Regione

Siciliana Renato Schifani al termine dell’incontro privato con il presidente di

Confindustria.

Le parole di Bonomi

Schifani incontra Bonomi, “Rapporto più
forte tra Sicilia e Confindustria”
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Leggi Anche:

Il presidente di Confindustria Bonomi in Sicilia per
incontrare gli imprenditori

“La Sicilia ha un tessuto imprenditoriale molto valido che va messo in

condizione di lavorare bene. Con una collocazione geografica strategica e con le

caratteristiche del territorio, quest’Isola può diventare l’hub energetico per il

sud Europa e dare un impulso determinante all’economia meridionale e del

Paese intero.

Tuttavia, è necessario mettere in campo una serie di interventi a livello

europeo e nazionale ma, per farlo, servono le infrastrutture. Impianti eolici,

fotovoltaici ma anche hub energetici per la rigassificazione. La possibilità di

realizzare molti investimenti quindi è concreta e, in questo senso, la Sicilia è

davvero una grande opportunità per il Paese».

Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, oggi e domani sull’Isola per

una serie di incontri con gli imprenditori e le istituzioni locali. «Dobbiamo

scongiurare il rischio di rimanere imbrigliati nei blocchi delle opposizioni locali

alla costruzione di infrastrutture energetiche. Per questo è importante

spiegare alle comunità l’importanza di questi impianti», ha aggiunto.

Schifani su Miccichè

“L’onorevole Micciche sarà libero di optare serenamente tra Senato e

A s s e m b l e a  r e g i o n a l e  s i c i l i a n a ,  l u o g h i  i s t i t u z i o n a l i  d o v e  è  s t a t o

contemporaneamente eletto. Per quanto riguarda l’azione del mio Governo,

essa sarà improntata al massimo impegno per migliorare le condizioni di vita

dei siciliani tutti”, ha detto il futuro presidente Schifani a margine dell’incontro.

#Confindustria #renato schifani #sicilia

Bonomi “La Sicilia è una grande opportunità per il Paese”

Schifani “benedice” Miccichè, “Libero di scegliere tra la Regione e il
Senato”
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Confindustria, il presidente Bonomi in
Sicilia: tappa anche a Casteltermini
Giovedì 6, alle 10:30, sarà la volta della Joeplast di Casteltermini, in

provincia di Agrigento

di Redazione
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di Redazione

Pubblicato il Ott 4, 2022

Carlo Bonomi, sarà ospite di

Sicindustria per un viaggio

all’interno delle imprese

associate. Lo annuncia un

comunicato.Domani, alle 15:30,

sarà la Nino Castiglione di

Erice, in provincia di Trapani,

ad aprire le porte in occasione

dell’incontro “Impresa è

Territorio”, che vedrà protagonista anche la scrittrice Stefania Auci. Un

momento importante di confronto che mira ad accendere i riflettori sulle

eccellenze imprenditoriali dell’Isola e sul loro rapporto con il territorio che le

ospita.

Giovedì 6, alle 10:30, sarà la volta della Joeplast di Casteltermini, in

provincia di Agrigento, mentre nel pomeriggio, alle 15:30, Bonomi

incontrerà le aziende di Enna alla Ro.Ga di Pergusa.“Il nostro obiettivo –

afferma il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno – è quello di far

conoscere al presidente Bonomi una Sicilia produttiva, raccontata

direttamente dalla voce degli imprenditori che hanno sempre creduto in

questa terra e continuano a farlo ogni giorno. Un’occasione unica per

mostrare quanta bellezza, creatività e innovazione ci sia dentro l’impresa

siciliana”.

Commenta

ULTIME DALLA HOME
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Confindustria, il presidente Bonomi in
Sicilia: tappa anche a Casteltermini
Giovedì 6, alle 10:30, sarà la volta della Joeplast di Casteltermini, in

provincia di Agrigento

di Redazione

Pubblicato il Ott 4, 2022
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di Redazione

Pubblicato il Ott 4, 2022

Carlo Bonomi, sarà ospite di

Sicindustria per un viaggio

all’interno delle imprese

associate. Lo annuncia un

comunicato.Domani, alle 15:30,

sarà la Nino Castiglione di

Erice, in provincia di Trapani,

ad aprire le porte in occasione

dell’incontro “Impresa è

Territorio”, che vedrà protagonista anche la scrittrice Stefania Auci. Un

momento importante di confronto che mira ad accendere i riflettori sulle

eccellenze imprenditoriali dell’Isola e sul loro rapporto con il territorio che le

ospita.

Giovedì 6, alle 10:30, sarà la volta della Joeplast di Casteltermini, in

provincia di Agrigento, mentre nel pomeriggio, alle 15:30, Bonomi

incontrerà le aziende di Enna alla Ro.Ga di Pergusa.“Il nostro obiettivo –

afferma il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno – è quello di far

conoscere al presidente Bonomi una Sicilia produttiva, raccontata

direttamente dalla voce degli imprenditori che hanno sempre creduto in

questa terra e continuano a farlo ogni giorno. Un’occasione unica per

mostrare quanta bellezza, creatività e innovazione ci sia dentro l’impresa

siciliana”.

Commenta

ULTIME DALLA HOME

ADV

1

Mattarella “Morti
sul lavoro
fenomeno
inaccettabile”

2

Verona beffato nel
finale, la
Salernitana vince
2-1

3

Meloni alla
kermesse di Vox
“Non siamo
mostri, viva l’Ue

4

Poker alla
Cremonese, Napoli
da solo in vetta

5

La Roma piega il
Lecce, per Dybala
gol e infortunio

grandangoloagrigento.it
Sezione:SICINDUSTRIA

Rassegna del 
04/10/2022
Notizia del:
04/10/2022

Foglio:2/2Utenti unici: 3.792
www.grandangoloagrigento.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-1
37

33
02

08

27SICINDUSTRIA



IL 5 E 6 OTTOBRE

di Redazione | 04/10/2022    

Leggi Anche:

“Questa politica rischia di fare più danni del Covid19”,
parola di Confindustria con Carlo Bonomi

Mercoledì 5 e giovedì 6 ottobre il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi,

sarà ospite di Sicindustria per un viaggio all’interno delle imprese associate.

Il programma del 5 ottobre

Domani, alle 15:30, sarà la Nino Castiglione di Erice, in provincia di Trapani, ad

aprire le porte in occasione dell’incontro “Impresa è Territorio”, che vedrà

protagonista anche la scrittrice Stefania Auci. Un momento importante di

confronto che mira ad accendere i riflettori sulle eccellenze imprenditoriali

dell’Isola e sul loro rapporto con il territorio che le ospita.

Il presidente di Confindustria Bonomi in
Sicilia per incontrare gli imprenditori
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Leggi Anche:

Il valore dell’impresa, vertice allo stabilimento Omer
di Carini con il Presidente di Confindustria Bonomi

Il programma del 6 ottobre

Giovedì 6, alle 10:30, sarà la volta della Joeplast di Casteltermini, in provincia

di Agrigento, mentre nel pomeriggio, alle 15:30, Bonomi incontrerà le aziende

di Enna alla Ro.Ga di Pergusa.

La Sicilia produttiva raccontata dagli imprenditori

“Il nostro obiettivo – afferma il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno –

è quello di far conoscere al presidente Bonomi una Sicilia produttiva,

raccontata direttamente dalla voce degli imprenditori che hanno sempre

creduto in questa terra e continuano a farlo ogni giorno. Un’occasione unica per

mostrare quanta bellezza, creatività e innovazione ci sia dentro l’impresa

siciliana”.

Il ritorno di Bonomi in Sicilia

Carlo Bonomi era già stato in Sicilia lo scorso dicembre. A conclusione del

convegno “Il Valore dell’Impresa, l’Impresa di Valore“, alla Omer di Carini

(Palermo ), il presidente di Confindustria aveva partecipato alla consegna di 13

targhe alle altrettante imprese selezionate come ambasciatrici di eccellenza,

che si sono distinte per competitività, innovazione, per riconoscibilità del

marchio, per essere vessillo e bandiera dello sviluppo di un territorio. Un

premio all’impresa che c’è, resiste, sogna, produce e fa crescere la Sicilia. Tre

categorie di eccellenza: brand identity, competitività, innovazione.

Bonomi, parlando con i cronisti, aveva affrontato diversi argomenti, a partire

dal reddito di cittadinanza.

“Mettere un ulteriore miliardo su uno strumento che non sta funzionando è

sbagliato, è uno strumento che costa quasi nove miliardi di euro l’anno. Credo

che quelle risorse potrebbero essere utilizzate nel contrasto alla povertà in una

maniera più efficiente in una maniera che tenga insieme anche altri strumenti

come l’assegno unico, la revisione dei redditi. Il reddito di cittadinanza è un

fallimento totale sulle politiche attive del lavoro, l’abbiamo sempre denunciato

e i fatti purtroppo ci danno ragione”. Bonomi aveva aggiunto: “Mettere

ulteriori 4 miliardi di euro sui centri pubblici per l’impiego che sono stati

sempre un fallimento è un ulteriore errore e non è quella la strada. Io credo che

bisognerebbe mettersi ad un tavolo a ragionare in maniera seria del mondo del

lavoro”.

La ‘bacchettata’ a Musumeci

Il presidente di Confindustria aveva anche ‘bacchettato’ la classe politica

siciliana, con Musumeci in testa.

“Peccato che il governatore Musumeci non sia qui perché gli avrei voluto dire

che bisogna avere il coraggio di cambiare strada sulla Cts”, ovvero la

Commissione specialistica delle autorizzazioni ambientali.
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“Spiace constatare come i politici partecipino ai nostri convegni ma non

restano mai fino alla fine per loro inderogabili impegni. Sarebbe stata una

buona occasione di confronto e ascolto con il mondo del lavoro”.

“Il nostro auspicio era che la manovra fosse inizio di un percorso per rispondere

a quelle categorie che nelle crisi soffrono ancora di più: giovani, donne e

lavoratori a tempo determinato. Ma devo constatare che su queste tre

categorie gli interventi sono minimi se non irrisori, sono interventi che non

guardano alla crescita. L’ho definita la battaglia delle bandierine dei partiti”.

#aziende #carlo bonomi #Confindustria #eccellenze

#Gregory Bongiorno #imprenditori #industriali siciliani #sicindustria

Burocrazia lumaca e viabilità colabrodo, Bonomi in Sicilia ‘bacchetta’
Musumeci, “Assente”

Schifani incontra Bonomi, “Rapporto più forte tra Sicilia e
Confindustria”
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sicilia Cerca tra migliaia di offerte

ULTIMORA    12:48 - Ersu Palermo, si insedia il nuovo direttore Ernesto Bruno Seleziona Regione 

Confindustria: al via la due giorni di
Bonomi in Sicilia

di Adnkronos

Palermo, 5 ott. (Adnkronos) - Una due giorni a fianco delle imprese siciliane piegate

dalla crisi. Tappa in Sicilia per il presidente di Confindustria. Oggi e domani Carlo

Bonomi sarà ospite di Sicindustria per un viaggio all’interno delle imprese

associate. Alle 15.30, sarà la Nino Castiglione di Erice, in provincia di Trapani, ad

aprire le porte in occasione dell’incontro 'Impresa è Territorio', che vedrà

protagonista anche la scrittrice Stefania Auci. "Un momento di confronto che mira

ad accendere i riflettori sulle eccellenze imprenditoriali dell’Isola e sul loro rapporto

con il territorio che le ospita", spiegano da Sicindustria. Domani, alle 10.30, sarà la

volta, invece, della Joeplast di Casteltermini, in provincia di Agrigento, mentre nel

pomeriggio, alle 15.30, Bonomi incontrerà le aziende di Enna alla Ro.Ga di Pergusa.

"Il nostro obiettivo – afferma il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno – è

quello di far conoscere al presidente Bonomi una Sicilia produttiva, raccontata

direttamente dalla voce degli imprenditori che hanno sempre creduto in questa

terra e continuano a farlo ogni giorno". Insieme a Bonomi anche il presidente di

Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese. "La crisi energetica è diventata una

questione di sicurezza nazionale, senza industria crolla il sistema Paese. Le

imprese siciliane sono stremate - dice -. Servono subito interventi congiunti a

Bruxelles, a Roma, in Sicilia. Occorre subito porre un price cap, un tetto al prezzo

del gas (di tutto il gas e non solo di quello russo), serve la sospensione del mercato

Ets e del sistema speculativo sull’energia in questo momento. E misure immediate

a sostegno di famiglie e imprese".

5 ottobre 2022

TISCALI
Mi piace
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Home / Cronaca / Carlo Bonomi, presidente Confindustria, in visita in Sicilia incontra le imprese di Agrigento, Enna e Trapani
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Bonomi, sarà ospite di Sicindustria per un viaggio all’interno

delle imprese associate. Domani, alle 15:30, sarà la Nino

Castiglione di Erice, in provincia di Trapani, ad aprire le

porte in occasione dell’incontro “Impresa è Territorio”, che

vedrà protagonista anche la scrittrice Stefania Auci. Un

momento importante di confronto che mira ad accendere i

riflettori sulle eccellenze imprenditoriali dell’Isola e sul loro

rapporto con il territorio che le ospita.

Giovedì 6, alle 10:30, sarà la volta della Joeplast di

Casteltermini,  in provincia di  Agrigento, mentre nel

pomeriggio, alle 15:30, Bonomi incontrerà le aziende di

Enna alla Ro.Ga di Pergusa.

“Il nostro obiettivo – afferma il presidente di Sicindustria,

Gregory Bongiorno – è quello di far conoscere al presidente

Bonomi una Sicilia produttiva, raccontata direttamente

dalla voce degli imprenditori che hanno sempre creduto in

questa terra e continuano a farlo ogni giorno. Un’occasione

unica per  most rare  quanta  be l lezza,  c reat iv i tà  e

innovazione ci sia dentro l’impresa siciliana”.
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CRONACA

Enna. Incidente stradale sulla
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SICILIA Due giorni tra le aziende di Trapani,
Agrigento ed Enna in occasione dell'incontro
"Impresa è Territorio" Palermo, 04 ottobre
2022...
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In una Sicilia che scommette di diventare l’hub energetico del
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Bonomi, “L’imprenditoria siciliana non è seconda a nessuno”

La due giorni in Sicilia del Presidente nazionale di Confindustria

Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi è in Sicilia per una serie di incontri con gli
imprenditori e le istituzioni locali

“Così come è pensato oggi” il reddito di cittadinanza “non funziona, ma Confindustria

ha sempre detto che come strumento di politiche attive del lavoro sarebbe stato

un fallimento perché i centri di pubblico impiego non hanno mai funzionato. E si

è pensato di risolvere questo problema con i navigator e abbiamo avuto, c’è ancora,

un ministro che deve trovare un lavoro a quelli che sono stati presi per trovare

un lavoro a chi un lavoro non ce lo aveva“. Lo ha detto il presidente di

Confindustria, Carlo Bonomi, in un incontro con imprenditori a Casteltermini, in

provincia di Agrigento.

A metà del 1800 venivano da tutta Europa in Sicilia e nel 1865, alla fiera mondiale

parigina, il Regno delle Due Sicilie era la terza potenza industriale del mondo dopo

Gran Bretagna e Francia.

Quest’anno due cavalieri del lavoro sono dell’imprenditoria siciliana”. Ha poi

proseguito, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi intervenendo, alla Joeplast di

Casteltermini, all’evento “Impresa è territorio”.

“Non posso che porgere le scuse di Confindustria. Per fare impresa in Italia bisogna

essere delle persone meravigliose – ha aggiunto – . Essere qui con voi, oggi, è la mia

testimonianza di quanto siete importanti per la rappresentanza del Paese, ma siete

importanti perché il lavoro lo creano le imprese, non lo crea la politica. Al Governo

chiediamo solo di avere condizioni per lavorare, quelle condizioni che avrebbero potuto

permettere alle vostre industrie di essere ancora la terza potenza mondiale. Ci

scontriamo però con la burocrazia folle e non è questo di cui abbiamo bisogno”.

Dopo l’incontro di ieri a Erice, oggi Bonomi, alle ore 10.30 è stato ospite della Joeplast

di Casteltermini, in provincia di Agrigento, per una tappa agrigentina del ciclo di

incontri “Impresa è Territorio”, che ha visto la partecipazione anche Paolo Licata della

Campo d’Oro Srl, Sergio Messina della Joeplast, Salvatore Mancuso della Mancuso

Gelati e Alesandra Di Salvo della Scaligera e & Intracarni Company Srl. Nel

pomeriggio ultima tappa del ciclo di incontri.

Intorno alle ore15.30, Bonomi è iniziato l’incontro con le aziende di Enna alla Ro.Ga

di Pergusa.

“Il nostro obiettivo – afferma il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno – è

quello di far conoscere al presidente Bonomi una Sicilia produttiva, raccontata

direttamente dalla voce degli imprenditori che hanno sempre creduto in questa terra e

continuano a farlo ogni giorno. Un’occasione unica per mostrare quanta bellezza,

creatività e innovazione ci sia dentro l’impresa siciliana”.

“Tutte le risorse disponibili vanno concentrate per salvare l’industria italiana perché

senza industria non c’è lavoro. Lo dicono i numeri – ha aggiunto Bonomi – . Noi non

ci fermeremo mai con passione, impegno, e sono certo che l’impresa italiana aiuterà ad

uscire da questa crisi”.
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L'Editoriale 
di Pino Grimaldi 
La guerra che non piace

ADV

L'Editoriale del vicedirettore 
di Raffaella Tregua 
La mattina del giorno dopo

Ritirati i pancake al cioccolato
Bernard Jarnoux Crepier per
Listeria

CRONACA

Dopo i wurstel e i
tramezzini al salmone,
nuovo allarme per
"possibile presenza di
listeria
monocytogenes"

EDITORIALE
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ECONOMIA

'Sacco di Palermo', sequestrati 8
immobili a imprenditore Zummo
Sequestrati otto immobili, tra cui
quattro ville di pregio, del valore di 3

La due giorni di Bonomi in
Sicilia al fianco delle
aziende

1' DI LETTURA PALERMO - Una due - giorni a
fianco delle imprese siciliane piegate dalla crisi. Il
presidente di Confindustria, Carlo Bonomi,
accompagnato dal presidente di Confindustria
Sicilia,...
Leggi tutta la notizia

Live Sicilia  04-10-2022 17:06

Categoria: ECONOMIA

ARTICOLI CORRELATI
Caro energia, la provincia si riunisce in corteo a Bagheria:
"Subito una moratoria"
Palermo Repubblica  04-10-2022 18:30

Caro energia, l'allarme: 'In Sicilia il 30% delle imprese rischia
la chiusura entro l'anno'
Palermo Today  30-09-2022 20:51

Lagalla incontra Bonomi, presidente di Confindustria
Live Sicilia  05-10-2022 17:28

Altre notizie

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

su livesicilia livesicilia

it articoli correlati foto polizia

sindaco assessore controlli

donne lavoro positivi stella

Gli appuntamenti
In città e dintorni

ULTIMA ORA ECONOMIA CRONACA POLITICA SPETTACOLO SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA
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 |

'Sacco di Palermo',
sequestrati 8 immobili
a imprenditore Zummo
Grandangolo Agrigento  10-10-
2022 13:04

 |

1

Incendiate tre auto nel
parcheggio
dell'aeroporto di
Palermo
Grandangolo Agrigento  10-10-
2022 13:03

 |

2

L'arcivescovo di
Palermo accolto in
sede Ordine Giornalisti
Sicilia
Grandangolo Agrigento  10-10-
2022 13:03

 |

3

Nuovo sequestro per il
costruttore Zummo,
sigilli a ville e
appartamenti
Palermo Repubblica  10-10-2022
12:30

 |

4

Palermo, il 15 e 16
ottobre il Fai apre al
pubblico Porta Nuova
Live Sicilia  10-10-2022 12:27 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Palermo

FARMACIE DI TURNO
oggi 10 Ottobre

Inserisci Indirizzo

TROVA

La tua lavatrice non
funziona più? Corri
ai ripari

Trova la farmacia di
turno aperta e più
vicina a te

Palermo
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

Cerca in città CERCA
METEO

OGGI

27°SCOPRI ALTRE CITTÀ
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LOMBARDIA LAZIO ABRUZZO EMILIA-ROMAGNA PUGLIA TRENTINO ALTO ADIGE BASILICATA

FRIULI VENEZIA GIULIA MARCHE SARDEGNA UMBRIA CALABRIA MOLISE SICILIA

VALLE D'AOSTA CAMPANIA LIGURIA PIEMONTE TOSCANA VENETO

Home  ENNA  Enna, Giusy Versace accoglie Carlo Bonomi al centro “ROGA”

   끢    

Enna, Giusy Versace accoglie Carlo Bonomi al
centro “ROGA”.

Nella “Fabbrica delle gambe” di Giusy Versace, il centro
ortopedico ROGA, di Enna in Sicilia, ieri pomeriggio l’atleta
paralimpica e testimonial del centro, assieme al presidente Cda e
direttore tecnico Rosario Gagliano, hanno accolto il presidente
nazionale di Con ndustria Carlo Bonomi, in visita nell’Isola per
una serie di incontri con gli imprenditori.

Dopo aver visitato tutti gli ambienti del centro ortopedico, dove da

Enna, Giusy Versace accoglie Carlo Bonomi
al centro “ROGA”
Giusy Versace, testimonial “ROGA”, ha accolto il presidente
nazionale di Confindustria Carlo Bonomi al centro ortopedico di
Enna, in Sicilia.

Di Lorenzo Peretti  On Ott 8, 2022
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Foggia, maxi-
operazione antidroga
a San Severo
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Isola Capo Rizzuto
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Milano, “I segreti
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Leonardo a Picasso”
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AVELLINO

Il Santuario di
Montevergine apre le
porte a DonatoriNati

Ott 9, 2022

CRONACA

Genova, 18enne e
25enne arrestati per
spaccio

Ott 9, 2022

EVENTI

Lecco, “Salita in
libertà” per
raggiungere i Piani
Resinelli

Ott 9, 2022

CRONACA

Furti ad Olbia, banda
di ladri arrestata in
flagranza

ENNA Enna Eventi Enna Primo piano

  NEWS



SEGUICI

SEGUICI

SEGUICI

SEGUICI

뀀 Facebook La Milano

뀘 Instagram

Followers

뀁 319 La Milano

뀈 Youtube SEGUICI

뀄 RSS ISCRIVITI



TV LA MILANO | LIVE

VISIBILITÀ ONLINE

SEGUI LA MILANO

HOME  EVENTI  CULTURA  CRONACA  POLITICA  ARTE  LIFESTYLE  FASHION  SPORT  DI PIÙ  

뀀 뀁 뀈 뀘 뀋 뀒 뀓 뀟 뀄 뀡 뀠LUNEDÌ, OTTOBRE 10, 2022 HOME LA MILANO E’! REDAZIONE CONTATTACI INSERISCI NOTIZIA

Di Più 

lamilano.it
Sezione:SICINDUSTRIA

Rassegna del 
10/10/2022
Notizia del:
10/10/2022

Foglio:1/3Utenti unici: 84
lamilano.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-1
37

33
17

65

40SICINDUSTRIA



oltre 10 anni Giusy Versace si fa seguire nell’allineamento e
costituzione delle sue protesi, il presidente Bonomi ha incontrato
una cinquantina di imprenditori del territorio, ospiti della ROGA.
L’incontro è stato moderato dal dottor Fabio Montesano, reggente
provinciale Sicindustria e hanno partecipato all’organizzazione di
questo importante meeting Gregory Bongiorno, presidente
regionale di Sicindustria e Alessandro Albanese presidente di
Con ndustria Sicilia.

“Sono onorata e felice di aver preso parte a questo importante
momento di confronto – racconta Giusy Versace – poiché ritengo
che chi fa impresa in Sicilia meriti un doppio plauso, per le
di coltà molto spesso legate alla carenza di infrastrutture e ai
tanti pregiudizi. Quest’isola ha tanto da o rire e gli imprenditori
presenti oggi, Roga incluso, rappresentano eccellenze del
territorio, che spesso hanno visto passarsi il testimone da padre in
 glio, e che meritano rispetto e supporto. Dagli interventi che ho
ascoltato oggi, incluso quello del presidente Bonomi, è emerso il
cuore e la passione di questa terra e di questa gente che con
coraggio continua ad investire”.

Giusy Versace si avvale da diverso tempo della tecnologia
della società islandese di bioingegneria Össur, specializzata nella
progettazione e realizzazione di protesi tecnologicamente molto
avanzate, e della competenza di Rosario Gagliano e del suo sta .

“Furono i primi a puntare su di me quando, nel 2011, mi a acciai
più seriamente al mondo dello sport paralimpico. Roga al tempo
non produceva protesi sportive, ma accettò di a rontare questa
nuova s da. In lui ho trovato forte passione, competenza,
disponibilità e pazienza, tutti elementi che ogni anno mi
convincono a venire qui, nell’entroterra siciliano, da Milano
almeno due o tre volte per sistemarmi le gambe. E’ anche grazie al
suo supporto, assieme alla tecnologia delle protesi Össur, se sono
riuscita a vincere 11 titoli italiani,  rmare diversi record nazionali
che ancora oggi portano il mio nome sui 60,100, 200 e 400 metri,
vincere due medaglie europee, correre una  nale alle Paralimpiadi
di Rio nel 2016, oltre a vincere un’edizione di ‘Ballando con le
Stelle’. Roga mi rifornisce anche tutte le protesi da mare e molto
spesso o re, con sensibilità, il suo tempo per realizza ausili per i
ragazzi con disabilità che aiuto con la mia onlus, la Disabili No
Limits. Sono davvero orgogliosa di vedere come la sua azienda sia
cresciuta, o rendo sempre più servizi e nuove opportunità di
vita”. – conclude Giusy Versace.

Ott 9, 2022

CRONACA

Vicenza, clandestino
pregiudicato espulso
e rimpatriato

Ott 9, 2022
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Foggia, maxi-operazione
antidroga a San Severo
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Milano, rissa con
arma da fuoco:
coinvolti due
trapper

Ott 9, 2022
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indagato…

Ott 7, 2022
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…
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Staffelli mette in
fuga borseggiatrici
che…

Ott 7, 2022

Taranto, blitz
antimafia contro i
Lucchese
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inchiesta sul voto
all’estero: “Ho…
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L’Inps, invalidità
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Mixsana Nespresso 8 scatole da
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ULTIMI AGGIORNAMENTI

Con ndustria: al via la due giorni di Bonomi in
Sicilia

Di Redazione | 05 ott 2022

P alermo, 5 ott. Una due giorni a fianco delle imprese siciliane piegate dalla
crisi. Tappa in Sicilia per il presidente di Confindustria. Oggi e domani
Carlo Bonomi sarà ospite di Sicindustria per un viaggio all'interno delle

imprese associate. Alle 15.30, sarà la Nino Castiglione di Erice, in provincia di
Trapani, ad aprire le porte in occasione dell'incontro 'Impresa è Territorio', che
vedrà protagonista anche la scrittrice Stefania Auci. "Un momento di confronto
che mira ad accendere i riflettori sulle eccellenze imprenditoriali dell'Isola e sul
loro rapporto con il territorio che le ospita", spiegano da Sicindustria. Domani,
alle 10.30, sarà la volta, invece, della Joeplast di Casteltermini, in provincia di
Agrigento, mentre nel pomeriggio, alle 15.30, Bonomi incontrerà le aziende di
Enna alla Ro.Ga di Pergusa.

"Il nostro obiettivo – afferma il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno – è
quello di far conoscere al presidente Bonomi una Sicilia produttiva, raccontata
direttamente dalla voce degli imprenditori che hanno sempre creduto in questa
terra e continuano a farlo ogni giorno". Insieme a Bonomi anche il presidente di
Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese. "La crisi energetica è diventata una
questione di sicurezza nazionale, senza industria crolla il sistema Paese. Le
imprese siciliane sono stremate - dice -. Servono subito interventi congiunti a
Bruxelles, a Roma, in Sicilia. Occorre subito porre un price cap, un tetto al prezzo
del gas (di tutto il gas e non solo di quello russo), serve la sospensione del
mercato Ets e del sistema speculativo sull'energia in questo momento. E misure
immediate a sostegno di famiglie e imprese".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Di più su questi argomenti:

ECONOMIA  SICILIA-PROVINCE
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Dal climatizzatore al
phon, gli
elettrodomestici più
energivori: conoscere i
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Commenta

   

Confindustria | al via la due giorni di Bonomi in
Sicilia

Autore : liberoquotidiano

Confindustria: al via la due giorni di Bonomi in Sicilia (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Palermo, 5

ott. (Adnkronos) - Una due giorni a fianco delle imprese Siciliane piegate dalla crisi. Tappa in Sicilia

per il presidente di Confindustria. Oggi e domani Carlo Bonomi sarà ospite di Sicindustria per un

viaggio all'interno delle imprese associate. Alle 15.30, sarà la Nino Castiglione di Erice, in provincia di

Trapani, ad aprire le porte in occasione dell'incontro 'Impresa è Territorio', che vedrà protagonista

anche la scrittrice Stefania Auci. "Un momento di confronto che mira ad accendere i riflettori sulle

eccellenze imprenditoriali dell'Isola e sul loro rapporto con il territorio che le ospita", spiegano da

Sicindustria. Domani, alle 10.30, sarà la volta, invece, della Joeplast di Casteltermini, in provincia di

Agrigento, mentre nel pomeriggio, alle 15.30, Bonomi ...
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 HOME / ADNKRONOS

Con ndustria: al via la due giorni di
Bonomi in Sicilia

05 ottobre 2022

Palermo, 5 ott. (Adnkronos) - Una due giorni a  anco
delle imprese siciliane piegate dalla crisi. Tappa in
Sicilia per il presidente di Con ndustria. Oggi e
domani Carlo Bonomi sarà ospite di Sicindustria per
un viaggio all'interno delle imprese associate. Alle
15.30, sarà la Nino Castiglione di Erice, in provincia di
Trapani, ad aprire le porte in occasione dell'incontro
'Impresa è Territorio', che vedrà protagonista anche la
scrittrice Stefania Auci. "Un momento di confronto
che mira ad accendere i ri ettori sulle eccellenze
imprenditoriali dell'Isola e sul loro rapporto con il
territorio che le ospita", spiegano da Sicindustria.
Domani, alle 10.30, sarà la volta, invece, della
Joeplast di Casteltermini, in provincia di Agrigento,
mentre nel pomeriggio, alle 15.30, Bonomi incontrerà
le aziende di Enna alla Ro.Ga di Pergusa.

"Il nostro obiettivo – a erma il presidente di
Sicindustria, Gregory Bongiorno – è quello di far
conoscere al presidente Bonomi una Sicilia
produttiva, raccontata direttamente dalla voce degli
imprenditori che hanno sempre creduto in questa
terra e continuano a farlo ogni giorno". Insieme a
Bonomi anche il presidente di Con ndustria Sicilia,
Alessandro Albanese. "La crisi energetica è diventata
una questione di sicurezza nazionale, senza
industria crolla il sistema Paese. Le imprese siciliane
sono stremate - dice -. Servono subito interventi
congiunti a Bruxelles, a Roma, in Sicilia. Occorre
subito porre un price cap, un tetto al prezzo del gas
(di tutto il gas e non solo di quello russo), serve la
sospensione del mercato Ets e del sistema
speculativo sull'energia in questo momento. E
misure immediate a sostegno di famiglie e imprese".
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 > NAZIONALI > CONFINDUSTRIA: AL VIA LA DUE GIORNI DI BONOMI IN SICILIA

NAZIONALI

Confindustria: al via la due giorni di
Bonomi in Sicilia

Palermo, 5 ott. (Adnkronos) - Una due giorni a fianco delle imprese siciliane piegate dalla crisi.
Tappa in Sicilia per il presidente di Confindustria. Oggi e domani Carlo Bonomi sarà ospite di
Sicindustria per un viaggio all’interno delle imprese associate. Alle 15.30, sarà la Nino
Castiglione di Erice, in provincia di Trapani, ad aprire le porte in occasione dell’incontro
'Impresa è Territorio', che vedrà protagonista anche la scrittrice Stefania Auci. "Un momento
di confronto che mira ad accendere i riflettori sulle eccellenze imprenditoriali dell’Isola e sul
loro rapporto con il territorio che le ospita", spiegano da Sicindustria. Domani, alle 10.30, sarà
la volta, invece, della Joeplast di Casteltermini, in provincia di Agrigento, mentre nel
pomeriggio, alle 15.30, Bonomi incontrerà le aziende di Enna alla Ro.Ga di Pergusa.

"Il nostro obiettivo – afferma il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno – è quello di far
conoscere al presidente Bonomi una Sicilia produttiva, raccontata direttamente dalla voce
degli imprenditori che hanno sempre creduto in questa terra e continuano a farlo ogni
giorno". Insieme a Bonomi anche il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese.
"La crisi energetica è diventata una questione di sicurezza nazionale, senza industria crolla il
sistema Paese. Le imprese siciliane sono stremate - dice -. Servono subito interventi congiunti
a Bruxelles, a Roma, in Sicilia. Occorre subito porre un price cap, un tetto al prezzo del gas (di
tutto il gas e non solo di quello russo), serve la sospensione del mercato Ets e del sistema
speculativo sull’energia in questo momento. E misure immediate a sostegno di famiglie e
imprese".

Di: REDAZIONE
mercoledì 5 ottobre 2022 ore 08:48
26 visualizzazioni
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLONOTIZIE

Palermo, 5 ott. (Adnkronos) - Una due giorni a fianco delle imprese siciliane

piegate dalla crisi. Tappa in Sicilia per il presidente di Confindustria. Oggi e

domani Carlo Bonomi sarà ospite di Sicindustria per un viaggio all’interno

delle imprese associate. Alle 15.30, sarà la Nino Castiglione di Erice, in

provincia di Trapani, ad aprire le porte in occasione dell’incontro 'Impresa è

Territorio', che vedrà protagonista anche la scrittrice Stefania Auci. "Un

momento di confronto che mira ad accendere i riflettori sulle eccellenze

imprenditoriali dell’Isola e sul loro rapporto con il territorio che le ospita",

spiegano da Sicindustria. Domani, alle 10.30, sarà la volta, invece, della

Joeplast di Casteltermini, in provincia di Agrigento, mentre nel pomeriggio,

alle 15.30, Bonomi incontrerà le aziende di Enna alla Ro.Ga di Pergusa. 

"Il nostro obiettivo – afferma il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno

– è quello di far conoscere al presidente Bonomi una Sicilia produttiva,

raccontata direttamente dalla voce degli imprenditori che hanno sempre

creduto in questa terra e continuano a farlo ogni giorno". Insieme a Bonomi

anche il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese. "La crisi

energetica è diventata una questione di sicurezza nazionale, senza industria

crolla il sistema Paese. Le imprese siciliane sono stremate - dice -. Servono

subito interventi congiunti a Bruxelles, a Roma, in Sicilia. Occorre subito porre

un price cap, un tetto al prezzo del gas (di tutto il gas e non solo di quello

russo), serve la sospensione del mercato Ets e del sistema speculativo

sull’energia in questo momento. E misure immediate a sostegno di famiglie e

imprese".

Continua a leggere su Trend-online.com
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DI REDAZIONE

Confindustria: al via la due
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Scarica e leggi gratis su app

Confindustria: al via la due giorni
di Bonomi in Sicilia
O T T O B R E  5 ,  2 0 2 2

P alermo, 5 ott. (Adnkronos) – Una due giorni a fianco delle imprese
siciliane piegate dalla crisi. Tappa in Sicilia per il presidente di
Confindustria. Oggi e domani Carlo Bonomi sarà ospite di Sicindustria

per un viaggio all’interno delle imprese associate. Alle 15.30, sarà la Nino
Castiglione di Erice, in provincia di Trapani, ad aprire le porte in occasione
dell’incontro ‘Impresa è Territorio’, che vedrà protagonista anche la scrittrice
Stefania Auci. “Un momento di confronto che mira ad accendere i riflettori
sulle eccellenze imprenditoriali dell’Isola e sul loro rapporto con il territorio che
le ospita”, spiegano da Sicindustria. Domani, alle 10.30, sarà la volta, invece,
della Joeplast di Casteltermini, in provincia di Agrigento, mentre nel
pomeriggio, alle 15.30, Bonomi incontrerà le aziende di Enna alla Ro.Ga di
Pergusa.

“Il nostro obiettivo – afferma il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno –
è quello di far conoscere al presidente Bonomi una Sicilia produttiva,
raccontata direttamente dalla voce degli imprenditori che hanno sempre
creduto in questa terra e continuano a farlo ogni giorno”. Insieme a Bonomi
anche il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese. “La crisi
energetica è diventata una questione di sicurezza nazionale, senza industria
crolla il sistema Paese. Le imprese siciliane sono stremate – dice -. Servono
subito interventi congiunti a Bruxelles, a Roma, in Sicilia. Occorre subito porre
un price cap, un tetto al prezzo del gas (di tutto il gas e non solo di quello
russo), serve la sospensione del mercato Ets e del sistema speculativo
sull’energia in questo momento. E misure immediate a sostegno di famiglie e
imprese”.

L'ITALIA DE LA
RAGIONE

ESTERI LIFE MEDIA INTERVISTE E
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CRONACA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLO SPORT TURISMO SOCIALE PORTO CERVO   26°

 PRIMA PAGINA  24 ORE  VIDEO

ECONOMIA   

05/10/2022 08:48 AdnKronos

Confindustria: al via la due giorni di Bonomi in
Sicilia

  @Adnkronos

Palermo, 5 ott. (Adnkronos) - Una due giorni a fianco
delle imprese siciliane piegate dalla crisi. Tappa in
Sicilia per il presidente di Confindustria. Oggi e
domani Carlo Bonomi sarà ospite di Sicindustria per
un viaggio all’interno delle imprese associate. Alle

15.30, sarà la Nino Castiglione di Erice, in provincia di Trapani, ad
aprire le porte in occasione dell’incontro 'Impresa è Territorio', che
vedrà protagonista anche la scrittrice Stefania Auci. "Un momento di
confronto che mira ad accendere i riflettori sulle eccellenze
imprenditoriali dell’Isola e sul loro rapporto con il territorio che le
ospita", spiegano da Sicindustria. Domani, alle 10.30, sarà la volta,
invece, della Joeplast di Casteltermini, in provincia di Agrigento,
mentre nel pomeriggio, alle 15.30, Bonomi incontrerà le aziende di
Enna alla Ro.Ga di Pergusa. "Il nostro obiettivo – afferma il presidente
di Sicindustria, Gregory Bongiorno – è quello di far conoscere al
presidente Bonomi una Sicilia produttiva, raccontata direttamente
dalla voce degli imprenditori che hanno sempre creduto in questa
terra e continuano a farlo ogni giorno". Insieme a Bonomi anche il
presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese. "La crisi
energetica è diventata una questione di sicurezza nazionale, senza
industria crolla il sistema Paese. Le imprese siciliane sono stremate -
dice -. Servono subito interventi congiunti a Bruxelles, a Roma, in
Sicilia. Occorre subito porre un price cap, un tetto al prezzo del gas (di
tutto il gas e non solo di quello russo), serve la sospensione del
mercato Ets e del sistema speculativo sull’energia in questo momento.
E misure immediate a sostegno di famiglie e imprese".

Facebook Twitter Stampa LinkedIn E-mail
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8:48 am, 5 Ottobre 22

Confindustria: al via la due giorni di
Bonomi in Sicilia
Di: Redazione Metronews

Palermo, 5 ott. (Adnkronos) – Una due giorni a fianco delle imprese siciliane piegate

dalla crisi. Tappa in Sicilia per il presidente di Confindustria. Oggi e domani Carlo

Bonomi sarà ospite di Sicindustria per un viaggio all’interno delle imprese associate.

Alle 15.30, sarà la Nino Castiglione di Erice, in provincia di Trapani, ad aprire le porte

in occasione dell’incontro ‘Impresa è Territorio’, che vedrà protagonista anche la

scrittrice Stefania Auci. “Un momento di confronto che mira ad accendere i riflettori

sulle eccellenze imprenditoriali dell’Isola e sul loro rapporto con il territorio che le

ospita”, spiegano da Sicindustria. Domani, alle 10.30, sarà la volta, invece, della

Joeplast di Casteltermini, in provincia di Agrigento, mentre nel pomeriggio, alle 15.30,

Bonomi incontrerà le aziende di Enna alla Ro.Ga di Pergusa.

“Il nostro obiettivo – afferma il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno – è

quello di far conoscere al presidente Bonomi una Sicilia produttiva, raccontata

direttamente dalla voce degli imprenditori che hanno sempre creduto in questa terra e

continuano a farlo ogni giorno”. Insieme a Bonomi anche il presidente di Confindustria

Sicilia, Alessandro Albanese. “La crisi energetica è diventata una questione di

sicurezza nazionale, senza industria crolla il sistema Paese. Le imprese siciliane sono

stremate – dice -. Servono subito interventi congiunti a Bruxelles, a Roma, in Sicilia.

Occorre subito porre un price cap, un tetto al prezzo del gas (di tutto il gas e non solo di

quello russo), serve la sospensione del mercato Ets e del sistema speculativo

sull’energia in questo momento. E misure immediate a sostegno di famiglie e

imprese”.

5 Ottobre 2022 
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CRONACA

Moto rubata ad una turista, ritrovata
dalla polizia
2' DI LETTURA PALERMO - La polizia ha
ritrovato, nei vicoli di Borgo Vecchio, una

Confindustria, Bonomi in
Sicilia: "Nell'Isola l'hub
energetico per spingere il
Paese"

"La Sicilia ha un tessuto imprenditoriale molto
valido che va messo in condizione di lavorare
bene", così il presidente di Confindustria Carlo
Bonomi , oggi e domani nell'Isola per...

Leggi tutta la notizia

Palermo Repubblica  05-10-2022 19:30

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Bonomi lancia la Sicilia come hub energetico: 'Grande
opportunità'
Live Sicilia  05-10-2022 15:03

Bonomi e il Reddito di cittadinanza: 'Se non funziona va
sospeso'
Live Sicilia  05-10-2022 19:44

Bonomi "La Sicilia è una grande opportunità per il Paese"
Grandangolo Agrigento  05-10-2022 14:06
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'Sacco di Palermo',
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 |

1

Incendiate tre auto nel
parcheggio
dell'aeroporto di
Palermo
Grandangolo Agrigento  10-10-
2022 13:03

 |

2

L'arcivescovo di
Palermo accolto in
sede Ordine Giornalisti
Sicilia
Grandangolo Agrigento  10-10-
2022 13:03

 |

3

Nuovo sequestro per il
costruttore Zummo,
sigilli a ville e
appartamenti
Palermo Repubblica  10-10-2022
12:30

 |

4

Palermo, il 15 e 16
ottobre il Fai apre al
pubblico Porta Nuova
Live Sicilia  10-10-2022 12:27 |

5
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SICINDUSTRIA

Servizi di Media Monitoring

• RAI TRE SICILIA - TGR SICILIA 14.00 - "Ripartire dalla Sicilia" - (05-10-2022)

• RAI TRE SICILIA - TGR SICILIA 19.30 - "Il tour di Bonomi" - (05-10-2022)

• RAI TRE SICILIA - TGR SICILIA 19.30 - "SI chiude a Enna la visita di Bonomi in Sicilia" - (06-10-202...

• SKY TG24 - TG24 BUONGIORNO 08.00 - `Bonomi: governo in tempi più rapidi possibili` - (06-10-20...

4 articoli



 

 

 

 

RAI TRE SICILIA - TGR SICILIA 14.00 - "Ripartire dalla Sicilia" - (05-

10-2022)

 

In onda: 05.10.2022

Condotto da: DEBORA VERDE

Ospiti:

 

Servizio di:

Durata del servizio: 00:01:10

Orario di rilevazione: 14:05:33

 

Intervento di: CARLO BONOMI (PRESIDENTE CONFINDUSTRIA)

 

Tag:

 

TAG/AG

 

08-10-22 17.52 NNNN

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi

Data 08/10/2022 Ora Emittente RAI TRE SICILIA
Titolo Trasmissione RAI TRE SICILIA - TGR SICILIA 14.00 - "Ripartire dalla Sicilia" - (05-10-2022)

3SICINDUSTRIAOrd.: 0



 

 

 

 

RAI TRE SICILIA - TGR SICILIA 19.30 - "Il tour di Bonomi" - (05-10-

2022)

 

In onda: 05.10.2022

Condotto da: MANLIO MEZZATESTA

Ospiti:

 

Servizio di: GIUSEPPE MARINO

Durata del servizio: 00:02:05

Orario di rilevazione: 19:32:57

 

Intervento di: CARLO BONOMI (PRESIDENTE CONFINDUSTRIA), GREGORY BONGIORNO (PRESIDENTE SICINDUSTRIA)

 

Tag: TRAPANI

 

TAG/AG

 

08-10-22 17.57 NNNN

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi

Data 08/10/2022 Ora Emittente RAI TRE SICILIA
Titolo Trasmissione RAI TRE SICILIA - TGR SICILIA 19.30 - "Il tour di Bonomi" - (05-10-2022)

4SICINDUSTRIAOrd.: 0



 

 

 

 

RAI TRE SICILIA - TGR SICILIA 19.30 - "SI chiude a Enna la visita di

Bonomi in Sicilia" - (06-10-2022)

 

In onda: 06.10.2022

Condotto da: MANLIO MEZZATESTA

Ospiti:

 

Servizio di: GIUSEPPE MARINO

Durata del servizio: 00:01:44

Orario di rilevazione: 19:36:37

 

Intervento di: CARLO BONOMI (PRESIDENTE CONFINDUSTRIA), GREGORY BONGIORNO (PRESIDENTE SICINDUSTRIA)

 

Tag: CARLO BONOMI (PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA), ENNA

 

TAG/AG

 

08-10-22 18.25 NNNN

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi

Data 08/10/2022 Ora Emittente RAI TRE SICILIA
Titolo Trasmissione RAI TRE SICILIA - TGR SICILIA 19.30 - "SI chiude a Enna la visita di Bonomi in

Sicilia" - (06-10-2022)

5SICINDUSTRIAOrd.: 0



 

 

 

 

SKY TG24 - TG24 BUONGIORNO 08.00 - `Bonomi: governo in tempi

più rapidi possibili` - (06-10-2022)

 

In onda: 06.10.2022

Condotto da:

Ospiti:

 

Servizio di:

Durata del servizio: 00:01:15

Orario di rilevazione: 08:36:59

 

Intervento di: CARLO BONOMI (PRESIDENTE CONFINDUSTRIA)

 

Tag: SICILIA

 

TAG/BDF

 

08-10-22 00.09 NNNN

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi

Data 08/10/2022 Ora Emittente SKY TG24
Titolo Trasmissione SKY TG24 - TG24 BUONGIORNO 08.00 - `Bonomi: governo in tempi più rapidi

possibili` - (06-10-2022)

6SICINDUSTRIAOrd.: 0



Servizi di Media Monitoring

• TGS - TGS NEWS 20.20 - "Costi dell`energia, il grido degli industriali siciliani" - (06-10-2022)

1 articolo



 

 

 

 

TGS - TGS NEWS 20.20 - "Costi dell`energia, il grido degli industriali

siciliani" - (06-10-2022)

 

In onda: 08.10.2022

Condotto da: GIOVANNI VILLINO

Ospiti:

 

Servizio di: MARINA TURCO

Durata del servizio: 00:03:13

Orario di rilevazione:

 

Intervento di: CARLO BONOMI (PRESIDENTE CONFINDUSTRIA)

 

Tag: CARLO BONOMI (PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA), CARO BOLLETTE, ENNA, SICINDUSTRIA, TRAPANI

 

Speech to text

(...

in apertura il tema caldo del momento il caro bollette ecco la Sicilia tra le prime regioni in Italia che si mobilitano vedono la partecipazione di

sindacati e confederazioni tutti chiamano in piazza impresse una grande mobilitazione promossa appunto da associazioni datoriali e sindacali di

categoria per far sentire la voce della Sicilia che lavora e produce soffre gli effetti della crisi energetica la giornata scelta lunedì 7 novembre per

questa mobilitazione intanto cosa accade perché giorno dopo giorno raccogliamo tante notizie che sono poi gli effetti di questo caro bollette ecco a

Bagheria c'è un salasso 78000 euro per una gelateria storica il titolare dice così chiudiamo intanto ci sono altre 20 attività nel palermitano che

chiudono i battenti per ben il costo delle bollette o meglio sono in procinto di chiudere questa a comunicarlo il Presidente provinciale della

Confederazione italiana esercenti commercianti Salvatore vivo e quindi passiamo commercianti artigiani per arrivare alla Grillo degli industriali sui

costi dell'energia il Presidente di Confindustria Bonomi ha detto è questione di sicurezza nazionale facciamo il punto con Marina turco il grido degli

imprenditori siciliani di fronte al Presidente di Confindustria Carlo Bonomi il tema del costo dell'energia va affrontato subito gli dicono gli interventi

dovranno essere urgenti per Bonomi seconda giornata di confronto con le imprese siciliane dopo Trapani oggi caffè il termine Vienna all'aggio Plast
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di caffè al-Thani Bonomi ha ascoltato le parole del vicepresidente edifici industriali Antonio Siracusa la spesa a sostegno delle imprese altezza

indirizzata alla riduzione del costo marginale dell'energia è un investimento nel sistema produttivo Luke può garantirne la sopravvivenza poi ha

parlato Bonomi Casetto le risorse a disposizione del governo nazionale dovranno servire a salvare il sistema industriale italiano i politici ha aggiunto

sono chiamati adesso al salto di qualità siano stati visti parole a sostegno degli imprenditori siciliani vittime anche loro una burocrazia folle e di gravi

carenze infrastrutturali ha detto Bonomi siete eroi oggi quelle risorse devono servire a salvare il sistema industriale italiano perché questo deve

essere ben chiara al prossimo Governo salvare il sistema industriale italiano in tema di sicurezza nazionale purtroppo prese la memoria corta non

impara mai elezioni democratiche durante il periodo del covo senza le nostre imprese la filiera della logistica farmaci all'inventore e potrei

continuare all'infinito noi non avremo ottenuto il Paese non avremo ottenuto dal punto di vista sanitario non avremo ottenuto Isis sociale perché ne

abbiamo garantito comunque i redditi delle famiglie in un momento difficile passione sala cronache torniamo a occuparci
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AGENZIE DI STAMPA 
 
Dire Nazionale, mercoledì 05 ottobre 2022 
IMPRESE. PRESIDENTE SICINDUSTRIA: BOOM EXPORT ISOLA NONOSTANTE PROBLEMI 
 
DIR2136 3 ECO  0 RR1 N/POL / DIR /TXT   
 IMPRESE. PRESIDENTE SICINDUSTRIA: BOOM EXPORT ISOLA NONOSTANTE PROBLEMI 
 BONGIORNO RINGRAZIA LEADER CONFINDUSTRIA BONOMI PER VISITA IN SICILIA 
 (DIRE) Palermo, 5 ott. - "La Sicilia, secondo i dati di qualche 
 giorno fa elaborati da Unioncamere, è la regione che ha fatto 
 registrare il maggiore incremento dell'export, passando dai 
 quattro miliardi e mezzo dello scorso anno agli otto di 
 quest'anno. E questo nonostante la crisi determinata dalla 
 pandemia, nonostante la guerra in Ucraina, nonostante i costi 
 divenuti insostenibili dell'energia e delle materie prime, la 
 burocrazia lenta, la criminalità organizzata, le carenze 
 infrastrutturali, i disagi nei trasporti, l'insularità, che costa 
 mediamente 1.300 euro a siciliano (6 miliardi) e che incide per 
 l'8% sul Pil regionale". Lo ha detto il presidente di 
 Sicindustria, Gregory Bongiorno, a Trapani, nel suo intervento di 
 saluto al leader nazionale di Confindustria Carlo Bonomi, in 
 visita alla 'Nino Castiglione Srl', azienda produttrice di tonno 
 in scatola per la grande distribuzione.  
    Bongiorno ha ringraziato Bonomi per la presenza a Trapani: "Un 
 gesto di attenzione che ci dà la possibilità di farti conoscere 
 da vicino una Sicilia diversa, una storia positiva, raccontata 
 dalla diretta voce degli imprenditori - ha aggiunto - che in 
 questa terra credono si possa fare impresa e che con grandi 
 sacrifici e passione scommettono ogni giorno". 
   (Red/ Dire) 
 16:45 05-10-22 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
AGI, mercoledì 05 ottobre 2022 
= Confindustria: Bonomi, Sicilia hub energia per spingere Paese = 
 
AGI0799 3 ECO 0 R01 / 
 = Confindustria: Bonomi, Sicilia hub energia per spingere Paese = 
 (AGI) - Palermo, 5 ott. - La Sicilia ha un tessuto 
 imprenditoriale molto valido che va messo in condizione di 
 lavorare bene. Con una collocazione geografica strategica e con 
 le caratteristiche del territorio, quest'Isola puo' diventare 
 l'hub energetico per il sud Europa e dare un impulso 
 determinante all'economia meridionale e del Paese intero. 
 Tuttavia, e' necessario mettere in campo una serie di interventi 
 a livello europeo e nazionale ma, per farlo, servono le 
 infrastrutture. Impianti eolici, fotovoltaici ma anche hub 
 energetici per la rigassificazione. La possibilita' di 
 realizzare molti investimenti quindi e' concreta e, in questo 
 senso, la Sicilia e' davvero una grande opportunita' per il 
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 Paese". Cosi' il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, oggi 
 e domani sull'Isola per una serie di incontri con gli 
 imprenditori e le istituzioni locali. "Dobbiamo scongiurare il 
 rischio di rimanere imbrigliati nei blocchi delle opposizioni 
 locali alla costruzione di infrastrutture energetiche. Per 
 questo e' importante spiegare alle comunita' l'importanza di 
 questi impianti", ha aggiunto. (AGI)Mrg 
 051705 OCT 22 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
AGI, mercoledì 05 ottobre 2022 
= Confindustria: Bonomi, sinergie in Sicilia per investimenti = 
 
AGI0801 3 ECO 0 R01 / 
 = Confindustria: Bonomi, sinergie in Sicilia per investimenti = 
 (AGI) - Palermo, 5 ott. - "I siciliani hanno scelto il loro 
 governo, ho incontrato il neo eletto presidente della Regione e 
 il sindaco di Palermo e incontrero' anche i sindaci di altre 
 amministrazioni locali proprio per avviare una collaborazione 
 volta a potenziare l'attrattivita' degli investimenti su questo 
 territorio, che e' fondamentale per lo sviluppo della Sicilia". 
 Cosi' il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, oggi e domani 
 sull'Isola per una serie di incontri con gli imprenditori e le 
 istituzioni locali. (AGI)Mrg 
 051706 OCT 22 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
AGI, mercoledì 05 ottobre 2022 
Confindustria: Lagalla, con Bonomi intesa su collaborazione = 
 
AGI0802 3 ECO 0 R01 / 
 Confindustria: Lagalla, con Bonomi intesa su collaborazione = 
 (AGI) - Palermo, 5 ott. - "L'incontro di stamattina con il 
 presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il neoeletto 
 presidente della Regione siciliana Renato Schifani e i vertici 
 di Confindustria a Palermo e in Sicilia e' stato improntato a un 
 clima di grande cordialita' e nella prospettiva di un 
 collegamento sempre piu' proficuo e fruttuoso con il mondo 
 imprenditoriale e industriale. Ho avuto modo di apprezzare molto 
 le prospettive del presidente Bonomi, il quale ha parlato delle 
 potenzialita' di investimento nel nostro territorio, in 
 particolare nell'ambito delle infrastrutture energetiche sulle 
 quali e' necessario puntare affinche' la nostra citta' diventi 
 una grande opportunita' di sviluppo per il Paese". Lo ha detto 
 il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. (AGI)Mrg 
 051708 OCT 22 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Italpress, mercoledì 05 ottobre 2022 
CONFINDUSTRIA: SINDACO PALERMO "INCONTRO CON BONOMI FRUTTUOSO" 
 
ZCZC IPN 682 
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 REG --/T  
 CONFINDUSTRIA: SINDACO PALERMO "INCONTRO CON BONOMI FRUTTUOSO" 
 PALERMO (ITALPRESS) - "L'incontro di stamattina con il presidente 
 di Confindustria Carlo Bonomi, il neoeletto presidente della 
 Regione Siciliana Renato Schifani e i vertici di Confindustria a 
 Palermo e in Sicilia è stato improntato a un clima di grande 
 cordialità e nella prospettiva di un collegamento sempre più 
 proficuo e fruttuoso con il mondo imprenditoriale e industriale. 
 Ho avuto modo di apprezzare molto le prospettive del presidente 
 Bonomi, il quale ha parlato delle potenzialità di investimento nel 
 nostro territorio, in particolare nell'ambito delle infrastrutture 
 energetiche sulle quali è necessario puntare affinché la nostra 
 città diventi una grande opportunità di sviluppo per il Paese". Lo 
 ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. 
 (ITALPRESS). 
 pc/com 
 05-Ott-22 17:20 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
AskaNews, mercoledì 05 ottobre 2022 
Palermo, incontro Schifani, Lagalla, Bonomi su investimenti in regione 
 
Palermo, incontro Schifani, Lagalla, Bonomi su investimenti in regione Presidente Regione, 
sindaco e presidente Confindustria  
Roma, 5 ott. (askanews) - "L'incontro di stamattina con il 
presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il neoeletto presidente 
della Regione Siciliana, Renato Schifani, e i vertici di 
Confindustria a Palermo e in Sicilia è stato improntato a un 
clima di grande cordialità e nella prospettiva di un collegamento 
sempre più proficuo e fruttuoso con il mondo imprenditoriale e 
industriale. Ho avuto modo di apprezzare molto le prospettive del 
presidente Bonomi, il quale ha parlato delle potenzialità di 
investimento nel nostro territorio, in particolare nell'ambito 
delle infrastrutture energetiche sulle quali è necessario puntare 
affinché la nostra città diventi una grande opportunità di 
sviluppo per il Paese". Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo, 
Roberto Lagalla. 
 Red/Bla 20221005T172024Z 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Dire Nazionale, mercoledì 05 ottobre 2022 
IMPRESE. SINDACO PALERMO: CON BONOMI INCONTRO CORDIALE 
 
DIR2332 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT   
 IMPRESE. SINDACO PALERMO: CON BONOMI INCONTRO CORDIALE 
 LAGALLA: "PUNTARE SU INFRASTRUTTURE ENERGETICHE" 
 (DIRE) Palermo, 5 ott. - "L'incontro di stamattina con il 
 presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il neoeletto presidente 
 della Regione Siciliana Renato Schifani e i vertici di 
 Confindustria a Palermo e in Sicilia è stato improntato a un 
 clima di grande cordialità e nella prospettiva di un collegamento 
 sempre più proficuo e fruttuoso con il mondo imprenditoriale e 
 industriale". Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che ha 
 aggiunto: "Ho avuto modo di apprezzare molto le prospettive del 
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 presidente Bonomi, il quale ha parlato delle potenzialità di 
 investimento nel nostro territorio, in particolare nell'ambito 
 delle infrastrutture energetiche sulle quali è necessario puntare 
 affinché la nostra città diventi una grande opportunità di 
 sviluppo per il Paese". 
   (Com/Red/Dire) 
 17:22 05-10-22 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
AskaNews, mercoledì 05 ottobre 2022 
Palermo, incontro Schifani, Lagalla, Bonomi su investimenti in regione 
 
Palermo, incontro Schifani, Lagalla, Bonomi su investimenti in regione Palermo, incontro Schifani, 
Lagalla, Bonomi su investimenti in regione Presidente Regione, sindaco e presidente Confindustria  
Roma, 5 ott. (askanews) - "L'incontro di stamattina con il 
presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il neoeletto presidente 
della Regione Siciliana, Renato Schifani, e i vertici di 
Confindustria a Palermo e in Sicilia è stato improntato a un 
clima di grande cordialità e nella prospettiva di un collegamento 
sempre più proficuo e fruttuoso con il mondo imprenditoriale e 
industriale. Ho avuto modo di apprezzare molto le prospettive del 
presidente Bonomi, il quale ha parlato delle potenzialità di 
investimento nel nostro territorio, in particolare nell'ambito 
delle infrastrutture energetiche sulle quali è necessario puntare 
affinché la nostra città diventi una grande opportunità di 
sviluppo per il Paese". Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo, 
Roberto Lagalla. 
 Red/Bla 20221005T172024Z 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
AGI, mercoledì 05 ottobre 2022 
Confindustria: presidente Sicindustria, Sicilia reagisce a crisi = 
 
AGI0829 3 ECO 0 R01 / 
 Confindustria: presidente Sicindustria, Sicilia reagisce a crisi = 
 (AGI) - Trapani, 5 ott. - La Sicilia, secondo i dati di qualche 
 giorno fa elaborati da Unioncamere, e' la regione che ha fatto 
 registrare il maggiore incremento dell'export, passando dai 4 
 miliardi e mezzo dello scorso anno agli 8 di quest'anno. E 
 questo, ha detto a Erice Gregory Bongiorno, presidente di 
 Sicindustria, nel corso dell'incontro con il presidente di 
 Confindustria, Carlo Bonomi, "nonostante la crisi determinata 
 dalla pandemia, nonostante la guerra in Ucraina, nonostante i 
 costi divenuti insostenibili dell'energia e delle materie prime, 
 la burocrazia lenta, la criminalita' organizzata, le carenze 
 infrastrutturali, i disagi nei trasporti, l'insularita', che 
 costa mediamente 1.300 euro a siciliano (6 Miliardi) e che 
 incide per l'8% sul Pil siciliano". (AGI)Mrg 
 051728 OCT 22 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
La Presse, mercoledì 05 ottobre 2022 
Palermo: Lagalla incontra presidente Confindustria Bonomi 
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Palermo: Lagalla incontra presidente Confindustria Bonomi Palermo, 5 ott. (LaPresse) - "L'incontro 
di stamattina con il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il neoeletto presidente della Regione 
Siciliana Renato Schifani e i vertici di Confindustria a Palermo e in Sicilia è stato improntato a un 
clima di grande cordialità e nella prospettiva di un collegamento sempre più proficuo e fruttuoso 
con il mondo imprenditoriale e industriale". Così in una nota il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. 
"Ho avuto modo di apprezzare molto le prospettive del presidente Bonomi - prosegue -, il quale ha 
parlato delle potenzialità di investimento nel nostro territorio, in particolare nell'ambito delle 
infrastrutture energetiche sulle quali è necessario puntare affinché la nostra città diventi una 
grande opportunità di sviluppo per il Paese". CRO NG01 cfn/scp 051735 OTT 22 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 
CONFINDUSTRIA: SINDACO PALERMO, 'CON BONOMI INCONTRO FRUTTUOSO' = 
 
ADN1327 7 ECO 0 ADN ECO RSI 
       CONFINDUSTRIA: SINDACO PALERMO, 'CON BONOMI INCONTRO FRUTTUOSO' = 
       Palermo, 5 ott. (Adnkronos) - "L'incontro di stamattina con il  
 presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il neoeletto presidente  
 della Regione Siciliana Renato Schifani e i vertici di Confindustria a 
 Palermo e in Sicilia è stato improntato a un clima di grande  
 cordialità e nella prospettiva di un collegamento sempre più proficuo  
 e fruttuoso con il mondo imprenditoriale e industriale. Ho avuto modo  
 di apprezzare molto le prospettive del presidente Bonomi, il quale ha  
 parlato delle potenzialità di investimento nel nostro territorio, in  
 particolare nell'ambito delle infrastrutture energetiche sulle quali è 
 necessario puntare affinché la nostra città diventi una grande  
 opportunità di sviluppo per il Paese". Così il sindaco di Palermo  
 Roberto Lagalla. 
       (Man/Adnkronos)  
 ISSN 2465 - 1222 
 05-OTT-22 17:46 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
z ANSA SICILIA, mercoledì 05 ottobre 2022 
Palermo: Lagalla, incontro proficuo con Bonomi e Schifani 
 
ZCZC6554/SXR 
 OPA22278008831_SXR_QBKS 
 R CRO S45 QBKS 
 Palermo: Lagalla, incontro proficuo con Bonomi e Schifani 
    (ANSA) - PALERMO, 05 OTT - "L'incontro di stamattina con il 
 presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il neoeletto 
 presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e i vertici 
 di Confindustria a Palermo e in Sicilia e' stato improntato a un 
 clima di grande cordialita' e nella prospettiva di un 
 collegamento sempre piu' proficuo e fruttuoso con il mondo 
 imprenditoriale e industriale". Lo afferma in una nota il 
 sindaco di Palermo Roberto Lagalla. "Ho avuto modo - aggiunge - 
 di apprezzare molto le prospettive del presidente Bonomi, il 
 quale ha parlato delle potenzialita' di investimento nel nostro 
 territorio, in particolare nell'ambito delle infrastrutture 
 energetiche sulle quali e' necessario puntare affinche' la nostra 
 citta' diventi una grande opportunita' di sviluppo per il Paese". 
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 (ANSA). 
      NU 
 05-OTT-22 18:03 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 
**CONFINDUSTRIA: BONOMI, 'PER FARE IMPRESA IN ITALIA BISOGNA ESSERE O FOLLI O 
PERSONE MERAVIGLIOSE'** = 
 
ADN1366 7 CRO 0 ADN CRO NAZ 
       **CONFINDUSTRIA: BONOMI, 'PER FARE IMPRESA IN ITALIA BISOGNA ESSERE O 
FOLLI O PERSONE MERAVIGLIOSE'** = 
       Erice (Trapani), 5 ott. (Adnkronos) - "Per fare impresa in Italia  
 bisogna essere o folli o delle persone meravigliose". Lo ha detto il  
 Presidente di Confindustria Carlo Bonomi a Erice (Trapani) dove è  
 intervenuto alla manifestazione 'Impresa è territorio'. Rivolgendosi  
 agli imprenditori trapanesi ha detto: "Farlo in queste condizioni qui  
 bisogna essere degli eroi civili. Sono qui per porgervi le scuse di  
 Confindustria per essere qui solo dopo 24 anni, non lo meritate". 
       (Ter/Adnkronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 05-OTT-22 18:11 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 
**ELEZIONI: BONOMI, 'NOI NON TIFIAMO PER GLI UNI O GLI ALTRI, VALUTIAMO MERITO 
DEI PROVVEDIMENTI'** = 
 
ADN1372 7 CRO 0 ADN CRO NAZ 
       **ELEZIONI: BONOMI, 'NOI NON TIFIAMO PER GLI UNI O GLI ALTRI, VALUTIAMO 
MERITO DEI PROVVEDIMENTI'** = 
       Erice (Trapani), 5 ott. Adnkronos) - "Noi non tifiamo né per gli uni  
 né per gli altri, noi valutiamo il merito dei provvedimenti. Quello è  
 il nostro compito". Così il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi a 
 Erice (Trapani). 
       (Ter/Adnkronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 05-OTT-22 18:14 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 
GOVERNO: BONOMI, 'GOVERNO DRAGHI FU SCELTA SAGGIA DI MATTARELLA, HA 
PORTATO AUTOREVOLEZZA' = 
 
ADN1373 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 
       GOVERNO: BONOMI, 'GOVERNO DRAGHI FU SCELTA SAGGIA DI MATTARELLA, HA 
PORTATO AUTOREVOLEZZA' = 
       Erice (Trapani), 5 ott. (Adnkronos) - "Il Governo Draghi è nato per  
 una scelta saggia di Mattarella, che ringrazio. Ha portato  
 autorevolezza nei consessi internazionali, nel rapporto diretto dei  
 nostri partner occidentali". Lo ha detto Carlo Bonomi a Erice  
 (Trapani). 
       (Ter/Adnkronos) 
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 ISSN 2465 - 1222 
 05-OTT-22 18:17 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 
**FLASH -ELEZIONI: BONOMI, 'SERVE UN GOVERNO FATTO DA PERSONE AUTOREVOLI E 
COMPETENTI'- FLASH** = 
 
ADN1377 7 CRO 0 ADN CRO NAZ 
       **FLASH -ELEZIONI: BONOMI, 'SERVE UN GOVERNO FATTO DA PERSONE 
AUTOREVOLI E COMPETENTI'- FLASH** = 
       (Ter/Adnkronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 05-OTT-22 18:18 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 
**FLASH -ENERGIA: BONOMI, 'L'ITALIA DA SOLA NON CE LA FA'- FLASH** = 
 
ADN1379 7 CRO 0 ADN CRO NAZ 
       **FLASH -ENERGIA: BONOMI, 'L'ITALIA DA SOLA NON CE LA FA'- FLASH** = 
       (Ter/Adnkronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 05-OTT-22 18:19 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 
**FLASH -ENERGIA: BONOMI, 'A RISCHIO MIGLIAIA DI AZIENDE, E CENTINAIA MIGLIAIA 
POSTI LAVORI'- FLASH** = 
 
ADN1382 7 CRO 0 ADN CRO NAZ 
       **FLASH -ENERGIA: BONOMI, 'A RISCHIO MIGLIAIA DI AZIENDE, E CENTINAIA MIGLIAIA 
POSTI LAVORI'- FLASH** = 
       (Ter/Adnkronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 05-OTT-22 18:20 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 
**FLASH -ENERGIA: BONOMI, 'NUOVO GOVERNO DEVE SALVARE SISTEMA INDUSTRIALE'- 
FLASH** = 
 
ADN1386 7 CRO 0 ADN CRO NAZ 
       **FLASH -ENERGIA: BONOMI, 'NUOVO GOVERNO DEVE SALVARE SISTEMA 
INDUSTRIALE'- FLASH** = 
       (Ter/Adnkronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 05-OTT-22 18:21 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ANSA NAZIONALE, mercoledì 05 ottobre 2022 
Governo: Bonomi, abbia persone autorevoli su scia di Draghi 
 
ZCZC6904/SXA 
 XPP22278008940_SXA_QBXB 
 R POL S0A QBXB 
 Governo: Bonomi, abbia persone autorevoli su scia di Draghi 
    (ANSA) - PALERMO, 05 OTT - "Il governo Draghi ha portato 
 autorevolezza, abbiamo tenuto la barra dritta in Europa, come 
 nelle sanzioni dando sostegno. Adesso auspichiamo un governo 
 composto da persone autorevoli inappuntabili, che confermi la 
 scelta atlantica e della Nato". L'ha detto Carlo Bonomi, 
 presidente di Confindustria, chiudendo i lavori della tavola 
 rotonda "Territorio e' Impresa", a Trapani, nella prima delle sue 
 due giornate in Sicilia. (ANSA). 
      YDL-TE 
 05-OTT-22 18:35 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 
**ENERGIA: BONOMI, 'DA SOLI NON CE LA POSSIAMO FARE, ABBIAMO BISOGNO 
DELL'INTERVENTO UE'** = 
 
ADN1403 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 
       **ENERGIA: BONOMI, 'DA SOLI NON CE LA POSSIAMO FARE, ABBIAMO BISOGNO 
DELL'INTERVENTO UE'** = 
       Erice (Trapani), 5 ott. (Adnkronos) - "Da soli non ce la possiamo  
 fare, abbiamo bisogno dell'intervento dell'Europa". Lo ha detto il  
 Presidente di Confindustria Carlo Bonomi a Erice (Trapani). 
       (Ter/Adnkronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 05-OTT-22 18:40 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 
ELEZIONI: BONOMI, 'SERVE GOVERNO FATTO DA PERSONE COMPETENTI E AUTOREVOLI' 
= 
 
ADN1404 7 CRO 0 ADN CRO NAZ 
       ELEZIONI: BONOMI, 'SERVE GOVERNO FATTO DA PERSONE COMPETENTI E 
AUTOREVOLI' = 
       Erice (Trapani), 5 ott. (Adnkronos) - "Il governo Draghi ha portato  
 autorevolezza, abbiamo tenuto la barra dritta in Europa, come nelle  
 sanzioni dando sostegno. Adesso auspichiamo un governo composto da  
 persone autorevoli inappuntabili, che confermi la scelta atlantica e  
 della Nato". Sono le parole di Varlo Bonomi, presidente di  
 Confindustria, a Erice (Trapani) dove partecipa all'incontro su  
 "Territorio è Impresa". 
       (Ter/Adnkronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 05-OTT-22 18:43 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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z ANSA SICILIA, mercoledì 05 ottobre 2022 
Caro energia: Bonomi, siamo in fase sospensione produzioni 
 
ZCZC7056/SXR 
 XEF22278008981_SXR_QBKS 
 R ECO S45 QBKS 
 Caro energia: Bonomi, siamo in fase sospensione produzioni 
    (ANSA) - PALERMO, 05 OTT - "Non siamo in grado da soli di 
 rispondere alla difesa dell'Italia paese. Siamo un paese 
 trasformatore, privo di risorse energetiche e minerarie. Con 
 questa condizione di prezzi energetici non possiamo fare i 
 miracoli. Siamo a una fase in cui stiamo sospendendo le 
 produzioni. Sono in crisi la produzione e le imprese". Lo ha 
 ribadito il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, a Trapani. 
 (ANSA). 
      YDL-TE 
 05-OTT-22 18:49 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ANSA NAZIONALE, mercoledì 05 ottobre 2022 
Rdc: Bonomi, se non funziona contro poverta' va sospeso 
 
ZCZC7096/SXA 
 XEF22278008995_SXA_QBXB 
 R ECO S0A QBXB 
 Rdc: Bonomi, se non funziona contro poverta' va sospeso 
    (ANSA) - PALERMO, 05 OTT - "Se il reddito di cittadinanza non 
 e' attivo contro la poverta', bisogna sospenderlo. 
 Senza industria non c'e' lavoro. Ho fiducia nella impresa 
 italiana". L'ha detto a Trapani il presidente di Confindustria, 
 Carlo Bonomi. (ANSA). 
      YDL-TE 
 05-OTT-22 18:55 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 
**ELEZIONI: BONOMI, 'SE RDC NON E' ATTIVO CONTRO POVERTA' VA SOSPESO'** = 
 
ADN1438 7 CRO 0 ADN CRO NAZ 
       **ELEZIONI: BONOMI, 'SE RDC NON E' ATTIVO CONTRO POVERTA' VA SOSPESO'** = 
       Erice (Trapani), 5 ott. (Adnkronos) - "L'impresa è territorio, tutte  
 le risorse dobbiamo metterli per i poveri. Se il reddito di  
 cittadinanza non è attivo contro la povertà, bisogna sospenderlo". Lo  
 ha detto il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi a Erice  
 (Trapani). "Senza industria non c'è lavoro- dice- Ho fiducia nella  
 impresa italiana". 
       (Ter/Adnkronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 05-OTT-22 18:57 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Radiocor, mercoledì 05 ottobre 2022 
Bonomi: 'il lavoro lo creano imprese e imprenditori non la politica per decreto' 
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<p>(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trapani, 05 ott - 'Le  
imprese sono importanti per l'italia e bisogna ricordare, ed  
e' uno dei motivi del mio viaggio, che il lavoro lo creano le  
imprese e gli imprenditori non la politica per decreto. Noi  
auspichiamo che ci sia una politica con la P maiuscola, che  
ti aiuta crescere. Non vogliamo che la burocrazia, nel  
momento in cui il Paese sta soffrendo, chieda il colore di  
una nave, vogliamo una burocrazia che crea le condizioni come  
la decontribuzione al sud, che aiuta le imprese a creare  
posti di lavoro'. Lo ha detto il presidente di Confindustria,  
Carlo Bonomi, nel corso del suo intervento a Trapani, prima  
tappa della due giorni in Sicilia. 'Due giorni di  
valorizzazione delle imprese siciliane che conosco  
benissimo", ha aggiunto Bonomi: "Qui a meta' dell'Ottocento  
venivano da tutto il mondo per imparare a fare impresa. Due  
cavalieri del lavoro sono siciliani e credo si debba essere  
orgogliosi. Non posso che partire dalle scuse di  
Confindustria, da presidente di Confindustria, per essere qui  
a Trapani dopo oltre vent'anni'.</p> 
<p>Nam</p> 
<p>(RADIOCOR) 05-10-22 19:02:57 (0646) 5 NNNN</p> 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
z ANSA SICILIA, mercoledì 05 ottobre 2022 
Caro energia: Bonomi, Ue condivida sforzi e misure 
 
ZCZC7219/SXR 
 XEF22278009032_SXR_QBKS 
 R ECO S45 QBKS 
 Caro energia: Bonomi, Ue condivida sforzi e misure 
    (ANSA) - TRAPANI, 05 OTT - "Sull'energia serve un'Europa 
 unita, che condivida sforzi e misure". L'ha detto a il 
 presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine della 
 visita nell'azienda Nino Castiglione di Erice (Trapani), 
 specializzata nella lavorazione e commercializzazione del tonno. 
 (ANSA). 
      YDL-TE 
 05-OTT-22 19:07 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 
**ENERGIA: BONOMI, 'CON QUESTI PREZZI NON POSSIAMO FARE I MIRACOLI, IN CRISI 
PRODUZIONI'** = 
 
ADN1457 7 CRO 0 ADN CRO NAZ 
       **ENERGIA: BONOMI, 'CON QUESTI PREZZI NON POSSIAMO FARE I MIRACOLI, IN 
CRISI PRODUZIONI'** = 
       Erice (Trapani), 5 ott. (Adnkronos) - "Non siamo in grado da soli di  
 rispondere alla difesa dell'Italia paese. Siamo un paese  
 trasformatore, privo di risorse energetiche e minerarie. Con questa  
 condizione di prezzi energetici non possiamo fare i miracoli. Siamo a  
 una fase in cui stiamo sospendendo le produzioni. Sono in crisi la  
 produzione e le imprese". Lo ha detto il presidente di Confindustria  
 Carlo Bonomi, a Trapani 
       (Ter/Adnkronos) 
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 ISSN 2465 - 1222 
 05-OTT-22 19:07 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 
**ENERGIA: BONOMI, 'TUTTA LA POLITICA DIMOSTRI SERIETA' E RESPONSABILITA''** = 
 
ADN1460 7 CRO 0 ADN CRO NAZ 
       **ENERGIA: BONOMI, 'TUTTA LA POLITICA DIMOSTRI SERIETA' E RESPONSABILITA''** 
= 
       Erice (Trapani), 5 ott. (Adnkronos) - "Le previsioni danno tutte in  
 frenata il rimbalzo italiano, qui non si tratta di essere pessimisti  
 ma nessuno può fare previsioni in questa situazione in cui i prezzi  
 non si riescono più a preventivare, ed è per questo che abbiamo  
 bisogno non solo di un governo autorevole e competente ma abbiamo  
 bisogno che tutta al politica dimostra serietà e responsabilità". Lo  
 ha detto Carlo Bonomi a Erice (Trapani). 
       (Ter/Adnkronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 05-OTT-22 19:10 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 
**FLASH -GOVERNO: BONOMI, 'NON POSSIAMO PERMETTERCI FLAT TAX E 
PREPENSIONAMENTI, AGIRE SU CARO BOLLETTE'- FLASH** = 
 
ADN1470 7 CRO 0 ADN CRO NAZ 
       **FLASH -GOVERNO: BONOMI, 'NON POSSIAMO PERMETTERCI FLAT TAX E 
PREPENSIONAMENTI, AGIRE SU CARO BOLLETTE'- FLASH** = 
       (Ter/Adnkronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 05-OTT-22 19:18 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 
GOVERNO: BONOMI, 'NON POSSIAMO PERMETTERCI FLAT TAX E PREPENSIONAMENTI, 
AGIRE SU CARO BOLLETTE' = 
 
ADN1475 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 
       GOVERNO: BONOMI, 'NON POSSIAMO PERMETTERCI FLAT TAX E 
PREPENSIONAMENTI, AGIRE SU CARO BOLLETTE' = 
       Erice (Trapani), 5 ott. (Adnkronos) - "I partiti legittimamente  
 possono realizzare le promesse elettorali ma con queste poche risorse  
 non possiamo permetterci interventi su flat tax su prepensionamenti,  
 le risorse che abbiamo dobbiamo metterle tutte sul caro bollette, è  
 fondamentale fare questo intervento". E' il monito di Carlo Bonomi,  
 Presidente di Confindustria. "Perché il prossimo governo deve avere  
 chiaro che bisogna salvare la produzione industriale che vuol dire  
 centinaia di migliaia di posti di lavoro, vuol dire mettere in crisi  
 il territorio". 
       (Ter/Adnkronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
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 05-OTT-22 19:19 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 
ENERGIA: BONOMI, 'METTERE UN TETTO A PREZZO GAS, SERVE SOSPENSIONE 
MERCATO ITS' = 
 
ADN1476 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 
       ENERGIA: BONOMI, 'METTERE UN TETTO A PREZZO GAS, SERVE SOSPENSIONE 
MERCATO ITS' = 
       Erice (Trapani), 5 ott. (Adnkronos) - "Io credo che sull'energia  
 l'Italia non ce la possa fare. Abbiamo bisogno che intervenga  
 l'Europa, che si metta un tetto al prezzo del gas, a tutto il gas,  
 serve la sospensione del mercato degli Its. Non è pensabile che si  
 possa andare con questi prezzi a comprare certificati verdi". Lo ha  
 detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria a Erice (Trapani). 
       (Ter/Adnkronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 05-OTT-22 19:20 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 
**ELEZIONI: BONOMI, SERVE UN GOVERNO IN TEMPI RAPIDI, CONFERMI POSIZIONE 
ITALIA NELL'UE'** = 
 
ADN1478 7 CRO 0 ADN CRO NAZ 
       **ELEZIONI: BONOMI, SERVE UN GOVERNO IN TEMPI RAPIDI, CONFERMI POSIZIONE 
ITALIA NELL'UE'** = 
       Erice (Trapani), 5 ott. (Adnkronos) - "Noi non possiamo che augurarci  
 la composizione del nuovo governo in tempi più rapidi possibili,  
 composto da persone autorevoli, competenti, inappuntabile nella sua  
 composizione, che confermi la posizione dell'Italia nell'Europa e che  
 abbia rispetto delle regole di bilancio e dello stato di diritto, che  
 confermi la scelta atlantica e della Nato e che condivida le sanzioni  
 sui motivi dell'invasione russa in Ucraina". Sono le parole del  
 Presidente di Confindustria Carlo Bonomi a Erice (Trapani). 
       (Ter/Adnkronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 05-OTT-22 19:24 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 
**ENERGIA: BONOMI, 'SERVE UN'EUROPA CHE CONDIVIDA SFORZI E MISURE'** = 
 
ADN1482 7 CRO 0 ADN CRO NAZ 
       **ENERGIA: BONOMI, 'SERVE UN'EUROPA CHE CONDIVIDA SFORZI E MISURE'** = 
       Erice (Trapani), 5 ott. (Adnkronos) - "Sull'energia serve una Europa  
 che condivida sforzi e misure, esattamente come siamo stati capaci di  
 fare con le sanzioni. Non si può essere uniti sulle sanzioni e  
 sull'energia fare, invece, da soli, la condizione e solidarietà non  
 possono esistere su un tema e non sull'atro". Così Carlo Bonomi a  
 Erice (Trapani). 
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       (Ter/Adnkronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 05-OTT-22 19:28 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 
LAVORO: BONOMI, 'AUSPICHIAMO POLITICA CON P MAIUSCOLA CHE AIUTI A CRESCERE' 
= 
 
ADN1493 7 CRO 0 ADN CRO NAZ 
       LAVORO: BONOMI, 'AUSPICHIAMO POLITICA CON P MAIUSCOLA CHE AIUTI A 
CRESCERE' = 
       Erice (Trapani), ott. (Adnkronos) - ''Le imprese sono importanti per  
 l'Italia e bisogna ricordare, ed è uno dei motivi del mio viaggio, che 
 il lavoro lo creano le imprese e gli imprenditori non la politica per  
 decreto. Noi auspichiamo che ci sia una politica con la P maiuscola,  
 che ti aiuta crescere. Non vogliamo che la burocrazia, nel momento in  
 cui il Paese sta soffrendo, chieda il colore di una nave, vogliamo una 
 burocrazia che crea le condizioni come la decontribuzione al sud, che  
 aiuta le imprese a creare posti di lavoro''. Lo ha detto il presidente 
 di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso del suo intervento a Erice  
 (Trapani), prima tappa della due giorni in Sicilia. ''Due giorni di  
 valorizzazione delle imprese siciliane che conosco benissimo", dice.  
 "Qui a metà dell'Ottocento venivano da tutto il mondo per imparare a  
 fare impresa. Due cavalieri del lavoro sono siciliani e credo si debba 
 essere orgogliosi. Non posso che partire dalle scuse di Confindustria, 
 da presidente di Confindustria, per essere qui a Trapani dopo oltre  
 vent'anni''. 
       (Ter/Adnkronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 05-OTT-22 19:30 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 
ELEZIONI: BONOMI, 'CONFINDUSTRIA NON SI ESPRIME, ITALIANI HANNO SCELTO 
PROPRIA RAPPRESENTANZA' = 
 
ADN1497 7 CRO 0 ADN CRO NAZ 
       ELEZIONI: BONOMI, 'CONFINDUSTRIA NON SI ESPRIME, ITALIANI HANNO SCELTO 
PROPRIA RAPPRESENTANZA' = 
       Erice (Trapani), 5 ott. (Adnkronos) - "Noi non ci esprimiamo sul  
 risultato elettorale. Confindustria per statuto e vocazione è  
 autonomia, apartitica, agovernativa. Sono gli italiani che scelgono la 
 propria rappresentanza, sono gli italiani che scelgono il Parlamento e 
 i partiti, noi non tifiamo né e per gli uni né per gli altri, siamo  
 rispettosi dei partiti. Il nostro metodo di lavoro sarà di valutare il 
 merito dei provvedimenti". Lo ha detto il Presidente di Confindustria  
 Carlo Bonomi a Erice (Trapani). 
       (Ter/Adnkronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 05-OTT-22 19:35 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Radiocor, mercoledì 05 ottobre 2022 
Bonomi: Ci auguriamo ministri autorevoli, competenti e inappuntabili 
 
<p>(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trapani, 05 ott - 'Noi non  
possiamo che augurarci la composizione di un governo composto  
da persone autorevoli, competenti, inappuntabile nella sua  
composizione, un governo che confermi la posizione  
dell'Italia e dell'Europa, che abbia rispetto delle regole di  
bilancio, dei diritti e dello stato di diritto, che confermi  
la scelta atlantica e della Nato, che condivida quali sono  
stati i motivi delle sanzioni alla Russia. Perche' guardate  
che la ferma coerenza internazionale non e' un'adesione agli  
interessi superiori altrui ma risponde agli interessi del  
nostro Paese' . Lo ha detto il presidente di Confindustria,  
Carlo Bonomi, nel corso del suo intervento a Trapani, prima  
tappa della due giorni in Sicilia: domani sara' prima ad  
Agrigento e poi a Enna.</p> 
<p> 
'Sono gli italiani che scelgono la rappresentanza, sono gli  
italiani che scelgono il Parlamento. Noi non ci esprimiamo su  
quello che e' stato il risultato elettorale. Noi non tifiamo  
e siamo rispettosi dei partiti e delle istituzioni", ha detto  
ancora Bonomi: "A noi preme l'interesse del Paese. Il governo  
Draghi nato per scelta saggia del capo dello Stato cui va il  
nostro ringraziamento ha portato autorevolezza nel consesso  
internazionale, nel rapporto diretto con i nostri partner  
internazionali, nell'Europa, nella Nato, nell'invasione russa  
dell'Ucraina, nella definizione delle sanzioni'.</p> 
<p>Nam</p> 
<p>(RADIOCOR) 05-10-22 19:49:43 (0694) 5 NNNN</p> 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Dire Nazionale, mercoledì 05 ottobre 2022 
ELEZIONI. BONOMI: CONFINDUSTRIA APARTITICA E RISPETTOSA ISTITUZIONI 
 
DIR2837 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT   
 ELEZIONI. BONOMI: CONFINDUSTRIA APARTITICA E RISPETTOSA ISTITUZIONI 
 "NON CI ESPRIMIAMO SUL RISULTATO ELETTORALE" 
 (DIRE) Palermo, 5 ott. - "Noi non ci esprimiamo su quello che è 
 il risultato elettorale: Confindustria è autonoma, apartitica e 
 'agovernativa'. Noi non tifiamo per nessuno, siamo rispettosi 
 delle istituzioni". Così il leader di Confindustria, Carlo 
 Bonomi, a Trapani. 
   (Red/ Dire) 
 19:56 05-10-22 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Radiocor, mercoledì 05 ottobre 2022 
Bonomi: Servono strumenti di difesa comuni con i Paesi occidentali 
 
<p>(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trapani, 05 ott - 'Non  
siamo in grado da soli di rispondere a quelle che sono le  
sfide attuali anche sulla sicurezza del nostro Paese. E  
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quest'ultimo punto non e' trascurabile, visto cosa sta  
succedendo nel mondo; siamo obbligati a prendere in  
considerazione strumenti di difesa comuni con i nostri  
partner occidentali. Da soli non ce la possiamo fare. Noi  
siamo un paese trasformatore privo di risorse energetiche e  
minerarie e quindi una scelta diversa da questa metterebbe a  
rischio il nostro Paese e le nostre imprese che hanno  
dimostrato fino a oggi di essere capaci di risultati  
eccezionali'. Lo ha detto il presidente di Confindustria  
Carlo Bonomi nel corso del suo intervento a Trapani, prima  
tappa della due giorni in Sicilia. 'Le imprese hanno  
attraversato il post pandemia, la crisi delle materie prime,  
la crisi in Ucraina, lo shock energetico. E ora crescono  
nell'export", ha detto Bonomi: "Nel primi mesi del 2022  
stiamo ancora migliorando, Francia e Germania perdono quote  
di mercato, le stanno conquistando le imprese italiane e la  
stessa Germania e' in grossa crisi. Ma con questa condizione  
di prezzi energetici noi i miracoli non possiamo farli.</p> 
<p>Stiamo entrando in una fase in cui non possiamo piu' reggere  
e questa non e' solo la condizione delle aziende energivore,  
siamo tutti energivori. Qui non si tratta di essere ottimisti  
o pessimisti in una situazione del genere. Le previsioni  
economiche non sono positive. Ed e' per questo che noi non  
abbiamo solo bisogno di un governo forte, abbiamo bisogno che  
tutta la politica dimostri serieta' e responsabilita''.</p> 
<p>nam</p> 
<p>(RADIOCOR) 05-10-22 19:52:47 (0696) 5 NNNN</p> 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Radiocor, mercoledì 05 ottobre 2022 
Bonomi: le risorse che abbiamo vadano a contrastare il caro bollette 
 
<p>(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trapani, 05 ott - 'Ci sono  
due grandi emergenze: l'emergenza energetica e quella della  
finanza pubblica. E sono due emergenze strettamente collegate  
tra loro. Io credo che sull'emergenza energia da soli non ce  
la possiamo fare: abbiamo bisogno che intervenga l'Europa,  
abbiamo bisogno che si metta un tetto al prezzo del gas e non  
solo quello importato dalla Russia a tutto il gas, serve la  
sospensione al mercato degli Ets, non e' pensabile che si  
possa a questi prezzi comprare certificati verdi ma riteniamo  
assurdo che si consenta a dei fondi speculativi di operare  
sul mercato'. Lo ha detto il presidente di Confindustria  
Carlo Bonomi nel corso del suo intervento a Trapani, prima  
tappa della due giorni in Sicilia. 'Serve un'Europa Unita che  
superi i veti non solo di Orban ma anche quelli dell'Olanda o  
della Germania - ha detto Bonomi -. Non si puo' essere uniti  
sulle sanzioni e sull'energia poi ognuno fa da solo. Il  
rischio e' di dare colpi asimmetrici a famiglie e imprese ma  
soprattutto di minare l'idea stessa di Europa. Quello che non  
si stanno rendendo conto a Bruxelles. E questa stessa  
serieta' la chiediamo sul conto del governo. Non possiamo  
permetterci interventi su flat tax e pensionamenti. Le  
risorse che abbiamo le dobbiamo mettere sul caro bollette. Il  
prossimo governo deve avere chiaro che deve salvare il  



SICINDUSTRIA 

Sede Legale:  
90133 Palermo - Via A. Volta, 44 
Tel: +39 0917211180 
e-mail: info@sicindustria.eu 

 

 

sistema industriale italiano. E' un problema di sicurezza  
nazionale' ha concluso il presidente di Confindustria.</p> 
<p>Nam</p> 
<p>(RADIOCOR) 05-10-22 20:03:25 (0705)ENE 5 NNNN</p> 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Italpress, mercoledì 05 ottobre 2022 
Bonomi "Il lavoro lo creano le imprese, non la politica" 
 
ZCZC IPN 08452 
 ECO --/T  
 Bonomi "Il lavoro lo creano le imprese, non la politica" 
 "Bisogna continuare a ricordare che il lavoro lo creano le imprese non lo crea la politica per 
decreto". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in Sicilia per una serie di incontri 
con gli imprenditori e le Istituzioni locali.  
 abr/red 
 Visualizza il video: https://video.italpress.com/player/r8G6 
 (ITALPRESS). 
 vh/red 
 5-Ott-22 20:06 GMT+2 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Dire Nazionale, mercoledì 05 ottobre 2022 
GOVERNO. BONOMI: ESECUTIVO DRAGHI HA PORTATO AUTOREVOLEZZA 
 
DIR2911 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT   
 GOVERNO. BONOMI: ESECUTIVO DRAGHI HA PORTATO AUTOREVOLEZZA 
 "NATO DA SCELTA SAGGIA DEL CAPO DELLO STATO" 
 (DIRE) Palermo, 5 ott. - "Il governo Draghi, nato per una scelta 
 saggia del Capo dello Stato, è stato motivo di soddisfazione per 
 chi, come noi, lamentava nel precedente Esecutivo una mancanza di 
 visione: ha portato autorevolezza nei consessi internazionali e 
 nel rapporto diretto con i nostri partner occidentali. Abbiamo 
 tenuto la barra dritta in Europa, come nella definizione delle 
 sanzioni". A dirlo è stato il presidente di Confindustria, Carlo 
 Bonomi, a Trapani. 
   (Red/ Dire) 
 20:15 05-10-22 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Dire Nazionale, mercoledì 05 ottobre 2022 
GOVERNO. BONOMI: AUSPICHIAMO ESECUTIVO IN TEMPI RAPIDI 
 
DIR2919 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT   
 GOVERNO. BONOMI: AUSPICHIAMO ESECUTIVO IN TEMPI RAPIDI 
 "SQUADRA SIA COMPOSTA DA PERSONE COMPETENTI E INAPPUNTABILI" 
 (DIRE) Palermo, 5 ott. - "Non possiamo che augurarci la 
 composizione di un governo nei tempi più rapidi possibili, che 
 sia composto da persone autorevoli, competenti e inappuntabili 
 nella sua composizione". A dirlo è stato il presidente di 
 Confindustria, Carlo Bonomi, a Trapani.  
    Il numero uno degli industriali ha auspicato "un governo che 
 abbia rispetto delle regole di bilancio e dello stato di diritto, 
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 che confermi la scelta atlantica e della Nato, e che condivida le 
 sanzioni sui motivi dell'invasione russa all'Ucraina". 
   (Red/Dire) 
 20:17 05-10-22 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Dire Nazionale, mercoledì 05 ottobre 2022 
GOVERNO. BONOMI: AUSPICHIAMO ESECUTIVO IN TEMPI RAPIDI /FOTO 
 
DIR2930 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR MPH/TXT   
 GOVERNO. BONOMI: AUSPICHIAMO ESECUTIVO IN TEMPI RAPIDI /FOTO 
 "SQUADRA SIA COMPOSTA DA PERSONE COMPETENTI E INAPPUNTABILI" 
 (DIRE) Palermo, 5 ott. - "Non possiamo che augurarci la 
 composizione di un governo nei tempi più rapidi possibili, che 
 sia composto da persone autorevoli, competenti e inappuntabili 
 nella sua composizione". A dirlo è stato il presidente di 
 Confindustria, Carlo Bonomi, a Trapani.  
    Il numero uno degli industriali ha auspicato "un governo che 
 abbia rispetto delle regole di bilancio e dello stato di diritto, 
 che confermi la scelta atlantica e della Nato, e che condivida le 
 sanzioni sui motivi dell'invasione russa all'Ucraina". 
   (Red/Dire) 
 20:18 05-10-22 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Dire Nazionale, mercoledì 05 ottobre 2022 
ENERGIA. BONOMI: METTERE TETTO A TUTTO IL GAS IMPORTATO 
 
DIR2935 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT   
 ENERGIA. BONOMI: METTERE TETTO A TUTTO IL GAS IMPORTATO 
 "SERVE L'EUROPA, L'ITALIA DA SOLA NON CE LA FA" 
 (DIRE) Palermo, 5 ott. - "Io credo che sull'energia l'Italia da 
 sola non ce la possa fare: abbiamo bisogno che intervenga 
 l'Europa, che si metta un tetto al prezzo del gas, ma non solo a 
 quello russo bensì a tutto il gas importato". Così il presidente 
 di Confindustria, Carlo Bonomi, a Trapani.  
    "Serve la sospensione del mercato degli Its: non è pensabile 
 che si possa andare con questi prezzi a comprare certificati 
 verdi", ha aggiunto. 
   (Red/ Dire) 
 20:24 05-10-22 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Italpress, mercoledì 05 ottobre 2022 
== BONOMI "PER FARE IMPRESA IN ITALIA FOLLI O MERAVIGLIOSI" == 
 
ZCZC IPN 943 
 ECO --/T  
 == BONOMI "PER FARE IMPRESA IN ITALIA FOLLI O MERAVIGLIOSI" == 
 TRAPANI (ITALPRESS) - "Per fare impresa in Italia bisogna essere o 
 folli o delle persone meravigliose. Per farlo nelle condizioni che 
 dovete affrontare qui, bisogna essere eroi civili. Solitamente 
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 purtroppo la società si dimentica dei suoi eroi. Confindustria non 
 deve mai farlo. Non deve mai dimenticarsi di nessuno dei suoi eroi 
 e dimenticarsi quanto siete importanti per il sistema di 
 rappresentanza delle imprese". Lo ha detto il presidente di 
 Confindustria Carlo Bonomi, a Erice, in provincia di Trapani, per 
 una serie di incontri con gli imprenditori e le istituzioni locali. 
 Bonomi ha sottolineato come "il lavoro lo creano le imprese, non 
 lo crea la politica per decreto. Il lavoro lo creano le imprese e 
 gli imprenditori". E ha auspicato "una politica con la P 
 maiuscola", "quella che ti aiuta - ha sottolineato -, che crea le 
 condizioni per crescere perché se cresce l'impresa cresce il 
 territorio".  
 (ITALPRESS) - (SEGUE). 
 abr/red 
 05-Ott-22 20:32 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Italpress, mercoledì 05 ottobre 2022 
== BONOMI "PER FARE IMPRESA IN ITALIA FOLLI O MERAVIGLIOSI" ==-2- 
 
ZCZC IPN 944 
 ECO --/T  
 == BONOMI "PER FARE IMPRESA IN ITALIA FOLLI O MERAVIGLIOSI" ==-2- 
 "Non vogliamo quella burocrazia che in un momento in cui il Paese 
 sta soffrendo il caro bollette si chiede quale sia il colore 
 giusto di una nave", ha aggiunto. "Non è quello il giusto rapporto 
 stato-imprese-cittadino". Non vogliamo - ha sottolineato ancora - 
 una burocrazia  "che blocca lo sviluppo delle imprese, noi 
 vogliamo una burocrazia che crea le condizioni come 
 Decontribuzione Sud". 
 E sulle recenti elezioni politiche: "Non ci esprimiamo sul 
 risultato elettorale, Confindustria è autonoma, apartitica e 
 agovernativa. Noi non tifiamo per nessuno, siamo rispettosi delle 
 istituzioni. Valuteremo nel merito dei provvedimenti".  
 Il Governo Draghi - ha ricordato Bonomi - "ha portato 
 autorevolezza", "nei consessi internazionali" e anche "nel 
 rapporto con i partner occidentali e gli Stati Uniti". Bonomi ha 
 auspicato "la composizione rapida di un Governo, composto da 
 persone autorevoli, competenti, inappuntabile nella sua 
 composizione", "la ferma coerenza internazionale risponde agli 
 interessi del nostro Paese", ha aggiunto. 
 (ITALPRESS) - (SEGUE). 
 abr/red 
 05-Ott-22 20:32 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Italpress, mercoledì 05 ottobre 2022 
== BONOMI "PER FARE IMPRESA IN ITALIA FOLLI O MERAVIGLIOSI" ==-3- 
 
ZCZC IPN 945 
 ECO --/T  
 == BONOMI "PER FARE IMPRESA IN ITALIA FOLLI O MERAVIGLIOSI" ==-3- 
 Un passaggio del suo intervento Bonomi l'ha dedicato anche al 
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 caro-energia: "con questa condizione di prezzi energetici, i 
 miracoli non li possiamo fare. Finora abbiamo fatto l'impossibile" 
 ma adesso "non possiamo piu' reggere", "tutte le produzioni oggi 
 sono in crisi". 
 £ in questa situazione "nessuno puo' piu' fare previsioni serie", 
 per questo "c'e' bisogno di un governo autorevole ma anche che la 
 politica, tutta la politica dimostri responsabilita' e unità. Per 
 rispondere a due grandi emergenze da affrontare: quella energetica 
 e della finanza pubblica, due emergenze strettamente legate tra 
 loro. Sull'energia, da sola, l'Italia non ce la può fare. Bisogna 
 che intervenga l'Europa", "un'Europa unita che sull'energia 
 condivida sforzi e misure". 
 "Abbiamo risorse finite", ha ricordato Bonomi, "con le quali non 
 possiamo permetterci misure come flat tax e prepensionamenti. Le 
 risorse che abbiamo dobbiamo metterle tutte sul caro-bollette", 
 "bisogna salvare il sistema industriale italiano dalla crisi 
 energetica, ci sono a rischio migliaia di aziende, ovvero 
 centinaia di migliaia di posti di lavoro".  
 (ITALPRESS). 
 abr/red 
 05-Ott-22 20:32 
 NNNN 
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ANSA NAZIONALE, giovedì 06 ottobre 2022 
+++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI +++ 
 
ZCZC8656/SXA 
 XUC22279009546_SXA_QBXB 
 R POL S0A QBXB 
 +++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI +++ 
    (ANSA) - ROMA, 06 OTT - Questi i principali appuntamenti di 
 oggi: 
                    ++ POLITICA ++ 
 ROMA - Via Sant'Andrea delle Fratte, 16 ore 10.00 
    Direzione nazionale PD FOTO 
 MODENA - Centro di Medicina Rigenerativa "Stefano Ferrari", Via 
    Glauco Gottardi 100 e online su Zoom ore 12.00 
    XIX Congresso dell'Associazione Luca Coscioni "Per la vita 
    della democrazia, delle liberta', del diritto, della scienza. 
    Delle persone" 
 MALTA - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella 
    partecipa al vertice Arrajolos FOTO 
                    ++ ECONOMIA E FINANZA ++ 
 ROMA - Inps: osservatorio Assegno Unico Universale - Report 
    Cartaceo e Appendice Statistica marzo-agosto 2022 
  CASTELTERMINI (AG) - Azienda Joeplast S.p.A., Zona Industriale 
    ss. 189 ore 11.00 
    Evento "Impresa e' Territorio", organizzato da Sicindustria 
    sede di Agrigento, con il presidente di Confindustria, Bonomi 
 MILANO - Palazzo dei Giureconsulti, Piazza dei Mercanti 2 ore 
    11.30 
    Conferenza stampa di presentazione di 'Bi-Mu', mostra 
    biennale della macchina utensile robot e automazione, e 
    presentazione numeri, iniziative e contenuti, oltre ai dati 



SICINDUSTRIA 

Sede Legale:  
90133 Palermo - Via A. Volta, 44 
Tel: +39 0917211180 
e-mail: info@sicindustria.eu 

 

 

    inediti relativi all'industria costruttrice di macchine 
    utensili, robot e automazione, con Barbara Colombo, 
    presidente UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, e Alfredo Mariotti, dg 
    dell'associazione 
 MILANO - Online ore 14.30 
    Ultima giornata del Made in Italy Summit del Sole 24 Ore e 
    Financial Times e Sky Tg 24, con il vice presidente con 
    delega al Digitale Confindustria, Santoni; l'Amministratrice 
    Delegata SMAU, Sorgato e l'Ambasciatore Massolo 
 ROMA - Ergife Palace Hotel 
    XVII Congresso Nazionale UILM "con noi. Per gestire il 
    cambiamento, per il lavoro sicuro" 
 BERLINO - Germania: ordini di fabbrica m/m di agosto 
 FRANCOFORTE - BCE: verbali riunione di settembre 
 NEW YORK - Usa: nuove richieste sussidi 
 NEW YORK - Usa: discorsi sull'outlook economico di Cook, Waller, 
    Mester (Fed votante) 
                    ++ MONDO ++ 
 BRUXELLES - Ue, il commissario agli Affari economici Paolo 
    Gentiloni tiene una videoconferenza con la sig.ra Beata 
    Daszynska-Muzyczka, presidente del consiglio di 
    amministrazione della Banca polacca per lo sviluppo (BGK) 
 BRUXELLES - Ue, il commissario agli Affari economici Paolo 
    Gentiloni riceve Amy Gutmann, ambasciatore degli Stati Uniti 
    in Germania e Mark Gitenstein, ambasciatore degli Stati Uniti 
    presso l'UE 
 PRAGA - Vertice informale del Consiglio europeo (fino al 7) 
 PRAGA - Prima riunione della Comunita' politica europea 
 STOCCOLMA - Annuncio del Premio Nobel per la Letteratura 
                    ++ CRONACA ++ 
 ROMA - Esc Atelier, via dei Vosci 
    Assemblea pubblica del movimento 'Non una di meno' FOTO 
 ROMA - Istituto Maria Bambina, Via Paolo VI ore 10.00 
    Conferenza stampa dei Missionari scalabriniani e delle 
    Missionarie Scalabriniane sulla canonizzazione di Giovanni 
    Battista Scalabrini 
 ROMA - Salone d'Onore Palazzo del Coni, piazza Lauro de Bosis 15 
    Presentazionee della XI edizione dossier "La condizione delle 
    bambine e delle ragazze nel mondo" della Campagna "Indifesa" 
    di Terre des Hommes 
 ROMA - Universita' Lumsa, Via di Porta Castello ore 17.30 
    Presentazione del libro di Piergiorgio Odifreddi sulle 
    lettere e i colloqui con Papa Benedetto XVI, con mons. 
    Gaenswein e padre Lombardi 
                    ++ VATICANO ++ 
 CITTA' DEL VATICANO - Palazzo apostolico ore 11.00 
    Papa Francesco riceve in udienza i partecipanti al convegno  
    promosso dal Dicastero delle Cause dei santi FOTO 
                    ++ CULTURA E SPETTACOLI ++ 
 ROMA - Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni 1 ore 10.30 
    Presentazione del film di Kim Rossi Stuart: "Brado" 
 ROMA - Auditorium Rai del Foro Italico, Piazza Lauro de Bosis 5 
    ore 12.00 
    Conferenza stampa di presentazione di "Ballando con le 
    stelle", programma condotto da Milly Carlucci FOTO 
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                    ++ SPORT ++ 
 GRAZ - Stadion Graz-Liebenau ore 18.45 
    Europa League: Sturm Lazio, fase a gironi FOTO 
 ROMA - Stadio Olimpico ore 21.00 
    Europa League: Roma Betis, fase a gironi FOTO 
 EDIMBURGO - Tynecastle Stadium ore 21.00 
    Conference League: Hearts Fiorentina, fase a gironi FOTO 
 (ANSA). 
      RED-PT1/PT1 
 06-OTT-22 06:30 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Radiocor, giovedì 06 ottobre 2022 
Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 6 ottobre -2- 
 
<p>FINANZA 
- Roma: evento Federcasse per la presentazione del libro  
"La mia banca e' resiliente. Perche' la natura  
mutualistica e il radicamento territoriale delle BCC  
favoriscono lo sviluppo economico anche nei periodi di  
crisi" di Franco Fiordelisi. Ore 14,30. Universita' degli  
Studi di Roma Tre, via Silvio D'Amico 77.</p> 
<p> 
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE 
- APPROVAZIONE DATI CONTABILI: S.S. Lazio.</p> 
<p> 
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE 
- Nessun appuntamento in agenda.</p> 
<p> 
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI 
- Nessun appuntamento in agenda.</p> 
<p> 
DATI MACROECONOMICI 
- Germania: Ordini all'industria m/m, agosto. Ore 8,00.</p> 
<p>- Spagna: Produzione industriale a/a, agosto. Ore 9,00.</p> 
<p>- Eurozona: Vendite al dettaglio m/m, agosto. Ore 11,00.</p> 
<p>- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim.. Ore  
14,30.</p> 
<p>- Italia: il Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti comunica i dati relativi al mese di settembre  
sulle immatricolazioni di autovetture. Ore 18,00.</p> 
<p> 
ECONOMIA 
- Milano: al via 'Mobility Conference Exhibition',  
evento dedicato all'ecosistema dell'innovazione per la  
mobilita' intelligente, parte dell'iniziativa MCE4X4  
organizzata da Assolombarda e Camera di commercio di  
Milano. Ore 9,30. Palazzo Giureconsulti, piazza dei  
Mercanti, 2.</p> 
<p>- Milano: convegno di presentazione dei risultati della  
ricerca dell'Osservatorio Cloud Transformation. Ore  
9,30. Campus Durando, via Durando, 10 e in streaming.</p> 
<p>- Benevento: convegno Inapp-Fondimpresa "Formazione dei  
lavoratori e Mezzogiorno". Ore 10,30. Partecipa, tra gli  
altri, Sebastiano Fadda, presidente Inapp. Via XXV  
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Luglio, 14.</p> 
<p>- Roma: conferenza stampa di presentazione della 8  
edizione di 'MIA - Mercato Internazionale Audiovisivo'.</p> 
<p>Ore 11,00. Cinema Barberini, piazza Barberini, 24/26.</p> 
<p>- Casteltermini (Ag): evento "Impresa e' Territorio",  
organizzato da Sicindustria sede di Agrigento. Ore  
11,00. Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi,  
presidente Confindustria. Presso Azienda Joeplast  
S.p.A., Zona Industriale ss. 189.</p> 
<p>- Roma: presentazione della decima edizione di  
'DIGITALmeet2022', festival italiano su alfabetizzazione  
digitale per cittadini e imprese. Ore 11,30. Palazzo  
Giustiniani, Senato della Repubblica.</p> 
<p>- Milano: conferenza stampa di presentazione di 33.BI-MU  
mostra biennale della macchina utensile robot e  
automazione. Ore 11,30. Palazzo dei Giureconsulti,  
piazza dei Mercanti 2.</p> 
<p>- si conclude il Summit, organizzato dal Sole 24 Ore e  
Financial Times, in collaborazione con Sky TG24, 'Made  
in Italy Summit 2022'. Ore 14,30. In streaming.</p> 
<p>Red-</p> 
<p>(RADIOCOR) 06-10-22 07:21:36 (0008)PA 5 NNNN</p> 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, giovedì 06 ottobre 2022 
CONFINDUSTRIA: 'IMPRESA E' TERRITORIO', OGGI BONOMI AD AGRIGENTO ED ENNA = 
 
ADN0054 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 
       CONFINDUSTRIA: 'IMPRESA E' TERRITORIO', OGGI BONOMI AD AGRIGENTO ED ENNA 
= 
       Palermo, 6 ott. (Adnkronos) - Si conclude oggi la due giorni in  
 Sicilia del Presidente nazionale di Confindustria. Dopo l'incontro di  
 ieri a Erice (Trapani), oggi Bonomi, alle 10.30 sarà ospite della  
 Joeplast di Casteltermini, in provincia di Agrigento, per una tappa  
 agrigentina del ciclo di incontri "Impresa è Territorio", che vedrà la 
 partecipazione anche Paolo Licata della Campo d'Oro Srl, Sergio  
 Messina della Joeplast, Salvatore Mancuso della Mancuso Gelati e  
 Alesandra Di Salvo della Scaligera e & Intracarni Company Srl. Nel  
 pomeriggio ultima tappa del ciclo di incontri. Alle 15.30, Bonomi  
 incontrerà le aziende di Enna alla Ro.Ga di Pergusa. ''Il nostro  
 obiettivo - afferma il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno - 
 è quello di far conoscere al presidente Bonomi una Sicilia produttiva, 
 raccontata direttamente dalla voce degli imprenditori che hanno sempre 
 creduto in questa terra e continuano a farlo ogni giorno. Un'occasione 
 unica per mostrare quanta bellezza, creatività e innovazione ci sia  
 dentro l'impresa siciliana''. 
       (Ter/Adnkronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 06-OTT-22 07:30 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
z ANSA SICILIA, giovedì 06 ottobre 2022 
Imprese: Messina (Joeplast), colmare il gap infrastrutturale 
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ZCZC9911/SXR 
 OPA22279009883_SXR_QBKS 
 R CRO S45 QBKS 
 Imprese: Messina (Joeplast), colmare il gap infrastrutturale 
    (ANSA) - CASTELTERMINI, 06 OTT - "Il caro energia e' un 
 problema conosciuto non soltanto dagli imprenditori, ma anche 
 dalla gente comune che se lo sta ritrovando sulle bollette di 
 casa. Oggi la giornata e' dedicata invece alla visita del 
 presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi che sta 
 visitando alcune aziende siciliane come testimonianza della 
 vicinanza del mondo confindustriale nazionale alle aziende 
 siciliane". Lo ha detto l'imprenditore Sergio Messina della 
 Joeplast di Casteltermini (Agrigento), industria "energivora" 
 che produce ed esporta, in tutta Europa, imballaggi in plastica 
 biodegradabile. A Casteltermini, per partecipare alla tavola 
 "Imprese e territorio", organizzata da Sicindustria, e' arrivato 
 anche il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa. 
 "Le istanze che arrivano da questo territorio sono legate al gap 
 infrastrutturale, ma ci sono anche altre richieste che metteremo 
 nelle mani del presidente affinche' le porti al Governo - ha 
 aggiunto - . Riguardano il prolungamento del credito di imposta 
 sia sull'energia che sugli investimenti e nuovi strumenti che 
 possano consentire alle nostre imprese di colmare il gap 
 infrastrutturale e logistico che le nostre aziende scontano". 
 (ANSA). 
      YXW-FI 
 06-OTT-22 11:06 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Italpress, giovedì 06 ottobre 2022 
ENERGIA: SICINDUSTRIA "SERVONO INTERVENTI URGENTI PER SALVARE IMPRESE" 
 
ZCZC IPN 155 
 ECO --/T  
 ENERGIA: SICINDUSTRIA "SERVONO INTERVENTI URGENTI PER SALVARE IMPRESE" 
 AGRIGENTO (ITALPRESS) - "Il tema del costo dell'energia va 
 affrontato subito, gli interventi dovranno essere urgenti". Lo ha 
 detto il vicepresidente di Sicindustria, Antonio Siracusa, alla 
 Joeplast di Casteltermini, all'incontro sul tema "Impresa è 
 Territorio", alla presenza del presidente di Confindustria, Carlo 
 Bonomi. Dopo la tappa di ieri nel Trapanese, Bonomi nel pomeriggio 
 si sposterà a Enna per l'ultima tappa della sua due giorni tra le 
 imprese siciliane.  
 "La spesa a sostegno delle imprese, indirizzata alla riduzione del 
 costo marginale dell'energia, è un investimento nel sistema 
 produttivo che può garantirne la sopravvivenza - ha detto Siracusa 
 -. È un investimento necessario e indifferibile. Stiamo investendo 
 nelle nostre aziende per renderle energicamente sempre più 
 autonome, sostenibili ma i tempi di questi investimenti non sono 
 coerenti con l'emergenza dell'oggi, non sono coerenti con i tempi 
 di iter autorizzativi incerti, con un apparato 
 burocratico-amministrativo inefficiente e spiace dirlo troppo 
 spesso orientato alla propria autoconservazione più che 
 all'adempiere alla sua originaria funzione di servizio a cittadini 
 e imprese". 
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 (ITALPRESS) - (SEGUE). 
 abr/red 
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AGI, giovedì 06 ottobre 2022 
= Bonomi: il lavoro lo creiamo noi ma la burocrazia ci ostacola = 
 
AGI0407 3 ECO 0 R01 / 
 = Bonomi: il lavoro lo creiamo noi ma la burocrazia ci ostacola = 
 (AGI) - Agrigento, 6 ott. - "Il lavoro non si crea per decreto, 
 lo creiamo noi e lo create voi con l'entusiasmo e la voglia di 
 fare. Il problema e' dovere fare i conti con qualcosa di ostile 
 ovvero la burocrazia". Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente 
 nazionale di Confindustria, intervenendo a Casteltermini, al 
 convegno "Impresa e' territorio". "La Sicilia un tempo era la 
 terza potenza mondiale - ha aggiunto - ancora oggi siamo capaci 
 di fare grandi cose. Basti pensare che la Sicilia ha espresso 
 due cavalieri del lavoro. Purtroppo ci scontriamo con una 
 burocrazia folle che ci ostacola. Nelle condizioni in cui si 
 trovano altri Stati, dove si punta alla decontribuzione, avremmo 
 la migliore economia del mondo". (AGI)Ag2/Mrg 
 061243 OCT 22 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
AGI, giovedì 06 ottobre 2022 
== Governo: Bonomi,speriamo col nuovo stessa credibilita' Draghi = 
 
AGI0425 3 ECO 0 R01 / 
 == Governo: Bonomi,speriamo col nuovo stessa credibilita' Draghi = 
 (AGI) - Agrigento, 6 ott. - "Siamo grati al presidente della 
 Repubblica per avere dato impulso al governo Draghi che ci ha 
 restituito credibilita'". Lo ha detto il presidente di 
 Confindustria Carlo Bonomi al convegno di Casteltermini, 
 organizzato da Sicindustria. "Abbiamo ritrovato credibilita' 
 nazionale, internazionale ed economica e affrontato nel migliore 
 dei modi uno dei momenti storici piu' drammatici della nazione. 
 Ci auguriamo - ha aggiunto - che il nuovo governo sappia fare 
 altrettanto". (AGI)Ag2/Mrg 
 061252 OCT 22 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
AGI, giovedì 06 ottobre 2022 
== Governo: Bonomi, ci sia presto esecutivo forte e capace = 
 
AGI0435 3 ECO 0 R01 / 
 == Governo: Bonomi, ci sia presto esecutivo forte e capace = 
 (AGI) - Agrigento, 6 ott. - "Confindustria non si esprime 
 sull'esito del voto, ma auspica che il nuovo governo possa 
 essere presto operativo ed efficiente". Il presidente Carlo 
 Bonomi al convegno di Casteltermini, organizzato da 
 Sicindustria, ha commentato il voto del 25 settembre augurando 
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 che "presto ci possa essere un esecutivo forte, capace e 
 competente in grado di dare agli italiani e alle imprese le 
 risposte che cercano". Secondo Bonomi "e' necessario che la 
 politica converga su due temi centrali: l'energia e la finanza 
 pubblica". (AGI)Ag2/Mrg 
 061256 OCT 22 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
AGI, giovedì 06 ottobre 2022 
== Energia: Bonomi, "Imporre tetto a prezzo gas, non solo russo" = 
 
AGI0443 3 ECO 0 R01 / 
 == Energia: Bonomi, "Imporre tetto a prezzo gas, non solo russo" = 
 (AGI) - Agrigento, 6 ott. - "La nazione ha necessita' che si 
 imponga un tetto al prezzo del gas, non solo a quello russo". Lo 
 ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi al convegno 
 di Casteltermini organizzato da Sicindustria. (AGI)Ag2/Mrg 
 061259 OCT 22 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
AGI, giovedì 06 ottobre 2022 
Confindustria: Bonomi, lottiamo ma politica faccia la sua parte = 
 
AGI0457 3 ECO 0 R01 / 
 Confindustria: Bonomi, lottiamo ma politica faccia la sua parte = 
 (AGI) - Palermo, 6 ott. - "Le imprese italiane sono capaci di 
 grandissime reazioni di fronte alle difficolta' e lo dimostrano 
 continuamente". Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, 
 intervenendo a Casteltermini al convegno "Impresa e' territorio" 
 e' tornato sul tema delle crisi internazionali. "Negli ultimi 
 anni - aggiunge - abbiamo dovuto affrontare una pandemia, una 
 guerra e una delle piu' gravi siccita' della storia. Nonostante 
 questo, nel 2021, abbiamo avuto il record di export con 581 
 miliardi e i primi mesi sono in crescita rispetto ad altri Paesi 
 del mondo. Le nostre imprese reagiscono - ha aggiunto - ma non 
 possono fare miracoli. Continueremo a lottare e reagire ma la 
 politica deve fare la sua parte". (AGI)Ag2/Mrg 
 061305 OCT 22 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
AGI, giovedì 06 ottobre 2022 
Bonomi: ripensare in maniera strutturale le politiche del lavoro = 
 
AGI0469 3 ECO 0 R01 / 
 Bonomi: ripensare in maniera strutturale le politiche del lavoro = 
 (AGI) - Agrigento, 6 ott. - "Non voglio tornare sulla polemica, 
 ma e' arrivato il momento di ripensare in maniera seria e 
 strutturale alle politiche del lavoro". Il presidente di 
 Confindustria, Carlo Bonomi, da Casteltermini torna a distanza 
 di alcuni mesi sulla questione e polemizza sul "paradosso del 
 ministro che deve trovare lavoro ai navigator che erano stati 
 presi per trovare lavoro a chi un lavoro non ce l'aveva". 
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 (AGI)Ag2/Mrg 
 061309 OCT 22 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
z ANSA SICILIA, giovedì 06 ottobre 2022 
Imprese: Bonomi, ci scontriamo con la burocrazia folle 
 
ZCZC1727/SXR 
 XEF22279010406_SXR_QBKS 
 R CRO S45 QBKS 
 Imprese: Bonomi, ci scontriamo con la burocrazia folle 
 Al Governo chiediamo solo di avere condizioni per lavorare 
    (ANSA) - CASTELTERMINI, 06 OTT - "L'imprenditoria siciliana 
 non e' seconda a nessuno. A meta' del 1800 venivano da tutta 
 Europa in Sicilia e nel 1865, alla fiera mondiale parigina, il 
 Regno delle Due Sicilie era la terza potenza industriale del 
 mondo dopo Gran Bretagna e Francia. Quest'anno due cavalieri del 
 lavoro sono dell'imprenditoria siciliana". Lo ha detto il 
 presidente di Confindustria Carlo Bonomi intervenendo, alla 
 Joeplast di Casteltermini, all'evento "Impresa e' territorio". 
    "Non posso che porgere le scuse di Confindustria. Per fare 
 impresa in Italia bisogna essere delle persone meravigliose - ha 
 aggiunto - . Essere qui con voi, oggi, e' la mia testimonianza di 
 quanto siete importanti per la rappresentanza del Paese, ma 
 siete importanti perche' il lavoro lo creano le imprese, non lo 
 crea la politica. Al Governo chiediamo solo di avere condizioni 
 per lavorare, quelle condizioni che avrebbero potuto permettere 
 alle vostre industrie di essere ancora la terza potenza 
 mondiale. Ci scontriamo pero' con la burocrazia folle e non e' 
 questo di cui abbiamo bisogno". (ANSA). 
      YXW-FI 
 06-OTT-22 13:11 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
z ANSA SICILIA, giovedì 06 ottobre 2022 
Imprese: Bonomi, serve unita' su energia e finanza pubblica 
 
ZCZC2158/SXR 
 XEF22279010540_SXR_QBKS 
 R CRO S45 QBKS 
 Imprese: Bonomi, serve unita' su energia e finanza pubblica 
 'Rischiamo centinaia di migliaia di posti di lavoro' 
    (ANSA) - LAMPEDUSA, 06 OTT - "Questo Paese ha una bassissima 
 partecipazione al mercato del lavoro, un deficit nella 
 formazione delle persone nel sistema pubblico. Gli investitori 
 italiani non saranno capaci, da soli, di rispondere a questi 
 debiti. Noi non abbiamo energia, quindi da soli non possiamo 
 farcela. Le imprese fino a qui si sono dimostrate eccezionali 
 affrontando la pandemia, la crisi energetica, il conflitto 
 russo-ucraino e nei primi due trimestri del 2022 stiamo ancora 
 crescendo, ma oggi, con queste condizioni dei prezzi energetici, 
 rischiamo la chiusura di migliaia di imprese che vuole dire 
 centinaia di migliaia di posti di lavoro, vuol dire il reddito 
 delle famiglie". Lo ha detto il presidente di Confindustria, 
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 Carlo Bonomi, intervenendo a Casteltermini a "Impresa e' 
 territorio". 
    "Rischiamo di perdere le imprese che hanno minore robustezza, 
 minore capacita' di reddito - ha aggiunto - . Con questi prezzi 
 diventa difficile, per chiunque, fare delle previsioni su quella 
 che sara' la realta' del 2023. Chiediamo al Governo, ma alla 
 politica tutta, di avere una grande convergenza sui temi delle 
 emergenze e per fare questo c'e' bisogno di unita' e 
 responsabilita' sul fronte dell'energia e della finanza pubblica 
 che sono le due questioni urgenti da affrontare". (ANSA). 
      YXW-FI 
 06-OTT-22 13:46 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
z ANSA SICILIA, giovedì 06 ottobre 2022 
Governo: Bonomi,ci auguriamo rapida composizione e inappuntabile 
 
ZCZC2418/SXR 
 XPP22279010610_SXR_QBKS 
 R CRO S45 QBKS 
 Governo: Bonomi,ci auguriamo rapida composizione e inappuntabile 
 "Draghi e' stato essenziale sulle scelte necessarie" 
    (ANSA) - CASTELTERMINI, 06 OTT -  "Dalle recenti elezioni non 
 possiamo che augurarci una rapida composizione di un Governo 
 inappuntabile, che confermi la posizione dell'Italia in Europa, 
 che si attenga alle regole di bilancio, allo stato di diritto, 
 cosi' come la condivisione delle misure sulla sanzione. Chiediamo 
 questa conferma perche' risponde all'interesse del Paese". Lo ha 
 sottolineato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi.   
    "Abbiamo assistito alla nascita del precedente Governo, nato 
 grazie ad una scelta saggia del presidente della Repubblica - ha 
 ricordato -. L'autorevolezza del presidente Draghi con gli altri 
 Paesi, ha rappresentato un grande vantaggio per l'Italia. Il 
 presidente Draghi e' stato essenziale sulle scelte necessarie".  
 "Se solo ci permettessero di lavorare con le stesse condizioni 
 ed opportunita' che hanno i nostri colleghi negli altri Paesi, 
 noi saremmo primi, non in Europa, ma al mondo. In Sicilia, 
 sentendo le testimonianze dei colleghi, ho accertato che ci sono 
 degli imprenditori fantastici, che non si fermano mai, che hanno 
 voglia di investire, che guardano al futuro e che, purtroppo, 
 non vengono capiti" ha detto Carlo Bonomi ringraziando "per 
 quello che fate con coraggio, ogni giorno, combattendo per 
 difendere l'idea di industria in questo Paese". (ANSA). 
      YXW-FI 
 06-OTT-22 14:03 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Radiocor, giovedì 06 ottobre 2022 
Reddito cittadinanza: Bonomi, sia vero strumento di contrasto alla vera poverta' 
 
<p>"Ma non sia considerato strumento di politica del lavoro" 
 
 
 
 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 ott - 'Vogliamo  
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tutelare" il contrasto alla "poverta', la vera poverta'. Se  
il reddito di cittadinanza e' un vero strumento di contrasto  
alla poverta' siamo pronti a sostenerlo ma non siamo  
d'accordo che sia considerato uno strumento di politica del  
lavoro. Sui centri per l'impiego non mi pronuncio'. Lo ha  
detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi  
intervenendo a conclusione del convegno 'Impresa e'  
territorio' seconda tappa del suo viaggio in Sicilia per  
incontrare aziende e istituzioni locali. Il presidente di  
Confindustria e' tornato sui dati raccontati in questi giorni  
dai vertici di Sicindustria: 'In provincia di Agrigento - ha  
detto il vicepresidente di Sicindustria Antonio Siracusa -  
per ogni impresa iscritta al registro delle imprese  
corrisponde un soggetto coinvolto nel sistema del reddito di  
cittadinanza con un rapporto del 100% 1 a 1, a Treviso il  
rapporto e' di 8 soggetti coinvolti ogni 100 imprese iscritte  
a Belluno e' di 6 ogni 100'. Un tema affrontato ieri nella  
tappa di Trapani dal presidente di Sicindustria Gregory  
Bongiorno: 'In provincia di Trapani ci sono 40mila imprese  
iscritte al Registro delle imprese e 39mila percettori del  
reddito di cittadinanza. In Sicilia 265mila percettori di  
reddito di cittadinanza che coinvolge alla fine oltre 650mila  
persone e 350mila imprese iscritte al Registro delle  
imprese'.</p> 
<p>Nam</p> 
<p>(RADIOCOR) 06-10-22 14:07:11 (0322) 5 NNNN</p> 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
z ANSA SICILIA, giovedì 06 ottobre 2022 
Caro bollette: Bonomi, l'Europa deve fare la sua parte 
 
ZCZC2637/SXR 
 XEF22279010665_SXR_QBKS 
 R CRO S45 QBKS 
 Caro bollette: Bonomi, l'Europa deve fare la sua parte 
 'Russia non e' il solo motivo dell'innalzamento dei prezzi' 
    (ANSA) - CASTELTERMINI, 06 OTT - "Sull'energia, l'Italia, da 
 sola, non ce la puo' fare. La Russia non e', come si racconta, il 
 solo motivo dell'innalzamento dei prezzi energetici. Da piu' anni 
 lo diciamo, il mio primo intervento sui temi dell'energia e' del 
 10 settembre 2021. Anche l'Europa deve fare la sua parte, deve 
 decidere perche' noi abbiamo bisogno di un tetto al prezzo del 
 gas, non solo quello russo, ma tutto il gas importato. Serve un 
 iter condiviso da tutta Europa, servono misure, sforzi 
 condivisi. Non si puo' essere uniti sulle sanzioni e poi sulle 
 energie ogni Paese fa il suo". Lo ha detto il presidente di 
 Confindustria, Carlo Bonomi, a Casteltermini. 
    "Condivisione e solidarieta' non si possono avere solo su una 
 misura e non sulle altre. Anche perche' cosi' si mette a rischio 
 l'idea stessa di Europa - ha aggiunto - . Abbiamo necessita' di 
 concentrare le nostre risorse, che non sono infinite, perche' nei 
 prossimi anni non ce ne saranno". (ANSA). 
      YXW-FI 
 06-OTT-22 14:24 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Radiocor, giovedì 06 ottobre 2022 
Energia: Bonomi, invasione russa in Ucraina non e' sola causa aumento dei prezzi 
 
<p>(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 ott -  
'Sull'energia l'Italia da sola non ce la puo' fare e'  
evidente lo si e' visto subito, fin dai primi giorni  
dell'invasione russa. Che non e', come si racconta, il solo  
motivo. Dell'innalzamento dei prezzi dell'energia ho  
cominciato a parlarne nel mio primo intervento pubblico sui  
temi dell'energia il 10 settembre 2021 piu' di un anno fa.</p> 
<p>Perche' stavamo gia' vedendo cosa stava succedendo. Siamo  
rimasti inascoltati, ce ne dispiace'. Lo ha detto il  
presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso del suo  
intervento ad Agrigento seconda tappa del suo viaggio in  
Sicilia per incontrare imprese e istituzioni. 'Oggi in questa  
condizione di prezzi energetici - ha aggiunto Bonomi - le  
imprese non possono farcela. C'e' un limite ai miracoli che  
stiamo compiendo: abbiamo fatto il possibile, abbiamo fatto  
l'impossibile, ma i miracoli nonostante siamo stati dal Papa  
non riusciamo a farli. Lo abbiamo detto per tempo e non  
possiamo nasconderci: le nostre imprese hanno si' trasformato  
i propri cicli produttivi, li hanno modificati, ma oggi - ha  
ammonito ancora Bonomi - rischiamo le sospensioni. Rischiamo  
la chiusura di migliaia di imprese e migliaia di imprese vuol  
dire centinaia di migliaia di posti di lavoro vuol dire il  
reddito di centinaia di migliaia di famiglie. E soprattutto  
mettiamo a rischio le piccole e medie imprese che hanno  
minore robustezza, hanno minore capacita' di reddito, hanno  
minore capacita' di investimento'.</p> 
<p>Nam</p> 
<p>(RADIOCOR) 06-10-22 14:23:05 (0346)ENE 5 NNNN</p> 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ANSA NAZIONALE, giovedì 06 ottobre 2022 
Reddito cittadinanza:Bonomi,non funziona, risorse su industria 
 
ZCZC2701/SXA 
 XEF22279010686_SXA_QBXB 
 R ECO S0A QBXB 
 Reddito cittadinanza:Bonomi,non funziona, risorse su industria 
 'Sempre detto sarebbe stato un fallimento' 
    (ANSA) - CASTELTERMINI, 06 OTT - "Cosi' come e' pensato oggi 
 non funziona, ma Confindustria ha sempre detto che come 
 strumento di politiche attive del lavoro sarebbe stato un 
 fallimento perche' i centri di pubblico impiego non hanno mai 
 funzionato. E si e' pensato di risolvere questo problema con i 
 navigator e abbiamo avuto, c'e' ancora, un ministro che deve 
 trovare un lavoro a quelli che sono stati presi per trovare un 
 lavoro a chi un lavoro non ce lo aveva". Lo ha detto il 
 presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a Casteltermini, in 
 merito al reddito di cittadinanza. 
 "Tutte le risorse disponibili vanno concentrate per salvare 
 l'industria italiana perche' senza industria non c'e' lavoro. Lo 
 dicono i numeri - ha aggiunto Bonomi - . Noi non ci fermeremo 
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 mai con passione, impegno, e sono certo che l'impresa italiana 
 aiutera' ad uscire da questa crisi". (ANSA). 
      YXW-FI 
 06-OTT-22 14:33 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, giovedì 06 ottobre 2022 
GOVERNO: BONOMI, 'RDC NON FUNZIONA, RISORSE PER SALVARE L'INDUSTRIA' = 
 
ADN0879 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 
       GOVERNO: BONOMI, 'RDC NON FUNZIONA, RISORSE PER SALVARE L'INDUSTRIA' = 
       Palermo, 6 ott. (Adnkronos) - "Così come è pensato oggi" il reddito di 
 cittadinanza "non funziona, ma Confindustria ha sempre detto che come  
 strumento di politiche attive del lavoro sarebbe stato un fallimento  
 perché i centri di pubblico impiego non hanno mai funzionato. E si è  
 pensato di risolvere questo problema con i navigator e abbiamo avuto,  
 c'è ancora, un ministro che deve trovare un lavoro a quelli che sono  
 stati presi per trovare un lavoro a chi un lavoro non ce lo aveva". Lo 
 ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un incontro  
 con imprenditori a Casteltermini (Agrigento). "Tutte le risorse  
 disponibili vanno concentrate per salvare l'industria italiana perché  
 senza industria non c'è lavoro. Lo dicono i numeri - ha aggiunto  
 Bonomi - . Noi non ci fermeremo mai con passione, impegno, e sono  
 certo che l'impresa italiana aiuterà ad uscire da questa crisi". 
       (Ter/Adnkronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 06-OTT-22 15:19 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, giovedì 06 ottobre 2022 
CONFINDUSTRIA: BONOMI, 'NOSTRE IMPRESE REAGISCONO A DIFFICOLTA' MA NON 
FACCIAMO MIRACOLI' = 
 
ADN0883 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 
       CONFINDUSTRIA: BONOMI, 'NOSTRE IMPRESE REAGISCONO A DIFFICOLTA' MA NON 
FACCIAMO MIRACOLI' = 
       Palermo, 6 ott. (Adnkronos) - "Le imprese italiane sono capaci di  
 grandissime reazioni di fronte alle difficoltà e lo dimostrano  
 continuamente". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo  
 Bonomi, a Casteltermini (Agrigento) al convegno "Impresa è  
 territorio". "Negli ultimi anni - aggiunge - abbiamo dovuto affrontare 
 una pandemia, una guerra e una delle più gravi siccità della storia.  
 Nonostante questo, nel 2021, abbiamo avuto il record di export con 581 
 miliardi e i primi mesi sono in crescita rispetto ad altri Paesi del  
 mondo. Le nostre imprese reagiscono ma non possono fare miracoli.  
 Continueremo a lottare e reagire ma la politica deve fare la sua  
 parte". 
       (Ter/Adnkronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 06-OTT-22 15:21 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
AGI, giovedì 06 ottobre 2022 
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Confindustria: Bonomi, "Valorizzare l'impresa siciliana" = 
 
AGI0957 3 ECO 0 R01 / 
 Confindustria: Bonomi, "Valorizzare l'impresa siciliana" = 
 (AGI) - Enna, 6 ott. - "Bisogna valorizzare l'impresa siciliana: 
 in questi due giorni ho ricordato che a meta' dell' 800 da tutta 
 Europa venivano qua in Italia a fare industria e non era un caso 
 che il Regno delle Due Sicilie fosse la terza potenza 
 industriale dopo la Gran Bretagna e Francia. E' il segno 
 evidente che c'era una classe industriale importante e c'e' 
 ancora. Quest'anno, due cavalieri del lavoro vengono dalla 
 Sicilia". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo 
 Bonomi, incontrando a Pergusa le aziende dell'Ennese. 
 (AGI)En1/Fab 
 061837 OCT 22 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
AGI, giovedì 06 ottobre 2022 
Imprese: Bonomi, "Salvarle e' salvare centinaia di famiglie"  = 
 
AGI0962 3 ECO 0 R01 / 
 Imprese: Bonomi, "Salvarle e' salvare centinaia di famiglie"  = 
 (AGI) - Enna, 6 ott. - "L'industria e' l'asse portante di questo 
 Paese: salvaguardare l'industria italiana e' salvare migliaia di 
 imprese che oggi sono allo stremo e migliaia di imprese 
 significa centinaia di migliaia di famiglie". Lo ha detto il 
 presidente di Condiuindustria, Carlo Bonomi, incontrando a 
 Pergusa le aziende dell'Ennese. "Se noi fossimo messi nelle 
 stesse condizioni degli altri, saremmo i numero uno al mondo", 
 ha aggiunto, sottolineando che "le imprese italiane si sono 
 patrimonializzate, si sono riconvertite, hanno resistito. Ma 
 tutto questo viene dimenticato. Senza l'industria non c'e' 
 l'Italia.". (AGI)En1/Fab 
 061841 OCT 22 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ANSA NAZIONALE, giovedì 06 ottobre 2022 
Imprese: Bonomi, vogliamo Stato al nostro fianco 
 
ZCZC5926/SXA 
 XEF22279011718_SXA_QBXB 
 R ECO S0A QBXB 
 Imprese: Bonomi, vogliamo Stato al nostro fianco 
    (ANSA) - PALERMO, 06 OTT - "Invoco sempre una grande alleanza 
 tra pubblico e privato perche' il pubblico da solo non ce la fa e 
 neanche il privato". Lo ha detto il presidente di Confindustra, 
 Carlo Bonomi in visita ad Enna. L'incontro si e' tenuto alla 
 Ro.Ga le officine ortopediche di Rosario Gagliano. "Vi ricordo - 
 ha aggiunto - che bisogna valorizzare l' impresa siciliana io in 
 questi 2 giorni ho ricordato che a meta' dell' 800 da tutta 
 Europa venivano qua in Italia a fare industria e non era un caso 
 che il regno delle due Sicilie era la terza potenza industriale 
 dopo Gran Bretagna e Francia, segno evidente che c'era una 
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 classe industriale importante e c'e' ancora. Quest'anno, due 
 cavalieri del lavoro vengono dalla Sicilia". 
     "Abbiamo passato un periodo di crisi pandemica - ha detto - 
 la piu' grande siccita' degli ultimi 70 anni, la caduta del 
 governo Draghi. Eppure le imprese italiane hanno resistito 
 perche' abbiamo imparato una grande lezione quella del 2008-2011. 
 Senza le nostre imprese si sarebbe fermato il paese. Io incontro 
 degli imprenditori che sono eccezionali, papa' , nonni , donne 
 che affrontano le avversita', i mercati di una burocrazia ostile, 
 il caro bollette. Questo e' quel pubblico che noi non vogliamo. 
 Noi chiediamo di avere lo Stato al nostro fianco per far 
 crescere il Paese e se cresce il Paese riscattiamo il 
 territorio". (ANSA). 
      YUR-FK 
 06-OTT-22 18:44 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
z ANSA SICILIA, giovedì 06 ottobre 2022 
Imprese: Bonomi, vogliamo Stato al nostro fianco 
 
ZCZC5923/SXR 
 XEF22279011718_SXR_QBKS 
 R ECO S45 QBKS 
 Imprese: Bonomi, vogliamo Stato al nostro fianco 
    (ANSA) - PALERMO, 06 OTT - "Invoco sempre una grande alleanza 
 tra pubblico e privato perche' il pubblico da solo non ce la fa e 
 neanche il privato". Lo ha detto il presidente di Confindustra, 
 Carlo Bonomi in visita ad Enna. L'incontro si e' tenuto alla 
 Ro.Ga le officine ortopediche di Rosario Gagliano. "Vi ricordo - 
 ha aggiunto - che bisogna valorizzare l' impresa siciliana io in 
 questi 2 giorni ho ricordato che a meta' dell' 800 da tutta 
 Europa venivano qua in Italia a fare industria e non era un caso 
 che il regno delle due Sicilie era la terza potenza industriale 
 dopo Gran Bretagna e Francia, segno evidente che c'era una 
 classe industriale importante e c'e' ancora. Quest'anno, due 
 cavalieri del lavoro vengono dalla Sicilia". 
     "Abbiamo passato un periodo di crisi pandemica - ha detto - 
 la piu' grande siccita' degli ultimi 70 anni, la caduta del 
 governo Draghi. Eppure le imprese italiane hanno resistito 
 perche' abbiamo imparato una grande lezione quella del 2008-2011. 
 Senza le nostre imprese si sarebbe fermato il paese. Io incontro 
 degli imprenditori che sono eccezionali, papa' , nonni , donne 
 che affrontano le avversita', i mercati di una burocrazia ostile, 
 il caro bollette. Questo e' quel pubblico che noi non vogliamo. 
 Noi chiediamo di avere lo Stato al nostro fianco per far 
 crescere il Paese e se cresce il Paese riscattiamo il 
 territorio". (ANSA). 
      YUR-FK 
 06-OTT-22 18:44 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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AGENZIE DI STAMPA/2 

 

La Presse, martedì 04 ottobre 2022 

Confindustria: presidente Bonomi in Sicilia il 5 e 6 ottobre 

 

Confindustria: presidente Bonomi in Sicilia il 5 e 6 ottobre Roma, 4 ott. (LaPresse) -  Mercoledì 5 e 

giovedì 6 il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, sarà ospite di Sicindustria per un viaggio 

all’interno delle imprese associate. Lo annuncia un comunicato.Domani, alle 15:30, sarà la Nino 

Castiglione di Erice, in provincia di Trapani, ad aprire le porte in occasione dell’incontro “Impresa è 

Territorio”, che vedrà protagonista anche la scrittrice Stefania Auci. Un momento importante di 

confronto che mira ad accendere i riflettori sulle eccellenze imprenditoriali dell’Isola e sul loro 

rapporto con il territorio che le ospita.Giovedì 6, alle 10:30, sarà la volta della Joeplast di 

Casteltermini, in provincia di Agrigento, mentre nel pomeriggio, alle 15:30, Bonomi incontrerà le 

aziende di Enna alla Ro.Ga di Pergusa.“Il nostro obiettivo – afferma il presidente di Sicindustria, 

Gregory Bongiorno – è quello di far conoscere al presidente Bonomi una Sicilia produttiva, 

raccontata direttamente dalla voce degli imprenditori che hanno sempre creduto in questa terra e 

continuano a farlo ogni giorno. Un’occasione unica per mostrare quanta bellezza, creatività e 

innovazione ci sia dentro l’impresa siciliana”. ECO NG01 taw 041022 OTT 22 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ADN Kronos, martedì 04 ottobre 2022 

CONFINDUSTRIA: BONOMI IN SICILIA, TAPPE A TRAPANI, AGRIGENTO ED ENNA = 

 

ADN0159 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RSI 

       CONFINDUSTRIA: BONOMI IN SICILIA, TAPPE A TRAPANI, AGRIGENTO ED ENNA = 

       Palermo, 4 ott. (Adnkronos) - Tappa in Sicilia per il presidente di  

 Confindustria. Domani e giovedì 6 Carlo Bonomi sarà ospite di  

 Sicindustria per un viaggio all'interno delle imprese associate.  

 Domani, alle 15.30, sarà la Nino Castiglione di Erice, in provincia di 

 Trapani, ad aprire le porte in occasione dell'incontro 'Impresa è  

 Territorio', che vedrà protagonista anche la scrittrice Stefania Auci. 

 Un momento di confronto che mira ad accendere i riflettori sulle  

 eccellenze imprenditoriali dell'Isola e sul loro rapporto con il  

 territorio che le ospita. Giovedì 6, alle 10.30, sarà la volta della  

 Joeplast di Casteltermini, in provincia di Agrigento, mentre nel  
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 pomeriggio, alle 15.30, Bonomi incontrerà le aziende di Enna alla  

 Ro.Ga di Pergusa. 

       "Il nostro obiettivo - afferma il presidente di Sicindustria, Gregory  

 Bongiorno - è quello di far conoscere al presidente Bonomi una Sicilia 

 produttiva, raccontata direttamente dalla voce degli imprenditori che  

 hanno sempre creduto in questa terra e continuano a farlo ogni giorno. 

 Un'occasione unica per mostrare quanta bellezza, creatività e  

 innovazione ci sia dentro l'impresa siciliana". 

       (Loc/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 04-OTT-22 10:25 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

z ANSA SICILIA, martedì 04 ottobre 2022 

Confindustria: domani e giovedi' Bonomi in Sicilia 

 

ZCZC2542/SXR 

 OPA22277004476_SXR_QBKS 

 R CRO S45 QBKS 

 Confindustria: domani e giovedi' Bonomi in Sicilia 

    (ANSA) - PALERMO, 04 OTT - Domani e giovedi' il presidente di 

 Confindustria, Carlo Bonomi, sara' ospite di Sicindustria per un 

 viaggio all'interno delle imprese associate. Domani, alle 15.30, 

 sara' alla Nino Castiglione di Erice, in provincia di Trapani, ad 

 aprire le porte in occasione dell'incontro "Impresa e' 

 Territorio", che vedra' protagonista anche la scrittrice Stefania 

 Auci. Un momento importante di confronto che mira ad accendere i 

 riflettori sulle eccellenze imprenditoriali regionali e sul loro 

 rapporto con il territorio che le ospita. 

 Giovedi' 6, alle 10.30, sara' la volta della visita  Joeplast di 

 Casteltermini, in provincia di Agrigento, mentre nel pomeriggio, 
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 alle 15:30, Bonomi incontrera' le aziende di Enna alla Ro.Ga di 

 Pergusa. 

 "Il nostro obiettivo - afferma il presidente di Sicindustria, 

 Gregory Bongiorno - e' quello di far conoscere al presidente 

 Bonomi una Sicilia produttiva, raccontata direttamente dalla 

 voce degli imprenditori che hanno sempre creduto in questa terra 

 e continuano a farlo ogni giorno. Un'occasione unica per 

 mostrare quanta bellezza, creativita' e innovazione ci sia dentro 

 l'impresa siciliana". (ANSA). 

      FK 

 04-OTT-22 10:28 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Italpress, martedì 04 ottobre 2022 

CONFINDUSTRIA: BONOMI IN SICILIA DOMANI E GIOVEDÌ 

 

ZCZC IPN 101 

 ECO --/T  

 CONFINDUSTRIA: BONOMI IN SICILIA DOMANI E GIOVEDÌ 

 PALERMO (ITALPRESS) - Domani e giovedì il presidente di 

 Confindustria, Carlo Bonomi, sarà ospite di Sicindustria per un 

 viaggio all'interno delle imprese associate.  

 Domani, alle 15:30, sarà la Nino Castiglione di Erice, in 

 provincia di Trapani, ad aprire le porte in occasione 

 dell'incontro "Impresa è Territorio", che vedrà protagonista anche 

 la scrittrice Stefania Auci. Un momento importante di confronto 

 che mira ad accendere i riflettori sulle eccellenze 

 imprenditoriali dell'Isola e sul loro rapporto con il territorio 

 che le ospita. Giovedì, alle 10:30, sarà la volta della Joeplast 

 di Casteltermini, in provincia di Agrigento, mentre nel 

 pomeriggio, alle 15:30, Bonomi incontrerà le aziende di Enna alla 

 Ro.Ga di Pergusa. 
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 "Il nostro obiettivo - afferma il presidente di Sicindustria, 

 Gregory Bongiorno - è quello di far conoscere al presidente Bonomi 

 una Sicilia produttiva, raccontata direttamente dalla voce degli 

 imprenditori che hanno sempre creduto in questa terra e continuano 

 a farlo ogni giorno. Un'occasione unica per mostrare quanta 

 bellezza, creatività e innovazione ci sia dentro l'impresa 

 siciliana". 

 (ITALPRESS). 

 vbo/com 

 04-Ott-22 10:58 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Dire Nazionale, martedì 04 ottobre 2022 

IMPRESE. DOMANI E GOVEDÌ BONOMI IN VISITA IN SICILIA 

 

DIR0892 3 ECO  0 RR1 N/POL / DIR /TXT   

 IMPRESE. DOMANI E GOVEDÌ BONOMI IN VISITA IN SICILIA 

 INCONTRO CON LE REALTÀ PRODUTTIVE DI TRAPANI, AGRIGENTO ED ENNA 

 (DIRE) Palermo, 4 ott. - Domani e giovedì il presidente di 

 Confindustria, Carlo Bonomi, sarà ospite di Sicindustria per un 

 viaggio all'interno delle imprese associate. 

    Domani, alle 15:30, Bonomi sarà alla 'Nino Castiglione' di 

 Erice, in provincia di Trapani, ad aprire le porte in occasione 

 dell'incontro 'Impresa è Territorio', che vedrà protagonista 

 anche la scrittrice Stefania Auci. Un momento di confronto che 

 mira ad accendere i riflettori sulle eccellenze imprenditoriali 

 dell'Isola e sul loro rapporto con il territorio che le ospita. 

    Giovedì, alle 10:30, sarà la volta della 'Joeplast' di 

 Casteltermini, in provincia di Agrigento, mentre nel pomeriggio, 

 alle 15:30, Bonomi incontrerà le aziende di Enna alla Ro.Ga di 

 Pergusa.  
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    "Il nostro obiettivo - afferma il presidente di Sicindustria, 

 Gregory Bongiorno - è quello di far conoscere al presidente 

 Bonomi una Sicilia produttiva, raccontata direttamente dalla voce 

 degli imprenditori che hanno sempre creduto in questa terra e 

 continuano a farlo ogni giorno. Un'occasione unica per mostrare 

 quanta bellezza, creatività e innovazione ci sia dentro l'impresa 

 siciliana". 

   (Com/Sac/Dire) 

 11:50 04-10-22 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

z ANSA SICILIA, martedì 04 ottobre 2022 

Energia: Albanese, e' questione di sicurezza nazionale 

 

ZCZC7823/SXR 

 OPA22277006108_SXR_QBKS 

 R ECO S45 QBKS 

 Energia: Albanese, e' questione di sicurezza nazionale 

 Domani il presidente di Confindustria Bonomi sara' in Sicilia 

    (ANSA) - PALERMO, 04 OTT - "La crisi energetica e' diventata 

 una questione di sicurezza nazionale, senza industria crolla il 

 sistema Paese". Lo dice Alessandro Albanese, presidente di 

 Confindustria Sicilia che domani sara' al fianco del presidente 

 di Confindustria, Carlo Bonomi, negli incontri con gli 

 imprenditori di Trapani, Agrigento ed Enna, nell'ambito 

 dell'iniziativa "Impresa e' Territorio", organizzata da 

 Sicindustria. 

    "Le imprese siciliane sono stremate. Servono subito 

 interventi congiunti a Bruxelles, a Roma, in Sicilia -- continua 

 Albanese - Occorre subito porre un price cap, un tetto al prezzo 

 del gas (di tutto il gas e non solo di quello russo), serve la 
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 sospensione del mercato Ets e del sistema speculativo 

 sull'energia in questo momento. E misure immediate a sostegno di 

 famiglie e imprese", conclude il presidente di Confindustria 

 Sicilia. (ANSA). 

      Y6P-TE 

 04-OTT-22 18:11 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

9COL, mercoledì 05 ottobre 2022 

CONFINDUSTRIA, BONOMI IN SICILIA 

 

9CO1325320 4 REG ITA R01 

 CONFINDUSTRIA, BONOMI IN SICILIA 

 (9Colonne) Palermo, 5 ott - Oggi e domani il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, sarà 

ospite di Sicindustria per un viaggio all'interno delle imprese associate. Oggi, alle 15:30, sarà la 

Nino Castiglione di Erice, in provincia di Trapani, ad aprire le porte in occasione dell'incontro 

"Impresa è Territorio", che vedrà protagonista anche la scrittrice Stefania Auci. Un momento 

importante di confronto che mira ad accendere i riflettori sulle eccellenze imprenditoriali dell'Isola e 

sul loro rapporto con il territorio che le ospita. Domani, alle 10,30, sarà la volta della Joeplast di 

Casteltermini, in provincia di Agrigento, mentre nel pomeriggio, alle 15,30, Bonomi incontrerà le 

aziende di Enna alla Ro.Ga di Pergusa. "Il nostro obiettivo - afferma il presidente di Sicindustria, 

Gregory Bongiorno - è quello di far conoscere al presidente Bonomi una Sicilia produttiva, 

raccontata direttamente dalla voce degli imprenditori che hanno sempre creduto in questa terra e 

continuano a farlo ogni giorno. Un'occasione unica per mostrare quanta bellezza, creatività e 

innovazione ci sia dentro l'impresa siciliana". (red) 

 050829 OTT 22  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 

CONFINDUSTRIA: AL VIA LA DUE GIORNI DI BONOMI IN SICILIA = 

 

ADN0092 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RSI 

       CONFINDUSTRIA: AL VIA LA DUE GIORNI DI BONOMI IN SICILIA = 

       A partire da oggi pomeriggio tappe nel Trapanese,  

 nell'Agrigentino e nell'Ennese 

       Palermo, 5 ott. (Adnkronos) - Una due giorni a fianco delle imprese  
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 siciliane piegate dalla crisi. Tappa in Sicilia per il presidente di  

 Confindustria. Oggi e domani Carlo Bonomi sarà ospite di Sicindustria  

 per un viaggio all'interno delle imprese associate. Alle 15.30, sarà  

 la Nino Castiglione di Erice, in provincia di Trapani, ad aprire le  

 porte in occasione dell'incontro 'Impresa è Territorio', che vedrà  

 protagonista anche la scrittrice Stefania Auci. "Un momento di  

 confronto che mira ad accendere i riflettori sulle eccellenze  

 imprenditoriali dell'Isola e sul loro rapporto con il territorio che  

 le ospita", spiegano da Sicindustria. Domani, alle 10.30, sarà la  

 volta, invece, della Joeplast di Casteltermini, in provincia di  

 Agrigento, mentre nel pomeriggio, alle 15.30, Bonomi incontrerà le  

 aziende di Enna alla Ro.Ga di Pergusa. 

       "Il nostro obiettivo - afferma il presidente di Sicindustria, Gregory  

 Bongiorno - è quello di far conoscere al presidente Bonomi una Sicilia 

 produttiva, raccontata direttamente dalla voce degli imprenditori che  

 hanno sempre creduto in questa terra e continuano a farlo ogni  

 giorno". Insieme a Bonomi anche il presidente di Confindustria  

 Sicilia, Alessandro Albanese. "La crisi energetica è diventata una  

 questione di sicurezza nazionale, senza industria crolla il sistema  

 Paese. Le imprese siciliane sono stremate - dice -. Servono subito  

 interventi congiunti a Bruxelles, a Roma, in Sicilia. Occorre subito  

 porre un price cap, un tetto al prezzo del gas (di tutto il gas e non  

 solo di quello russo), serve la sospensione del mercato Ets e del  

 sistema speculativo sull'energia in questo momento. E misure immediate 

 a sostegno di famiglie e imprese". 

       (Loc/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 05-OTT-22 08:48 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 
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CONFINDUSTRIA: BONOMI A TRAPANI PER INCONTRO 'IMPRESA E' TERRITORIO' = 

 

ADN1056 7 ECO 0 ADN ECO RSI 

       CONFINDUSTRIA: BONOMI A TRAPANI PER INCONTRO 'IMPRESA E' TERRITORIO' = 

       Trapani, 5 ott. (Adnkromos) - Il Presidente di Confindustria Carlo  

 Bonomi è arrivato nello stabilimento 'Nino Castiglione Srl' di Erice  

 (Trapani) per la prima giornata di 'Impresa è territorio' in Sicilia  

 che terminerà domani pomeriggio. Bonomi è  ospite di Sicindustria per  

 un viaggio all'interno delle imprese associate. Sarà la Nino  

 Castiglione di Erice, in provincia di Trapani, ad aprire le porte in  

 occasione dell'incontro "Impresa è Territorio", che vedrà protagonista 

 anche la scrittrice Stefania Auci. "Un momento importante di confronto 

 che mira ad accendere i riflettori sulle eccellenze imprenditoriali  

 dell'Isola e sul loro rapporto con il territorio che le ospita", dice  

 Sicindustria.  

       (Ter/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 05-OTT-22 15:53 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Italpress, mercoledì 05 ottobre 2022 

BONGIORNO "NONOSTANTE PROBLEMI E CRISI IN SICILIA SI PUÒ FARE IMPRESA" 

 

ZCZC IPN 628 

 ECO --/T  

 BONGIORNO "NONOSTANTE PROBLEMI E CRISI IN SICILIA SI PUÒ FARE IMPRESA" 

 ERICE (TRAPANI) (ITALPRESS) - "Con i problemi purtroppo facciamo i 

 conti ogni giorno", nonostante cio' "la Sicilia, secondo i dati di 

 qualche giorno fa elaborati da Unioncamere, è la regione che ha 

 fatto registrare il maggiore incremento dell'export, passando dai 

 4 miliardi e mezzo dello scorso anno agli 8 di quest'anno. E 
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 questo nonostante la crisi determinata dalla pandemia, nonostante 

 la guerra in Ucraina, nonostante i costi divenuti insostenibili 

 dell'energia e delle materie prime, la burocrazia lenta, la 

 criminalità organizzata, le carenze infrastrutturali, i disagi nei 

 trasporti, l'insularità, che costa mediamente 1.300 euro a 

 siciliano (6 Miliardi) e che incide per l'8% sul PIL siciliano e 

 chi più ne ha più ne metta". Lo ha detto Gregory Bongiorno, 

 presidente di Sicindustria, intervenendo a Erice, nella sede 

 dell'azienda Nino Castiglione, all'incontro sul tema "Impresa è 

 Territorio", alla presenza del presidente di Confindustria, Carlo 

 Bonomi. 

 (ITALPRESS) - (SEGUE). 

 abr/red 

 05-Ott-22 16:41 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Dire Nazionale, mercoledì 05 ottobre 2022 

IMPRESE. PRESIDENTE SICINDUSTRIA: BOOM EXPORT ISOLA NONOSTANTE PROBLEMI 

 

DIR2136 3 ECO  0 RR1 N/POL / DIR /TXT   

 IMPRESE. PRESIDENTE SICINDUSTRIA: BOOM EXPORT ISOLA NONOSTANTE PROBLEMI 

 BONGIORNO RINGRAZIA LEADER CONFINDUSTRIA BONOMI PER VISITA IN SICILIA 

 (DIRE) Palermo, 5 ott. - "La Sicilia, secondo i dati di qualche 

 giorno fa elaborati da Unioncamere, è la regione che ha fatto 

 registrare il maggiore incremento dell'export, passando dai 

 quattro miliardi e mezzo dello scorso anno agli otto di 

 quest'anno. E questo nonostante la crisi determinata dalla 

 pandemia, nonostante la guerra in Ucraina, nonostante i costi 

 divenuti insostenibili dell'energia e delle materie prime, la 

 burocrazia lenta, la criminalità organizzata, le carenze 

 infrastrutturali, i disagi nei trasporti, l'insularità, che costa 
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 mediamente 1.300 euro a siciliano (6 miliardi) e che incide per 

 l'8% sul Pil regionale". Lo ha detto il presidente di 

 Sicindustria, Gregory Bongiorno, a Trapani, nel suo intervento di 

 saluto al leader nazionale di Confindustria Carlo Bonomi, in 

 visita alla 'Nino Castiglione Srl', azienda produttrice di tonno 

 in scatola per la grande distribuzione.  

    Bongiorno ha ringraziato Bonomi per la presenza a Trapani: "Un 

 gesto di attenzione che ci dà la possibilità di farti conoscere 

 da vicino una Sicilia diversa, una storia positiva, raccontata 

 dalla diretta voce degli imprenditori - ha aggiunto - che in 

 questa terra credono si possa fare impresa e che con grandi 

 sacrifici e passione scommettono ogni giorno". 

   (Red/ Dire) 

 16:45 05-10-22 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

AGI, mercoledì 05 ottobre 2022 

= Confindustria: Bonomi, Sicilia hub energia per spingere Paese = 

 

AGI0799 3 ECO 0 R01 / 

 = Confindustria: Bonomi, Sicilia hub energia per spingere Paese = 

 (AGI) - Palermo, 5 ott. - La Sicilia ha un tessuto 

 imprenditoriale molto valido che va messo in condizione di 

 lavorare bene. Con una collocazione geografica strategica e con 

 le caratteristiche del territorio, quest'Isola puo' diventare 

 l'hub energetico per il sud Europa e dare un impulso 

 determinante all'economia meridionale e del Paese intero. 

 Tuttavia, e' necessario mettere in campo una serie di interventi 

 a livello europeo e nazionale ma, per farlo, servono le 

 infrastrutture. Impianti eolici, fotovoltaici ma anche hub 

 energetici per la rigassificazione. La possibilita' di 
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 realizzare molti investimenti quindi e' concreta e, in questo 

 senso, la Sicilia e' davvero una grande opportunita' per il 

 Paese". Cosi' il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, oggi 

 e domani sull'Isola per una serie di incontri con gli 

 imprenditori e le istituzioni locali. "Dobbiamo scongiurare il 

 rischio di rimanere imbrigliati nei blocchi delle opposizioni 

 locali alla costruzione di infrastrutture energetiche. Per 

 questo e' importante spiegare alle comunita' l'importanza di 

 questi impianti", ha aggiunto. (AGI)Mrg 

 051705 OCT 22 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

AGI, mercoledì 05 ottobre 2022 

= Confindustria: Bonomi, sinergie in Sicilia per investimenti = 

 

AGI0801 3 ECO 0 R01 / 

 = Confindustria: Bonomi, sinergie in Sicilia per investimenti = 

 (AGI) - Palermo, 5 ott. - "I siciliani hanno scelto il loro 

 governo, ho incontrato il neo eletto presidente della Regione e 

 il sindaco di Palermo e incontrero' anche i sindaci di altre 

 amministrazioni locali proprio per avviare una collaborazione 

 volta a potenziare l'attrattivita' degli investimenti su questo 

 territorio, che e' fondamentale per lo sviluppo della Sicilia". 

 Cosi' il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, oggi e domani 

 sull'Isola per una serie di incontri con gli imprenditori e le 

 istituzioni locali. (AGI)Mrg 

 051706 OCT 22 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

AGI, mercoledì 05 ottobre 2022 
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Confindustria: Lagalla, con Bonomi intesa su collaborazione = 

 

AGI0802 3 ECO 0 R01 / 

 Confindustria: Lagalla, con Bonomi intesa su collaborazione = 

 (AGI) - Palermo, 5 ott. - "L'incontro di stamattina con il 

 presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il neoeletto 

 presidente della Regione siciliana Renato Schifani e i vertici 

 di Confindustria a Palermo e in Sicilia e' stato improntato a un 

 clima di grande cordialita' e nella prospettiva di un 

 collegamento sempre piu' proficuo e fruttuoso con il mondo 

 imprenditoriale e industriale. Ho avuto modo di apprezzare molto 

 le prospettive del presidente Bonomi, il quale ha parlato delle 

 potenzialita' di investimento nel nostro territorio, in 

 particolare nell'ambito delle infrastrutture energetiche sulle 

 quali e' necessario puntare affinche' la nostra citta' diventi 

 una grande opportunita' di sviluppo per il Paese". Lo ha detto 

 il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. (AGI)Mrg 

 051708 OCT 22 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Italpress, mercoledì 05 ottobre 2022 

CONFINDUSTRIA: SINDACO PALERMO "INCONTRO CON BONOMI FRUTTUOSO" 

 

ZCZC IPN 682 

 REG --/T  

 CONFINDUSTRIA: SINDACO PALERMO "INCONTRO CON BONOMI FRUTTUOSO" 

 PALERMO (ITALPRESS) - "L'incontro di stamattina con il presidente 

 di Confindustria Carlo Bonomi, il neoeletto presidente della 

 Regione Siciliana Renato Schifani e i vertici di Confindustria a 

 Palermo e in Sicilia è stato improntato a un clima di grande 

 cordialità e nella prospettiva di un collegamento sempre più 
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 proficuo e fruttuoso con il mondo imprenditoriale e industriale. 

 Ho avuto modo di apprezzare molto le prospettive del presidente 

 Bonomi, il quale ha parlato delle potenzialità di investimento nel 

 nostro territorio, in particolare nell'ambito delle infrastrutture 

 energetiche sulle quali è necessario puntare affinché la nostra 

 città diventi una grande opportunità di sviluppo per il Paese". Lo 

 ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. 

 (ITALPRESS). 

 pc/com 

 05-Ott-22 17:20 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

AskaNews, mercoledì 05 ottobre 2022 

Palermo, incontro Schifani, Lagalla, Bonomi su investimenti in regione 

 

Palermo, incontro Schifani, Lagalla, Bonomi su investimenti in regione Presidente Regione, 

sindaco e presidente Confindustria  

Roma, 5 ott. (askanews) - "L'incontro di stamattina con il 

presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il neoeletto presidente 

della Regione Siciliana, Renato Schifani, e i vertici di 

Confindustria a Palermo e in Sicilia è stato improntato a un 

clima di grande cordialità e nella prospettiva di un collegamento 

sempre più proficuo e fruttuoso con il mondo imprenditoriale e 

industriale. Ho avuto modo di apprezzare molto le prospettive del 

presidente Bonomi, il quale ha parlato delle potenzialità di 

investimento nel nostro territorio, in particolare nell'ambito 

delle infrastrutture energetiche sulle quali è necessario puntare 

affinché la nostra città diventi una grande opportunità di 

sviluppo per il Paese". Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo, 

Roberto Lagalla. 

 Red/Bla 20221005T172024Z 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Dire Nazionale, mercoledì 05 ottobre 2022 

IMPRESE. SINDACO PALERMO: CON BONOMI INCONTRO CORDIALE 

 

DIR2332 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT   

 IMPRESE. SINDACO PALERMO: CON BONOMI INCONTRO CORDIALE 

 LAGALLA: "PUNTARE SU INFRASTRUTTURE ENERGETICHE" 

 (DIRE) Palermo, 5 ott. - "L'incontro di stamattina con il 

 presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il neoeletto presidente 

 della Regione Siciliana Renato Schifani e i vertici di 

 Confindustria a Palermo e in Sicilia è stato improntato a un 

 clima di grande cordialità e nella prospettiva di un collegamento 

 sempre più proficuo e fruttuoso con il mondo imprenditoriale e 

 industriale". Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che ha 

 aggiunto: "Ho avuto modo di apprezzare molto le prospettive del 

 presidente Bonomi, il quale ha parlato delle potenzialità di 

 investimento nel nostro territorio, in particolare nell'ambito 

 delle infrastrutture energetiche sulle quali è necessario puntare 

 affinché la nostra città diventi una grande opportunità di 

 sviluppo per il Paese". 

   (Com/Red/Dire) 

 17:22 05-10-22 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

AskaNews, mercoledì 05 ottobre 2022 

Palermo, incontro Schifani, Lagalla, Bonomi su investimenti in regione 

 

Palermo, incontro Schifani, Lagalla, Bonomi su investimenti in regione Palermo, incontro Schifani, 

Lagalla, Bonomi su investimenti in regione Presidente Regione, sindaco e presidente Confindustria  

Roma, 5 ott. (askanews) - "L'incontro di stamattina con il 

presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il neoeletto presidente 

della Regione Siciliana, Renato Schifani, e i vertici di 
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Confindustria a Palermo e in Sicilia è stato improntato a un 

clima di grande cordialità e nella prospettiva di un collegamento 

sempre più proficuo e fruttuoso con il mondo imprenditoriale e 

industriale. Ho avuto modo di apprezzare molto le prospettive del 

presidente Bonomi, il quale ha parlato delle potenzialità di 

investimento nel nostro territorio, in particolare nell'ambito 

delle infrastrutture energetiche sulle quali è necessario puntare 

affinché la nostra città diventi una grande opportunità di 

sviluppo per il Paese". Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo, 

Roberto Lagalla. 

 Red/Bla 20221005T172024Z 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

AGI, mercoledì 05 ottobre 2022 

Confindustria: presidente Sicindustria, Sicilia reagisce a crisi = 

 

AGI0829 3 ECO 0 R01 / 

 Confindustria: presidente Sicindustria, Sicilia reagisce a crisi = 

 (AGI) - Trapani, 5 ott. - La Sicilia, secondo i dati di qualche 

 giorno fa elaborati da Unioncamere, e' la regione che ha fatto 

 registrare il maggiore incremento dell'export, passando dai 4 

 miliardi e mezzo dello scorso anno agli 8 di quest'anno. E 

 questo, ha detto a Erice Gregory Bongiorno, presidente di 

 Sicindustria, nel corso dell'incontro con il presidente di 

 Confindustria, Carlo Bonomi, "nonostante la crisi determinata 

 dalla pandemia, nonostante la guerra in Ucraina, nonostante i 

 costi divenuti insostenibili dell'energia e delle materie prime, 

 la burocrazia lenta, la criminalita' organizzata, le carenze 

 infrastrutturali, i disagi nei trasporti, l'insularita', che 

 costa mediamente 1.300 euro a siciliano (6 Miliardi) e che 

 incide per l'8% sul Pil siciliano". (AGI)Mrg 

 051728 OCT 22 
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 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

La Presse, mercoledì 05 ottobre 2022 

Palermo: Lagalla incontra presidente Confindustria Bonomi 

 

Palermo: Lagalla incontra presidente Confindustria Bonomi Palermo, 5 ott. (LaPresse) - "L'incontro 

di stamattina con il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il neoeletto presidente della Regione 

Siciliana Renato Schifani e i vertici di Confindustria a Palermo e in Sicilia è stato improntato a un 

clima di grande cordialità e nella prospettiva di un collegamento sempre più proficuo e fruttuoso 

con il mondo imprenditoriale e industriale". Così in una nota il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. 

"Ho avuto modo di apprezzare molto le prospettive del presidente Bonomi - prosegue -, il quale ha 

parlato delle potenzialità di investimento nel nostro territorio, in particolare nell'ambito delle 

infrastrutture energetiche sulle quali è necessario puntare affinché la nostra città diventi una 

grande opportunità di sviluppo per il Paese". CRO NG01 cfn/scp 051735 OTT 22 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 

CONFINDUSTRIA: SINDACO PALERMO, 'CON BONOMI INCONTRO FRUTTUOSO' = 

 

ADN1327 7 ECO 0 ADN ECO RSI 

       CONFINDUSTRIA: SINDACO PALERMO, 'CON BONOMI INCONTRO FRUTTUOSO' = 

       Palermo, 5 ott. (Adnkronos) - "L'incontro di stamattina con il  

 presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il neoeletto presidente  

 della Regione Siciliana Renato Schifani e i vertici di Confindustria a 

 Palermo e in Sicilia è stato improntato a un clima di grande  

 cordialità e nella prospettiva di un collegamento sempre più proficuo  

 e fruttuoso con il mondo imprenditoriale e industriale. Ho avuto modo  

 di apprezzare molto le prospettive del presidente Bonomi, il quale ha  

 parlato delle potenzialità di investimento nel nostro territorio, in  

 particolare nell'ambito delle infrastrutture energetiche sulle quali è 

 necessario puntare affinché la nostra città diventi una grande  

 opportunità di sviluppo per il Paese". Così il sindaco di Palermo  

 Roberto Lagalla. 

       (Man/Adnkronos)  
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 ISSN 2465 - 1222 

 05-OTT-22 17:46 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

z ANSA SICILIA, mercoledì 05 ottobre 2022 

Palermo: Lagalla, incontro proficuo con Bonomi e Schifani 

 

ZCZC6554/SXR 

 OPA22278008831_SXR_QBKS 

 R CRO S45 QBKS 

 Palermo: Lagalla, incontro proficuo con Bonomi e Schifani 

    (ANSA) - PALERMO, 05 OTT - "L'incontro di stamattina con il 

 presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il neoeletto 

 presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e i vertici 

 di Confindustria a Palermo e in Sicilia e' stato improntato a un 

 clima di grande cordialita' e nella prospettiva di un 

 collegamento sempre piu' proficuo e fruttuoso con il mondo 

 imprenditoriale e industriale". Lo afferma in una nota il 

 sindaco di Palermo Roberto Lagalla. "Ho avuto modo - aggiunge - 

 di apprezzare molto le prospettive del presidente Bonomi, il 

 quale ha parlato delle potenzialita' di investimento nel nostro 

 territorio, in particolare nell'ambito delle infrastrutture 

 energetiche sulle quali e' necessario puntare affinche' la nostra 

 citta' diventi una grande opportunita' di sviluppo per il Paese". 

 (ANSA). 

      NU 

 05-OTT-22 18:03 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 

**CONFINDUSTRIA: BONOMI, 'PER FARE IMPRESA IN ITALIA BISOGNA ESSERE O FOLLI O 

PERSONE MERAVIGLIOSE'** = 
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ADN1366 7 CRO 0 ADN CRO NAZ 

       **CONFINDUSTRIA: BONOMI, 'PER FARE IMPRESA IN ITALIA BISOGNA ESSERE O 

FOLLI O PERSONE MERAVIGLIOSE'** = 

       Erice (Trapani), 5 ott. (Adnkronos) - "Per fare impresa in Italia  

 bisogna essere o folli o delle persone meravigliose". Lo ha detto il  

 Presidente di Confindustria Carlo Bonomi a Erice (Trapani) dove è  

 intervenuto alla manifestazione 'Impresa è territorio'. Rivolgendosi  

 agli imprenditori trapanesi ha detto: "Farlo in queste condizioni qui  

 bisogna essere degli eroi civili. Sono qui per porgervi le scuse di  

 Confindustria per essere qui solo dopo 24 anni, non lo meritate". 

       (Ter/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 05-OTT-22 18:11 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 

**ELEZIONI: BONOMI, 'NOI NON TIFIAMO PER GLI UNI O GLI ALTRI, VALUTIAMO MERITO 

DEI PROVVEDIMENTI'** = 

 

ADN1372 7 CRO 0 ADN CRO NAZ 

       **ELEZIONI: BONOMI, 'NOI NON TIFIAMO PER GLI UNI O GLI ALTRI, VALUTIAMO 

MERITO DEI PROVVEDIMENTI'** = 

       Erice (Trapani), 5 ott. Adnkronos) - "Noi non tifiamo né per gli uni  

 né per gli altri, noi valutiamo il merito dei provvedimenti. Quello è  

 il nostro compito". Così il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi a 

 Erice (Trapani). 

       (Ter/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 05-OTT-22 18:14 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 

GOVERNO: BONOMI, 'GOVERNO DRAGHI FU SCELTA SAGGIA DI MATTARELLA, HA 

PORTATO AUTOREVOLEZZA' = 

 

ADN1373 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 

       GOVERNO: BONOMI, 'GOVERNO DRAGHI FU SCELTA SAGGIA DI MATTARELLA, HA 

PORTATO AUTOREVOLEZZA' = 

       Erice (Trapani), 5 ott. (Adnkronos) - "Il Governo Draghi è nato per  

 una scelta saggia di Mattarella, che ringrazio. Ha portato  

 autorevolezza nei consessi internazionali, nel rapporto diretto dei  

 nostri partner occidentali". Lo ha detto Carlo Bonomi a Erice  

 (Trapani). 

       (Ter/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 05-OTT-22 18:17 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 

**FLASH -ELEZIONI: BONOMI, 'SERVE UN GOVERNO FATTO DA PERSONE AUTOREVOLI E 

COMPETENTI'- FLASH** = 

 

ADN1377 7 CRO 0 ADN CRO NAZ 

       **FLASH -ELEZIONI: BONOMI, 'SERVE UN GOVERNO FATTO DA PERSONE 

AUTOREVOLI E COMPETENTI'- FLASH** = 

       (Ter/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 05-OTT-22 18:18 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 

**FLASH -ENERGIA: BONOMI, 'L'ITALIA DA SOLA NON CE LA FA'- FLASH** = 
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ADN1379 7 CRO 0 ADN CRO NAZ 

       **FLASH -ENERGIA: BONOMI, 'L'ITALIA DA SOLA NON CE LA FA'- FLASH** = 

       (Ter/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 05-OTT-22 18:19 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 

**FLASH -ENERGIA: BONOMI, 'A RISCHIO MIGLIAIA DI AZIENDE, E CENTINAIA MIGLIAIA 

POSTI LAVORI'- FLASH** = 

 

ADN1382 7 CRO 0 ADN CRO NAZ 

       **FLASH -ENERGIA: BONOMI, 'A RISCHIO MIGLIAIA DI AZIENDE, E CENTINAIA MIGLIAIA 

POSTI LAVORI'- FLASH** = 

       (Ter/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 05-OTT-22 18:20 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 

**FLASH -ENERGIA: BONOMI, 'NUOVO GOVERNO DEVE SALVARE SISTEMA INDUSTRIALE'- 

FLASH** = 

 

ADN1386 7 CRO 0 ADN CRO NAZ 

       **FLASH -ENERGIA: BONOMI, 'NUOVO GOVERNO DEVE SALVARE SISTEMA 

INDUSTRIALE'- FLASH** = 

       (Ter/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 05-OTT-22 18:21 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ANSA NAZIONALE, mercoledì 05 ottobre 2022 

Governo: Bonomi, abbia persone autorevoli su scia di Draghi 

 

ZCZC6904/SXA 

 XPP22278008940_SXA_QBXB 

 R POL S0A QBXB 

 Governo: Bonomi, abbia persone autorevoli su scia di Draghi 

    (ANSA) - PALERMO, 05 OTT - "Il governo Draghi ha portato 

 autorevolezza, abbiamo tenuto la barra dritta in Europa, come 

 nelle sanzioni dando sostegno. Adesso auspichiamo un governo 

 composto da persone autorevoli inappuntabili, che confermi la 

 scelta atlantica e della Nato". L'ha detto Carlo Bonomi, 

 presidente di Confindustria, chiudendo i lavori della tavola 

 rotonda "Territorio e' Impresa", a Trapani, nella prima delle sue 

 due giornate in Sicilia. (ANSA). 

      YDL-TE 

 05-OTT-22 18:35 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 

**ENERGIA: BONOMI, 'DA SOLI NON CE LA POSSIAMO FARE, ABBIAMO BISOGNO 

DELL'INTERVENTO UE'** = 

 

ADN1403 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 

       **ENERGIA: BONOMI, 'DA SOLI NON CE LA POSSIAMO FARE, ABBIAMO BISOGNO 

DELL'INTERVENTO UE'** = 

       Erice (Trapani), 5 ott. (Adnkronos) - "Da soli non ce la possiamo  

 fare, abbiamo bisogno dell'intervento dell'Europa". Lo ha detto il  

 Presidente di Confindustria Carlo Bonomi a Erice (Trapani). 

       (Ter/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 05-OTT-22 18:40 
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 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 

ELEZIONI: BONOMI, 'SERVE GOVERNO FATTO DA PERSONE COMPETENTI E AUTOREVOLI' 

= 

 

ADN1404 7 CRO 0 ADN CRO NAZ 

       ELEZIONI: BONOMI, 'SERVE GOVERNO FATTO DA PERSONE COMPETENTI E 

AUTOREVOLI' = 

       Erice (Trapani), 5 ott. (Adnkronos) - "Il governo Draghi ha portato  

 autorevolezza, abbiamo tenuto la barra dritta in Europa, come nelle  

 sanzioni dando sostegno. Adesso auspichiamo un governo composto da  

 persone autorevoli inappuntabili, che confermi la scelta atlantica e  

 della Nato". Sono le parole di Varlo Bonomi, presidente di  

 Confindustria, a Erice (Trapani) dove partecipa all'incontro su  

 "Territorio è Impresa". 

       (Ter/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 05-OTT-22 18:43 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

z ANSA SICILIA, mercoledì 05 ottobre 2022 

Caro energia: Bonomi, siamo in fase sospensione produzioni 

 

ZCZC7056/SXR 

 XEF22278008981_SXR_QBKS 

 R ECO S45 QBKS 

 Caro energia: Bonomi, siamo in fase sospensione produzioni 

    (ANSA) - PALERMO, 05 OTT - "Non siamo in grado da soli di 

 rispondere alla difesa dell'Italia paese. Siamo un paese 

 trasformatore, privo di risorse energetiche e minerarie. Con 
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 questa condizione di prezzi energetici non possiamo fare i 

 miracoli. Siamo a una fase in cui stiamo sospendendo le 

 produzioni. Sono in crisi la produzione e le imprese". Lo ha 

 ribadito il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, a Trapani. 

 (ANSA). 

      YDL-TE 

 05-OTT-22 18:49 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ANSA NAZIONALE, mercoledì 05 ottobre 2022 

Rdc: Bonomi, se non funziona contro poverta' va sospeso 

 

ZCZC7096/SXA 

 XEF22278008995_SXA_QBXB 

 R ECO S0A QBXB 

 Rdc: Bonomi, se non funziona contro poverta' va sospeso 

    (ANSA) - PALERMO, 05 OTT - "Se il reddito di cittadinanza non 

 e' attivo contro la poverta', bisogna sospenderlo. 

 Senza industria non c'e' lavoro. Ho fiducia nella impresa 

 italiana". L'ha detto a Trapani il presidente di Confindustria, 

 Carlo Bonomi. (ANSA). 

      YDL-TE 

 05-OTT-22 18:55 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 

**ELEZIONI: BONOMI, 'SE RDC NON E' ATTIVO CONTRO POVERTA' VA SOSPESO'** = 

 

ADN1438 7 CRO 0 ADN CRO NAZ 

       **ELEZIONI: BONOMI, 'SE RDC NON E' ATTIVO CONTRO POVERTA' VA SOSPESO'** = 

       Erice (Trapani), 5 ott. (Adnkronos) - "L'impresa è territorio, tutte  

 le risorse dobbiamo metterli per i poveri. Se il reddito di  
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 cittadinanza non è attivo contro la povertà, bisogna sospenderlo". Lo  

 ha detto il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi a Erice  

 (Trapani). "Senza industria non c'è lavoro- dice- Ho fiducia nella  

 impresa italiana". 

       (Ter/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 05-OTT-22 18:57 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Radiocor, mercoledì 05 ottobre 2022 

Bonomi: 'il lavoro lo creano imprese e imprenditori non la politica per decreto' 

 

<p>(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trapani, 05 ott - 'Le  

imprese sono importanti per l'italia e bisogna ricordare, ed  

e' uno dei motivi del mio viaggio, che il lavoro lo creano le  

imprese e gli imprenditori non la politica per decreto. Noi  

auspichiamo che ci sia una politica con la P maiuscola, che  

ti aiuta crescere. Non vogliamo che la burocrazia, nel  

momento in cui il Paese sta soffrendo, chieda il colore di  

una nave, vogliamo una burocrazia che crea le condizioni come  

la decontribuzione al sud, che aiuta le imprese a creare  

posti di lavoro'. Lo ha detto il presidente di Confindustria,  

Carlo Bonomi, nel corso del suo intervento a Trapani, prima  

tappa della due giorni in Sicilia. 'Due giorni di  

valorizzazione delle imprese siciliane che conosco  

benissimo", ha aggiunto Bonomi: "Qui a meta' dell'Ottocento  

venivano da tutto il mondo per imparare a fare impresa. Due  

cavalieri del lavoro sono siciliani e credo si debba essere  

orgogliosi. Non posso che partire dalle scuse di  

Confindustria, da presidente di Confindustria, per essere qui  

a Trapani dopo oltre vent'anni'.</p> 
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<p>Nam</p> 

<p>(RADIOCOR) 05-10-22 19:02:57 (0646) 5 NNNN</p> 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

z ANSA SICILIA, mercoledì 05 ottobre 2022 

Caro energia: Bonomi, Ue condivida sforzi e misure 

 

ZCZC7219/SXR 

 XEF22278009032_SXR_QBKS 

 R ECO S45 QBKS 

 Caro energia: Bonomi, Ue condivida sforzi e misure 

    (ANSA) - TRAPANI, 05 OTT - "Sull'energia serve un'Europa 

 unita, che condivida sforzi e misure". L'ha detto a il 

 presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine della 

 visita nell'azienda Nino Castiglione di Erice (Trapani), 

 specializzata nella lavorazione e commercializzazione del tonno. 

 (ANSA). 

      YDL-TE 

 05-OTT-22 19:07 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 

**ENERGIA: BONOMI, 'CON QUESTI PREZZI NON POSSIAMO FARE I MIRACOLI, IN CRISI 

PRODUZIONI'** = 

 

ADN1457 7 CRO 0 ADN CRO NAZ 

       **ENERGIA: BONOMI, 'CON QUESTI PREZZI NON POSSIAMO FARE I MIRACOLI, IN 

CRISI PRODUZIONI'** = 

       Erice (Trapani), 5 ott. (Adnkronos) - "Non siamo in grado da soli di  

 rispondere alla difesa dell'Italia paese. Siamo un paese  

 trasformatore, privo di risorse energetiche e minerarie. Con questa  

 condizione di prezzi energetici non possiamo fare i miracoli. Siamo a  

 una fase in cui stiamo sospendendo le produzioni. Sono in crisi la  
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 produzione e le imprese". Lo ha detto il presidente di Confindustria  

 Carlo Bonomi, a Trapani 

       (Ter/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 05-OTT-22 19:07 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 

**ENERGIA: BONOMI, 'TUTTA LA POLITICA DIMOSTRI SERIETA' E RESPONSABILITA''** = 

 

ADN1460 7 CRO 0 ADN CRO NAZ 

       **ENERGIA: BONOMI, 'TUTTA LA POLITICA DIMOSTRI SERIETA' E RESPONSABILITA''** 

= 

       Erice (Trapani), 5 ott. (Adnkronos) - "Le previsioni danno tutte in  

 frenata il rimbalzo italiano, qui non si tratta di essere pessimisti  

 ma nessuno può fare previsioni in questa situazione in cui i prezzi  

 non si riescono più a preventivare, ed è per questo che abbiamo  

 bisogno non solo di un governo autorevole e competente ma abbiamo  

 bisogno che tutta al politica dimostra serietà e responsabilità". Lo  

 ha detto Carlo Bonomi a Erice (Trapani). 

       (Ter/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 05-OTT-22 19:10 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 

**FLASH -GOVERNO: BONOMI, 'NON POSSIAMO PERMETTERCI FLAT TAX E 

PREPENSIONAMENTI, AGIRE SU CARO BOLLETTE'- FLASH** = 

 

ADN1470 7 CRO 0 ADN CRO NAZ 
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       **FLASH -GOVERNO: BONOMI, 'NON POSSIAMO PERMETTERCI FLAT TAX E 

PREPENSIONAMENTI, AGIRE SU CARO BOLLETTE'- FLASH** = 

       (Ter/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 05-OTT-22 19:18 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 

GOVERNO: BONOMI, 'NON POSSIAMO PERMETTERCI FLAT TAX E PREPENSIONAMENTI, 

AGIRE SU CARO BOLLETTE' = 

 

ADN1475 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 

       GOVERNO: BONOMI, 'NON POSSIAMO PERMETTERCI FLAT TAX E 

PREPENSIONAMENTI, AGIRE SU CARO BOLLETTE' = 

       Erice (Trapani), 5 ott. (Adnkronos) - "I partiti legittimamente  

 possono realizzare le promesse elettorali ma con queste poche risorse  

 non possiamo permetterci interventi su flat tax su prepensionamenti,  

 le risorse che abbiamo dobbiamo metterle tutte sul caro bollette, è  

 fondamentale fare questo intervento". E' il monito di Carlo Bonomi,  

 Presidente di Confindustria. "Perché il prossimo governo deve avere  

 chiaro che bisogna salvare la produzione industriale che vuol dire  

 centinaia di migliaia di posti di lavoro, vuol dire mettere in crisi  

 il territorio". 

       (Ter/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 05-OTT-22 19:19 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 

ENERGIA: BONOMI, 'METTERE UN TETTO A PREZZO GAS, SERVE SOSPENSIONE 

MERCATO ITS' = 
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ADN1476 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 

       ENERGIA: BONOMI, 'METTERE UN TETTO A PREZZO GAS, SERVE SOSPENSIONE 

MERCATO ITS' = 

       Erice (Trapani), 5 ott. (Adnkronos) - "Io credo che sull'energia  

 l'Italia non ce la possa fare. Abbiamo bisogno che intervenga  

 l'Europa, che si metta un tetto al prezzo del gas, a tutto il gas,  

 serve la sospensione del mercato degli Its. Non è pensabile che si  

 possa andare con questi prezzi a comprare certificati verdi". Lo ha  

 detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria a Erice (Trapani). 

       (Ter/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 05-OTT-22 19:20 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 

**ELEZIONI: BONOMI, SERVE UN GOVERNO IN TEMPI RAPIDI, CONFERMI POSIZIONE 

ITALIA NELL'UE'** = 

 

ADN1478 7 CRO 0 ADN CRO NAZ 

       **ELEZIONI: BONOMI, SERVE UN GOVERNO IN TEMPI RAPIDI, CONFERMI POSIZIONE 

ITALIA NELL'UE'** = 

       Erice (Trapani), 5 ott. (Adnkronos) - "Noi non possiamo che augurarci  

 la composizione del nuovo governo in tempi più rapidi possibili,  

 composto da persone autorevoli, competenti, inappuntabile nella sua  

 composizione, che confermi la posizione dell'Italia nell'Europa e che  

 abbia rispetto delle regole di bilancio e dello stato di diritto, che  

 confermi la scelta atlantica e della Nato e che condivida le sanzioni  

 sui motivi dell'invasione russa in Ucraina". Sono le parole del  

 Presidente di Confindustria Carlo Bonomi a Erice (Trapani). 

       (Ter/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 05-OTT-22 19:24 
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 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 

**ENERGIA: BONOMI, 'SERVE UN'EUROPA CHE CONDIVIDA SFORZI E MISURE'** = 

 

ADN1482 7 CRO 0 ADN CRO NAZ 

       **ENERGIA: BONOMI, 'SERVE UN'EUROPA CHE CONDIVIDA SFORZI E MISURE'** = 

       Erice (Trapani), 5 ott. (Adnkronos) - "Sull'energia serve una Europa  

 che condivida sforzi e misure, esattamente come siamo stati capaci di  

 fare con le sanzioni. Non si può essere uniti sulle sanzioni e  

 sull'energia fare, invece, da soli, la condizione e solidarietà non  

 possono esistere su un tema e non sull'atro". Così Carlo Bonomi a  

 Erice (Trapani). 

       (Ter/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 05-OTT-22 19:28 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 

LAVORO: BONOMI, 'AUSPICHIAMO POLITICA CON P MAIUSCOLA CHE AIUTI A CRESCERE' 

= 

 

ADN1493 7 CRO 0 ADN CRO NAZ 

       LAVORO: BONOMI, 'AUSPICHIAMO POLITICA CON P MAIUSCOLA CHE AIUTI A 

CRESCERE' = 

       Erice (Trapani), ott. (Adnkronos) - ''Le imprese sono importanti per  

 l'Italia e bisogna ricordare, ed è uno dei motivi del mio viaggio, che 

 il lavoro lo creano le imprese e gli imprenditori non la politica per  

 decreto. Noi auspichiamo che ci sia una politica con la P maiuscola,  

 che ti aiuta crescere. Non vogliamo che la burocrazia, nel momento in  

 cui il Paese sta soffrendo, chieda il colore di una nave, vogliamo una 
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 burocrazia che crea le condizioni come la decontribuzione al sud, che  

 aiuta le imprese a creare posti di lavoro''. Lo ha detto il presidente 

 di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso del suo intervento a Erice  

 (Trapani), prima tappa della due giorni in Sicilia. ''Due giorni di  

 valorizzazione delle imprese siciliane che conosco benissimo", dice.  

 "Qui a metà dell'Ottocento venivano da tutto il mondo per imparare a  

 fare impresa. Due cavalieri del lavoro sono siciliani e credo si debba 

 essere orgogliosi. Non posso che partire dalle scuse di Confindustria, 

 da presidente di Confindustria, per essere qui a Trapani dopo oltre  

 vent'anni''. 

       (Ter/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 05-OTT-22 19:30 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ADN Kronos, mercoledì 05 ottobre 2022 

ELEZIONI: BONOMI, 'CONFINDUSTRIA NON SI ESPRIME, ITALIANI HANNO SCELTO 

PROPRIA RAPPRESENTANZA' = 

 

ADN1497 7 CRO 0 ADN CRO NAZ 

       ELEZIONI: BONOMI, 'CONFINDUSTRIA NON SI ESPRIME, ITALIANI HANNO SCELTO 

PROPRIA RAPPRESENTANZA' = 

       Erice (Trapani), 5 ott. (Adnkronos) - "Noi non ci esprimiamo sul  

 risultato elettorale. Confindustria per statuto e vocazione è  

 autonomia, apartitica, agovernativa. Sono gli italiani che scelgono la 

 propria rappresentanza, sono gli italiani che scelgono il Parlamento e 

 i partiti, noi non tifiamo né e per gli uni né per gli altri, siamo  

 rispettosi dei partiti. Il nostro metodo di lavoro sarà di valutare il 

 merito dei provvedimenti". Lo ha detto il Presidente di Confindustria  

 Carlo Bonomi a Erice (Trapani). 

       (Ter/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 
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 05-OTT-22 19:35 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Radiocor, mercoledì 05 ottobre 2022 

Bonomi: Ci auguriamo ministri autorevoli, competenti e inappuntabili 

 

<p>(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trapani, 05 ott - 'Noi non  

possiamo che augurarci la composizione di un governo composto  

da persone autorevoli, competenti, inappuntabile nella sua  

composizione, un governo che confermi la posizione  

dell'Italia e dell'Europa, che abbia rispetto delle regole di  

bilancio, dei diritti e dello stato di diritto, che confermi  

la scelta atlantica e della Nato, che condivida quali sono  

stati i motivi delle sanzioni alla Russia. Perche' guardate  

che la ferma coerenza internazionale non e' un'adesione agli  

interessi superiori altrui ma risponde agli interessi del  

nostro Paese' . Lo ha detto il presidente di Confindustria,  

Carlo Bonomi, nel corso del suo intervento a Trapani, prima  

tappa della due giorni in Sicilia: domani sara' prima ad  

Agrigento e poi a Enna.</p> 

<p> 

'Sono gli italiani che scelgono la rappresentanza, sono gli  

italiani che scelgono il Parlamento. Noi non ci esprimiamo su  

quello che e' stato il risultato elettorale. Noi non tifiamo  

e siamo rispettosi dei partiti e delle istituzioni", ha detto  

ancora Bonomi: "A noi preme l'interesse del Paese. Il governo  

Draghi nato per scelta saggia del capo dello Stato cui va il  

nostro ringraziamento ha portato autorevolezza nel consesso  

internazionale, nel rapporto diretto con i nostri partner  

internazionali, nell'Europa, nella Nato, nell'invasione russa  

dell'Ucraina, nella definizione delle sanzioni'.</p> 



SICINDUSTRIA 

Sede Legale:  
90133 Palermo - Via A. Volta, 44 
Tel: +39 0917211180 
e-mail: info@sicindustria.eu 

 

 

<p>Nam</p> 

<p>(RADIOCOR) 05-10-22 19:49:43 (0694) 5 NNNN</p> 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Dire Nazionale, mercoledì 05 ottobre 2022 

ELEZIONI. BONOMI: CONFINDUSTRIA APARTITICA E RISPETTOSA ISTITUZIONI 

 

DIR2837 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT   

 ELEZIONI. BONOMI: CONFINDUSTRIA APARTITICA E RISPETTOSA ISTITUZIONI 

 "NON CI ESPRIMIAMO SUL RISULTATO ELETTORALE" 

 (DIRE) Palermo, 5 ott. - "Noi non ci esprimiamo su quello che è 

 il risultato elettorale: Confindustria è autonoma, apartitica e 

 'agovernativa'. Noi non tifiamo per nessuno, siamo rispettosi 

 delle istituzioni". Così il leader di Confindustria, Carlo 

 Bonomi, a Trapani. 

   (Red/ Dire) 

 19:56 05-10-22 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Radiocor, mercoledì 05 ottobre 2022 

Bonomi: Servono strumenti di difesa comuni con i Paesi occidentali 

 

<p>(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trapani, 05 ott - 'Non  

siamo in grado da soli di rispondere a quelle che sono le  

sfide attuali anche sulla sicurezza del nostro Paese. E  

quest'ultimo punto non e' trascurabile, visto cosa sta  

succedendo nel mondo; siamo obbligati a prendere in  

considerazione strumenti di difesa comuni con i nostri  

partner occidentali. Da soli non ce la possiamo fare. Noi  

siamo un paese trasformatore privo di risorse energetiche e  

minerarie e quindi una scelta diversa da questa metterebbe a  
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rischio il nostro Paese e le nostre imprese che hanno  

dimostrato fino a oggi di essere capaci di risultati  

eccezionali'. Lo ha detto il presidente di Confindustria  

Carlo Bonomi nel corso del suo intervento a Trapani, prima  

tappa della due giorni in Sicilia. 'Le imprese hanno  

attraversato il post pandemia, la crisi delle materie prime,  

la crisi in Ucraina, lo shock energetico. E ora crescono  

nell'export", ha detto Bonomi: "Nel primi mesi del 2022  

stiamo ancora migliorando, Francia e Germania perdono quote  

di mercato, le stanno conquistando le imprese italiane e la  

stessa Germania e' in grossa crisi. Ma con questa condizione  

di prezzi energetici noi i miracoli non possiamo farli.</p> 

<p>Stiamo entrando in una fase in cui non possiamo piu' reggere  

e questa non e' solo la condizione delle aziende energivore,  

siamo tutti energivori. Qui non si tratta di essere ottimisti  

o pessimisti in una situazione del genere. Le previsioni  

economiche non sono positive. Ed e' per questo che noi non  

abbiamo solo bisogno di un governo forte, abbiamo bisogno che  

tutta la politica dimostri serieta' e responsabilita''.</p> 

<p>nam</p> 

<p>(RADIOCOR) 05-10-22 19:52:47 (0696) 5 NNNN</p> 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Radiocor, mercoledì 05 ottobre 2022 

Bonomi: le risorse che abbiamo vadano a contrastare il caro bollette 

 

<p>(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trapani, 05 ott - 'Ci sono  

due grandi emergenze: l'emergenza energetica e quella della  

finanza pubblica. E sono due emergenze strettamente collegate  

tra loro. Io credo che sull'emergenza energia da soli non ce  

la possiamo fare: abbiamo bisogno che intervenga l'Europa,  

abbiamo bisogno che si metta un tetto al prezzo del gas e non  
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solo quello importato dalla Russia a tutto il gas, serve la  

sospensione al mercato degli Ets, non e' pensabile che si  

possa a questi prezzi comprare certificati verdi ma riteniamo  

assurdo che si consenta a dei fondi speculativi di operare  

sul mercato'. Lo ha detto il presidente di Confindustria  

Carlo Bonomi nel corso del suo intervento a Trapani, prima  

tappa della due giorni in Sicilia. 'Serve un'Europa Unita che  

superi i veti non solo di Orban ma anche quelli dell'Olanda o  

della Germania - ha detto Bonomi -. Non si puo' essere uniti  

sulle sanzioni e sull'energia poi ognuno fa da solo. Il  

rischio e' di dare colpi asimmetrici a famiglie e imprese ma  

soprattutto di minare l'idea stessa di Europa. Quello che non  

si stanno rendendo conto a Bruxelles. E questa stessa  

serieta' la chiediamo sul conto del governo. Non possiamo  

permetterci interventi su flat tax e pensionamenti. Le  

risorse che abbiamo le dobbiamo mettere sul caro bollette. Il  

prossimo governo deve avere chiaro che deve salvare il  

sistema industriale italiano. E' un problema di sicurezza  

nazionale' ha concluso il presidente di Confindustria.</p> 

<p>Nam</p> 

<p>(RADIOCOR) 05-10-22 20:03:25 (0705)ENE 5 NNNN</p> 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Italpress, mercoledì 05 ottobre 2022 

Bonomi "Il lavoro lo creano le imprese, non la politica" 

 

ZCZC IPN 08452 

 ECO --/T  

 Bonomi "Il lavoro lo creano le imprese, non la politica" 

 "Bisogna continuare a ricordare che il lavoro lo creano le imprese non lo crea la politica per 

decreto". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in Sicilia per una serie di incontri 

con gli imprenditori e le Istituzioni locali.  

 abr/red 
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 Visualizza il video: https://video.italpress.com/player/r8G6 

 (ITALPRESS). 

 vh/red 

 5-Ott-22 20:06 GMT+2 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Dire Nazionale, mercoledì 05 ottobre 2022 

GOVERNO. BONOMI: ESECUTIVO DRAGHI HA PORTATO AUTOREVOLEZZA 

 

DIR2911 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT   

 GOVERNO. BONOMI: ESECUTIVO DRAGHI HA PORTATO AUTOREVOLEZZA 

 "NATO DA SCELTA SAGGIA DEL CAPO DELLO STATO" 

 (DIRE) Palermo, 5 ott. - "Il governo Draghi, nato per una scelta 

 saggia del Capo dello Stato, è stato motivo di soddisfazione per 

 chi, come noi, lamentava nel precedente Esecutivo una mancanza di 

 visione: ha portato autorevolezza nei consessi internazionali e 

 nel rapporto diretto con i nostri partner occidentali. Abbiamo 

 tenuto la barra dritta in Europa, come nella definizione delle 

 sanzioni". A dirlo è stato il presidente di Confindustria, Carlo 

 Bonomi, a Trapani. 

   (Red/ Dire) 

 20:15 05-10-22 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Dire Nazionale, mercoledì 05 ottobre 2022 

GOVERNO. BONOMI: AUSPICHIAMO ESECUTIVO IN TEMPI RAPIDI 

 

DIR2919 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT   

 GOVERNO. BONOMI: AUSPICHIAMO ESECUTIVO IN TEMPI RAPIDI 

 "SQUADRA SIA COMPOSTA DA PERSONE COMPETENTI E INAPPUNTABILI" 
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 (DIRE) Palermo, 5 ott. - "Non possiamo che augurarci la 

 composizione di un governo nei tempi più rapidi possibili, che 

 sia composto da persone autorevoli, competenti e inappuntabili 

 nella sua composizione". A dirlo è stato il presidente di 

 Confindustria, Carlo Bonomi, a Trapani.  

    Il numero uno degli industriali ha auspicato "un governo che 

 abbia rispetto delle regole di bilancio e dello stato di diritto, 

 che confermi la scelta atlantica e della Nato, e che condivida le 

 sanzioni sui motivi dell'invasione russa all'Ucraina". 

   (Red/Dire) 

 20:17 05-10-22 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Dire Nazionale, mercoledì 05 ottobre 2022 

GOVERNO. BONOMI: AUSPICHIAMO ESECUTIVO IN TEMPI RAPIDI /FOTO 

 

DIR2930 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR MPH/TXT   

 GOVERNO. BONOMI: AUSPICHIAMO ESECUTIVO IN TEMPI RAPIDI /FOTO 

 "SQUADRA SIA COMPOSTA DA PERSONE COMPETENTI E INAPPUNTABILI" 

 (DIRE) Palermo, 5 ott. - "Non possiamo che augurarci la 

 composizione di un governo nei tempi più rapidi possibili, che 

 sia composto da persone autorevoli, competenti e inappuntabili 

 nella sua composizione". A dirlo è stato il presidente di 

 Confindustria, Carlo Bonomi, a Trapani.  

    Il numero uno degli industriali ha auspicato "un governo che 

 abbia rispetto delle regole di bilancio e dello stato di diritto, 

 che confermi la scelta atlantica e della Nato, e che condivida le 

 sanzioni sui motivi dell'invasione russa all'Ucraina". 

   (Red/Dire) 

 20:18 05-10-22 

 NNNN 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Dire Nazionale, mercoledì 05 ottobre 2022 

ENERGIA. BONOMI: METTERE TETTO A TUTTO IL GAS IMPORTATO 

 

DIR2935 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT   

 ENERGIA. BONOMI: METTERE TETTO A TUTTO IL GAS IMPORTATO 

 "SERVE L'EUROPA, L'ITALIA DA SOLA NON CE LA FA" 

 (DIRE) Palermo, 5 ott. - "Io credo che sull'energia l'Italia da 

 sola non ce la possa fare: abbiamo bisogno che intervenga 

 l'Europa, che si metta un tetto al prezzo del gas, ma non solo a 

 quello russo bensì a tutto il gas importato". Così il presidente 

 di Confindustria, Carlo Bonomi, a Trapani.  

    "Serve la sospensione del mercato degli Its: non è pensabile 

 che si possa andare con questi prezzi a comprare certificati 

 verdi", ha aggiunto. 

   (Red/ Dire) 

 20:24 05-10-22 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Italpress, mercoledì 05 ottobre 2022 

== BONOMI "PER FARE IMPRESA IN ITALIA FOLLI O MERAVIGLIOSI" == 

 

ZCZC IPN 943 

 ECO --/T  

 == BONOMI "PER FARE IMPRESA IN ITALIA FOLLI O MERAVIGLIOSI" == 

 TRAPANI (ITALPRESS) - "Per fare impresa in Italia bisogna essere o 

 folli o delle persone meravigliose. Per farlo nelle condizioni che 

 dovete affrontare qui, bisogna essere eroi civili. Solitamente 

 purtroppo la società si dimentica dei suoi eroi. Confindustria non 

 deve mai farlo. Non deve mai dimenticarsi di nessuno dei suoi eroi 
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 e dimenticarsi quanto siete importanti per il sistema di 

 rappresentanza delle imprese". Lo ha detto il presidente di 

 Confindustria Carlo Bonomi, a Erice, in provincia di Trapani, per 

 una serie di incontri con gli imprenditori e le istituzioni locali. 

 Bonomi ha sottolineato come "il lavoro lo creano le imprese, non 

 lo crea la politica per decreto. Il lavoro lo creano le imprese e 

 gli imprenditori". E ha auspicato "una politica con la P 

 maiuscola", "quella che ti aiuta - ha sottolineato -, che crea le 

 condizioni per crescere perché se cresce l'impresa cresce il 

 territorio".  

 (ITALPRESS) - (SEGUE). 

 abr/red 

 05-Ott-22 20:32 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Italpress, mercoledì 05 ottobre 2022 

== BONOMI "PER FARE IMPRESA IN ITALIA FOLLI O MERAVIGLIOSI" ==-2- 

 

ZCZC IPN 944 

 ECO --/T  

 == BONOMI "PER FARE IMPRESA IN ITALIA FOLLI O MERAVIGLIOSI" ==-2- 

 "Non vogliamo quella burocrazia che in un momento in cui il Paese 

 sta soffrendo il caro bollette si chiede quale sia il colore 

 giusto di una nave", ha aggiunto. "Non è quello il giusto rapporto 

 stato-imprese-cittadino". Non vogliamo - ha sottolineato ancora - 

 una burocrazia  "che blocca lo sviluppo delle imprese, noi 

 vogliamo una burocrazia che crea le condizioni come 

 Decontribuzione Sud". 

 E sulle recenti elezioni politiche: "Non ci esprimiamo sul 

 risultato elettorale, Confindustria è autonoma, apartitica e 

 agovernativa. Noi non tifiamo per nessuno, siamo rispettosi delle 
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 istituzioni. Valuteremo nel merito dei provvedimenti".  

 Il Governo Draghi - ha ricordato Bonomi - "ha portato 

 autorevolezza", "nei consessi internazionali" e anche "nel 

 rapporto con i partner occidentali e gli Stati Uniti". Bonomi ha 

 auspicato "la composizione rapida di un Governo, composto da 

 persone autorevoli, competenti, inappuntabile nella sua 

 composizione", "la ferma coerenza internazionale risponde agli 

 interessi del nostro Paese", ha aggiunto. 

 (ITALPRESS) - (SEGUE). 

 abr/red 

 05-Ott-22 20:32 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Italpress, mercoledì 05 ottobre 2022 

== BONOMI "PER FARE IMPRESA IN ITALIA FOLLI O MERAVIGLIOSI" ==-3- 

 

ZCZC IPN 945 

 ECO --/T  

 == BONOMI "PER FARE IMPRESA IN ITALIA FOLLI O MERAVIGLIOSI" ==-3- 

 Un passaggio del suo intervento Bonomi l'ha dedicato anche al 

 caro-energia: "con questa condizione di prezzi energetici, i 

 miracoli non li possiamo fare. Finora abbiamo fatto l'impossibile" 

 ma adesso "non possiamo piu' reggere", "tutte le produzioni oggi 

 sono in crisi". 

 £ in questa situazione "nessuno puo' piu' fare previsioni serie", 

 per questo "c'e' bisogno di un governo autorevole ma anche che la 

 politica, tutta la politica dimostri responsabilita' e unità. Per 

 rispondere a due grandi emergenze da affrontare: quella energetica 

 e della finanza pubblica, due emergenze strettamente legate tra 

 loro. Sull'energia, da sola, l'Italia non ce la può fare. Bisogna 

 che intervenga l'Europa", "un'Europa unita che sull'energia 
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 condivida sforzi e misure". 

 "Abbiamo risorse finite", ha ricordato Bonomi, "con le quali non 

 possiamo permetterci misure come flat tax e prepensionamenti. Le 

 risorse che abbiamo dobbiamo metterle tutte sul caro-bollette", 

 "bisogna salvare il sistema industriale italiano dalla crisi 

 energetica, ci sono a rischio migliaia di aziende, ovvero 

 centinaia di migliaia di posti di lavoro".  

 (ITALPRESS). 

 abr/red 

 05-Ott-22 20:32 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ANSA NAZIONALE, giovedì 06 ottobre 2022 

+++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI +++ 

 

ZCZC8656/SXA 

 XUC22279009546_SXA_QBXB 

 R POL S0A QBXB 

 +++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI +++ 

    (ANSA) - ROMA, 06 OTT - Questi i principali appuntamenti di 

 oggi: 

                    ++ POLITICA ++ 

 ROMA - Via Sant'Andrea delle Fratte, 16 ore 10.00 

    Direzione nazionale PD FOTO 

 MODENA - Centro di Medicina Rigenerativa "Stefano Ferrari", Via 

    Glauco Gottardi 100 e online su Zoom ore 12.00 

    XIX Congresso dell'Associazione Luca Coscioni "Per la vita 

    della democrazia, delle liberta', del diritto, della scienza. 

    Delle persone" 

 MALTA - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella 

    partecipa al vertice Arrajolos FOTO 
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                    ++ ECONOMIA E FINANZA ++ 

 ROMA - Inps: osservatorio Assegno Unico Universale - Report 

    Cartaceo e Appendice Statistica marzo-agosto 2022 

  CASTELTERMINI (AG) - Azienda Joeplast S.p.A., Zona Industriale 

    ss. 189 ore 11.00 

    Evento "Impresa e' Territorio", organizzato da Sicindustria 

    sede di Agrigento, con il presidente di Confindustria, Bonomi 

 MILANO - Palazzo dei Giureconsulti, Piazza dei Mercanti 2 ore 

    11.30 

    Conferenza stampa di presentazione di 'Bi-Mu', mostra 

    biennale della macchina utensile robot e automazione, e 

    presentazione numeri, iniziative e contenuti, oltre ai dati 

    inediti relativi all'industria costruttrice di macchine 

    utensili, robot e automazione, con Barbara Colombo, 

    presidente UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, e Alfredo Mariotti, dg 

    dell'associazione 

 MILANO - Online ore 14.30 

    Ultima giornata del Made in Italy Summit del Sole 24 Ore e 

    Financial Times e Sky Tg 24, con il vice presidente con 

    delega al Digitale Confindustria, Santoni; l'Amministratrice 

    Delegata SMAU, Sorgato e l'Ambasciatore Massolo 

 ROMA - Ergife Palace Hotel 

    XVII Congresso Nazionale UILM "con noi. Per gestire il 

    cambiamento, per il lavoro sicuro" 

 BERLINO - Germania: ordini di fabbrica m/m di agosto 

 FRANCOFORTE - BCE: verbali riunione di settembre 

 NEW YORK - Usa: nuove richieste sussidi 

 NEW YORK - Usa: discorsi sull'outlook economico di Cook, Waller, 

    Mester (Fed votante) 

                    ++ MONDO ++ 

 BRUXELLES - Ue, il commissario agli Affari economici Paolo 

    Gentiloni tiene una videoconferenza con la sig.ra Beata 
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    Daszynska-Muzyczka, presidente del consiglio di 

    amministrazione della Banca polacca per lo sviluppo (BGK) 

 BRUXELLES - Ue, il commissario agli Affari economici Paolo 

    Gentiloni riceve Amy Gutmann, ambasciatore degli Stati Uniti 

    in Germania e Mark Gitenstein, ambasciatore degli Stati Uniti 

    presso l'UE 

 PRAGA - Vertice informale del Consiglio europeo (fino al 7) 

 PRAGA - Prima riunione della Comunita' politica europea 

 STOCCOLMA - Annuncio del Premio Nobel per la Letteratura 

                    ++ CRONACA ++ 

 ROMA - Esc Atelier, via dei Vosci 

    Assemblea pubblica del movimento 'Non una di meno' FOTO 

 ROMA - Istituto Maria Bambina, Via Paolo VI ore 10.00 

    Conferenza stampa dei Missionari scalabriniani e delle 

    Missionarie Scalabriniane sulla canonizzazione di Giovanni 

    Battista Scalabrini 

 ROMA - Salone d'Onore Palazzo del Coni, piazza Lauro de Bosis 15 

    Presentazionee della XI edizione dossier "La condizione delle 

    bambine e delle ragazze nel mondo" della Campagna "Indifesa" 

    di Terre des Hommes 

 ROMA - Universita' Lumsa, Via di Porta Castello ore 17.30 

    Presentazione del libro di Piergiorgio Odifreddi sulle 

    lettere e i colloqui con Papa Benedetto XVI, con mons. 

    Gaenswein e padre Lombardi 

                    ++ VATICANO ++ 

 CITTA' DEL VATICANO - Palazzo apostolico ore 11.00 

    Papa Francesco riceve in udienza i partecipanti al convegno  

    promosso dal Dicastero delle Cause dei santi FOTO 

                    ++ CULTURA E SPETTACOLI ++ 

 ROMA - Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni 1 ore 10.30 

    Presentazione del film di Kim Rossi Stuart: "Brado" 

 ROMA - Auditorium Rai del Foro Italico, Piazza Lauro de Bosis 5 
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    ore 12.00 

    Conferenza stampa di presentazione di "Ballando con le 

    stelle", programma condotto da Milly Carlucci FOTO 

                    ++ SPORT ++ 

 GRAZ - Stadion Graz-Liebenau ore 18.45 

    Europa League: Sturm Lazio, fase a gironi FOTO 

 ROMA - Stadio Olimpico ore 21.00 

    Europa League: Roma Betis, fase a gironi FOTO 

 EDIMBURGO - Tynecastle Stadium ore 21.00 

    Conference League: Hearts Fiorentina, fase a gironi FOTO 

 (ANSA). 

      RED-PT1/PT1 

 06-OTT-22 06:30 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Radiocor, giovedì 06 ottobre 2022 

Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 6 ottobre -2- 

 

<p>FINANZA 

- Roma: evento Federcasse per la presentazione del libro  

"La mia banca e' resiliente. Perche' la natura  

mutualistica e il radicamento territoriale delle BCC  

favoriscono lo sviluppo economico anche nei periodi di  

crisi" di Franco Fiordelisi. Ore 14,30. Universita' degli  

Studi di Roma Tre, via Silvio D'Amico 77.</p> 

<p> 

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE 

- APPROVAZIONE DATI CONTABILI: S.S. Lazio.</p> 

<p> 

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE 

- Nessun appuntamento in agenda.</p> 

<p> 
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ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI 

- Nessun appuntamento in agenda.</p> 

<p> 

DATI MACROECONOMICI 

- Germania: Ordini all'industria m/m, agosto. Ore 8,00.</p> 

<p>- Spagna: Produzione industriale a/a, agosto. Ore 9,00.</p> 

<p>- Eurozona: Vendite al dettaglio m/m, agosto. Ore 11,00.</p> 

<p>- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim.. Ore  

14,30.</p> 

<p>- Italia: il Ministero delle Infrastrutture e dei  

Trasporti comunica i dati relativi al mese di settembre  

sulle immatricolazioni di autovetture. Ore 18,00.</p> 

<p> 

ECONOMIA 

- Milano: al via 'Mobility Conference Exhibition',  

evento dedicato all'ecosistema dell'innovazione per la  

mobilita' intelligente, parte dell'iniziativa MCE4X4  

organizzata da Assolombarda e Camera di commercio di  

Milano. Ore 9,30. Palazzo Giureconsulti, piazza dei  

Mercanti, 2.</p> 

<p>- Milano: convegno di presentazione dei risultati della  

ricerca dell'Osservatorio Cloud Transformation. Ore  

9,30. Campus Durando, via Durando, 10 e in streaming.</p> 

<p>- Benevento: convegno Inapp-Fondimpresa "Formazione dei  

lavoratori e Mezzogiorno". Ore 10,30. Partecipa, tra gli  

altri, Sebastiano Fadda, presidente Inapp. Via XXV  

Luglio, 14.</p> 

<p>- Roma: conferenza stampa di presentazione della 8  

edizione di 'MIA - Mercato Internazionale Audiovisivo'.</p> 

<p>Ore 11,00. Cinema Barberini, piazza Barberini, 24/26.</p> 

<p>- Casteltermini (Ag): evento "Impresa e' Territorio",  

organizzato da Sicindustria sede di Agrigento. Ore  
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11,00. Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi,  

presidente Confindustria. Presso Azienda Joeplast  

S.p.A., Zona Industriale ss. 189.</p> 

<p>- Roma: presentazione della decima edizione di  

'DIGITALmeet2022', festival italiano su alfabetizzazione  

digitale per cittadini e imprese. Ore 11,30. Palazzo  

Giustiniani, Senato della Repubblica.</p> 

<p>- Milano: conferenza stampa di presentazione di 33.BI-MU  

mostra biennale della macchina utensile robot e  

automazione. Ore 11,30. Palazzo dei Giureconsulti,  

piazza dei Mercanti 2.</p> 

<p>- si conclude il Summit, organizzato dal Sole 24 Ore e  

Financial Times, in collaborazione con Sky TG24, 'Made  

in Italy Summit 2022'. Ore 14,30. In streaming.</p> 

<p>Red-</p> 

<p>(RADIOCOR) 06-10-22 07:21:36 (0008)PA 5 NNNN</p> 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ADN Kronos, giovedì 06 ottobre 2022 

CONFINDUSTRIA: 'IMPRESA E' TERRITORIO', OGGI BONOMI AD AGRIGENTO ED ENNA = 

 

ADN0054 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 

       CONFINDUSTRIA: 'IMPRESA E' TERRITORIO', OGGI BONOMI AD AGRIGENTO ED ENNA 

= 

       Palermo, 6 ott. (Adnkronos) - Si conclude oggi la due giorni in  

 Sicilia del Presidente nazionale di Confindustria. Dopo l'incontro di  

 ieri a Erice (Trapani), oggi Bonomi, alle 10.30 sarà ospite della  

 Joeplast di Casteltermini, in provincia di Agrigento, per una tappa  

 agrigentina del ciclo di incontri "Impresa è Territorio", che vedrà la 

 partecipazione anche Paolo Licata della Campo d'Oro Srl, Sergio  

 Messina della Joeplast, Salvatore Mancuso della Mancuso Gelati e  

 Alesandra Di Salvo della Scaligera e & Intracarni Company Srl. Nel  

 pomeriggio ultima tappa del ciclo di incontri. Alle 15.30, Bonomi  
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 incontrerà le aziende di Enna alla Ro.Ga di Pergusa. ''Il nostro  

 obiettivo - afferma il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno - 

 è quello di far conoscere al presidente Bonomi una Sicilia produttiva, 

 raccontata direttamente dalla voce degli imprenditori che hanno sempre 

 creduto in questa terra e continuano a farlo ogni giorno. Un'occasione 

 unica per mostrare quanta bellezza, creatività e innovazione ci sia  

 dentro l'impresa siciliana''. 

       (Ter/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 06-OTT-22 07:30 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

z ANSA SICILIA, giovedì 06 ottobre 2022 

Imprese: Messina (Joeplast), colmare il gap infrastrutturale 

 

ZCZC9911/SXR 

 OPA22279009883_SXR_QBKS 

 R CRO S45 QBKS 

 Imprese: Messina (Joeplast), colmare il gap infrastrutturale 

    (ANSA) - CASTELTERMINI, 06 OTT - "Il caro energia e' un 

 problema conosciuto non soltanto dagli imprenditori, ma anche 

 dalla gente comune che se lo sta ritrovando sulle bollette di 

 casa. Oggi la giornata e' dedicata invece alla visita del 

 presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi che sta 

 visitando alcune aziende siciliane come testimonianza della 

 vicinanza del mondo confindustriale nazionale alle aziende 

 siciliane". Lo ha detto l'imprenditore Sergio Messina della 

 Joeplast di Casteltermini (Agrigento), industria "energivora" 

 che produce ed esporta, in tutta Europa, imballaggi in plastica 

 biodegradabile. A Casteltermini, per partecipare alla tavola 

 "Imprese e territorio", organizzata da Sicindustria, e' arrivato 
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 anche il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa. 

 "Le istanze che arrivano da questo territorio sono legate al gap 

 infrastrutturale, ma ci sono anche altre richieste che metteremo 

 nelle mani del presidente affinche' le porti al Governo - ha 

 aggiunto - . Riguardano il prolungamento del credito di imposta 

 sia sull'energia che sugli investimenti e nuovi strumenti che 

 possano consentire alle nostre imprese di colmare il gap 

 infrastrutturale e logistico che le nostre aziende scontano". 

 (ANSA). 

      YXW-FI 

 06-OTT-22 11:06 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Italpress, giovedì 06 ottobre 2022 

ENERGIA: SICINDUSTRIA "SERVONO INTERVENTI URGENTI PER SALVARE IMPRESE" 

 

ZCZC IPN 155 

 ECO --/T  

 ENERGIA: SICINDUSTRIA "SERVONO INTERVENTI URGENTI PER SALVARE IMPRESE" 

 AGRIGENTO (ITALPRESS) - "Il tema del costo dell'energia va 

 affrontato subito, gli interventi dovranno essere urgenti". Lo ha 

 detto il vicepresidente di Sicindustria, Antonio Siracusa, alla 

 Joeplast di Casteltermini, all'incontro sul tema "Impresa è 

 Territorio", alla presenza del presidente di Confindustria, Carlo 

 Bonomi. Dopo la tappa di ieri nel Trapanese, Bonomi nel pomeriggio 

 si sposterà a Enna per l'ultima tappa della sua due giorni tra le 

 imprese siciliane.  

 "La spesa a sostegno delle imprese, indirizzata alla riduzione del 

 costo marginale dell'energia, è un investimento nel sistema 

 produttivo che può garantirne la sopravvivenza - ha detto Siracusa 

 -. È un investimento necessario e indifferibile. Stiamo investendo 

 nelle nostre aziende per renderle energicamente sempre più 
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 autonome, sostenibili ma i tempi di questi investimenti non sono 

 coerenti con l'emergenza dell'oggi, non sono coerenti con i tempi 

 di iter autorizzativi incerti, con un apparato 

 burocratico-amministrativo inefficiente e spiace dirlo troppo 

 spesso orientato alla propria autoconservazione più che 

 all'adempiere alla sua originaria funzione di servizio a cittadini 

 e imprese". 

 (ITALPRESS) - (SEGUE). 

 abr/red 

 06-Ott-22 12:08 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Italpress, giovedì 06 ottobre 2022 

ENERGIA: SICINDUSTRIA "SERVONO INTERVENTI URGENTI PER SALVARE...-2- 

 

ZCZC IPN 156 

 ECO --/T  

 ENERGIA: SICINDUSTRIA "SERVONO INTERVENTI URGENTI PER SALVARE...-2- 

 Inoltre, ha aggiunto Siracusa, "occorre definire nel breve termine 

 i dossier aperti sul Mezzogiorno: dal riparto delle risorse del 

 fondo di sviluppo e coesione per il ciclo 2021/2027, di cui 5,6 

 miliardi sono destinati alla Sicilia, al negoziato con la 

 commissione europea sul prosieguo della decontribuzione sui 

 contratti di lavoro al sud che scadrà a fine anno; dal rispetto 

 della clausola che riserva al Sud almeno il 40% degli investimenti 

 del Pnrr al rilancio del credito di imposta per gli investimenti 

 nel Mezzogiorno, prolungandone la durata temporale e includendo al 

 tempo stesso gli investimenti che migliorano la sostenibilità 

 energetica delle nostre imprese".  

 (ITALPRESS). 

 abr/red 
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 06-Ott-22 12:08 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

z ANSA SICILIA, giovedì 06 ottobre 2022 

Imprese: aziende simbolo Agrigento raccontano la loro storia 

 

ZCZC0961/SXR 

 OPA22279010174_SXR_QBKS 

 R CRO S45 QBKS 

 Imprese: aziende simbolo Agrigento raccontano la loro storia 

    (ANSA) - CASTELTERMINI, 06 OTT - Per "Impresa e' territorio", 

 l'evento organizzato da Sicindustria che e' in corso alla 

 Joeplast spa della zona industriale di Casteltermini 

 (Agrigento), si stanno presentando, parlando della loro storia, 

 le aziende del territorio Agrigentino: con l'imprenditore Paolo 

 Licata viene presentata la "Campo d'oro", che e' un'azienda 

 conserviera che rispetta la stagionalita' della materia prima 

 senza l'aggiunta di conservanti e additivi chimici; con Sergio 

 Messina la "Joeplast" che produce ed esporta, in tutta Europa, 

 imballaggi in plastica biodegradabile; con Salvatore Mancuso la 

 "Mancuso gelati italiani 1920", che da 4 generazioni producono 

 gelati e con Alessandra Di Salvo la "Scaligera & intracarni 

 company" che e' il primo player di carne bovina top di gamma ed e' 

 fornitrice principale di diverse grandi distribuzioni, 

 macellerie e migliori ristoranti. A moderare il dibattito e' Nino 

 Amadore de Il Sole 24 ore. (ANSA). 

      YXW-FI 

 06-OTT-22 12:17 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

AGI, giovedì 06 ottobre 2022 
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= Bonomi: il lavoro lo creiamo noi ma la burocrazia ci ostacola = 

 

AGI0407 3 ECO 0 R01 / 

 = Bonomi: il lavoro lo creiamo noi ma la burocrazia ci ostacola = 

 (AGI) - Agrigento, 6 ott. - "Il lavoro non si crea per decreto, 

 lo creiamo noi e lo create voi con l'entusiasmo e la voglia di 

 fare. Il problema e' dovere fare i conti con qualcosa di ostile 

 ovvero la burocrazia". Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente 

 nazionale di Confindustria, intervenendo a Casteltermini, al 

 convegno "Impresa e' territorio". "La Sicilia un tempo era la 

 terza potenza mondiale - ha aggiunto - ancora oggi siamo capaci 

 di fare grandi cose. Basti pensare che la Sicilia ha espresso 

 due cavalieri del lavoro. Purtroppo ci scontriamo con una 

 burocrazia folle che ci ostacola. Nelle condizioni in cui si 

 trovano altri Stati, dove si punta alla decontribuzione, avremmo 

 la migliore economia del mondo". (AGI)Ag2/Mrg 

 061243 OCT 22 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

AGI, giovedì 06 ottobre 2022 

== Governo: Bonomi, ci sia presto esecutivo forte e capace = 

 

AGI0435 3 ECO 0 R01 / 

 == Governo: Bonomi, ci sia presto esecutivo forte e capace = 

 (AGI) - Agrigento, 6 ott. - "Confindustria non si esprime 

 sull'esito del voto, ma auspica che il nuovo governo possa 

 essere presto operativo ed efficiente". Il presidente Carlo 

 Bonomi al convegno di Casteltermini, organizzato da 

 Sicindustria, ha commentato il voto del 25 settembre augurando 

 che "presto ci possa essere un esecutivo forte, capace e 

 competente in grado di dare agli italiani e alle imprese le 
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 risposte che cercano". Secondo Bonomi "e' necessario che la 

 politica converga su due temi centrali: l'energia e la finanza 

 pubblica". (AGI)Ag2/Mrg 

 061256 OCT 22 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

AGI, giovedì 06 ottobre 2022 

== Energia: Bonomi, "Imporre tetto a prezzo gas, non solo russo" = 

 

AGI0443 3 ECO 0 R01 / 

 == Energia: Bonomi, "Imporre tetto a prezzo gas, non solo russo" = 

 (AGI) - Agrigento, 6 ott. - "La nazione ha necessita' che si 

 imponga un tetto al prezzo del gas, non solo a quello russo". Lo 

 ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi al convegno 

 di Casteltermini organizzato da Sicindustria. (AGI)Ag2/Mrg 

 061259 OCT 22 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

AGI, giovedì 06 ottobre 2022 

Confindustria: Bonomi, lottiamo ma politica faccia la sua parte = 

 

AGI0457 3 ECO 0 R01 / 

 Confindustria: Bonomi, lottiamo ma politica faccia la sua parte = 

 (AGI) - Palermo, 6 ott. - "Le imprese italiane sono capaci di 

 grandissime reazioni di fronte alle difficolta' e lo dimostrano 

 continuamente". Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, 

 intervenendo a Casteltermini al convegno "Impresa e' territorio" 

 e' tornato sul tema delle crisi internazionali. "Negli ultimi 

 anni - aggiunge - abbiamo dovuto affrontare una pandemia, una 

 guerra e una delle piu' gravi siccita' della storia. Nonostante 
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 questo, nel 2021, abbiamo avuto il record di export con 581 

 miliardi e i primi mesi sono in crescita rispetto ad altri Paesi 

 del mondo. Le nostre imprese reagiscono - ha aggiunto - ma non 

 possono fare miracoli. Continueremo a lottare e reagire ma la 

 politica deve fare la sua parte". (AGI)Ag2/Mrg 

 061305 OCT 22 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

AGI, giovedì 06 ottobre 2022 

Bonomi: ripensare in maniera strutturale le politiche del lavoro = 

 

AGI0469 3 ECO 0 R01 / 

 Bonomi: ripensare in maniera strutturale le politiche del lavoro = 

 (AGI) - Agrigento, 6 ott. - "Non voglio tornare sulla polemica, 

 ma e' arrivato il momento di ripensare in maniera seria e 

 strutturale alle politiche del lavoro". Il presidente di 

 Confindustria, Carlo Bonomi, da Casteltermini torna a distanza 

 di alcuni mesi sulla questione e polemizza sul "paradosso del 

 ministro che deve trovare lavoro ai navigator che erano stati 

 presi per trovare lavoro a chi un lavoro non ce l'aveva". 

 (AGI)Ag2/Mrg 

 061309 OCT 22 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

z ANSA SICILIA, giovedì 06 ottobre 2022 

Imprese: Bonomi, ci scontriamo con la burocrazia folle 

 

ZCZC1727/SXR 

 XEF22279010406_SXR_QBKS 

 R CRO S45 QBKS 
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 Imprese: Bonomi, ci scontriamo con la burocrazia folle 

 Al Governo chiediamo solo di avere condizioni per lavorare 

    (ANSA) - CASTELTERMINI, 06 OTT - "L'imprenditoria siciliana 

 non e' seconda a nessuno. A meta' del 1800 venivano da tutta 

 Europa in Sicilia e nel 1865, alla fiera mondiale parigina, il 

 Regno delle Due Sicilie era la terza potenza industriale del 

 mondo dopo Gran Bretagna e Francia. Quest'anno due cavalieri del 

 lavoro sono dell'imprenditoria siciliana". Lo ha detto il 

 presidente di Confindustria Carlo Bonomi intervenendo, alla 

 Joeplast di Casteltermini, all'evento "Impresa e' territorio". 

    "Non posso che porgere le scuse di Confindustria. Per fare 

 impresa in Italia bisogna essere delle persone meravigliose - ha 

 aggiunto - . Essere qui con voi, oggi, e' la mia testimonianza di 

 quanto siete importanti per la rappresentanza del Paese, ma 

 siete importanti perche' il lavoro lo creano le imprese, non lo 

 crea la politica. Al Governo chiediamo solo di avere condizioni 

 per lavorare, quelle condizioni che avrebbero potuto permettere 

 alle vostre industrie di essere ancora la terza potenza 

 mondiale. Ci scontriamo pero' con la burocrazia folle e non e' 

 questo di cui abbiamo bisogno". (ANSA). 

      YXW-FI 

 06-OTT-22 13:11 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

z ANSA SICILIA, giovedì 06 ottobre 2022 

Imprese: Bonomi, serve unita' su energia e finanza pubblica 

 

ZCZC2158/SXR 

 XEF22279010540_SXR_QBKS 

 R CRO S45 QBKS 

 Imprese: Bonomi, serve unita' su energia e finanza pubblica 

 'Rischiamo centinaia di migliaia di posti di lavoro' 
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    (ANSA) - LAMPEDUSA, 06 OTT - "Questo Paese ha una bassissima 

 partecipazione al mercato del lavoro, un deficit nella 

 formazione delle persone nel sistema pubblico. Gli investitori 

 italiani non saranno capaci, da soli, di rispondere a questi 

 debiti. Noi non abbiamo energia, quindi da soli non possiamo 

 farcela. Le imprese fino a qui si sono dimostrate eccezionali 

 affrontando la pandemia, la crisi energetica, il conflitto 

 russo-ucraino e nei primi due trimestri del 2022 stiamo ancora 

 crescendo, ma oggi, con queste condizioni dei prezzi energetici, 

 rischiamo la chiusura di migliaia di imprese che vuole dire 

 centinaia di migliaia di posti di lavoro, vuol dire il reddito 

 delle famiglie". Lo ha detto il presidente di Confindustria, 

 Carlo Bonomi, intervenendo a Casteltermini a "Impresa e' 

 territorio". 

    "Rischiamo di perdere le imprese che hanno minore robustezza, 

 minore capacita' di reddito - ha aggiunto - . Con questi prezzi 

 diventa difficile, per chiunque, fare delle previsioni su quella 

 che sara' la realta' del 2023. Chiediamo al Governo, ma alla 

 politica tutta, di avere una grande convergenza sui temi delle 

 emergenze e per fare questo c'e' bisogno di unita' e 

 responsabilita' sul fronte dell'energia e della finanza pubblica 

 che sono le due questioni urgenti da affrontare". (ANSA). 

      YXW-FI 

 06-OTT-22 13:46 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

z ANSA SICILIA, giovedì 06 ottobre 2022 

Governo: Bonomi,ci auguriamo rapida composizione e inappuntabile 

 

ZCZC2418/SXR 

 XPP22279010610_SXR_QBKS 

 R CRO S45 QBKS 
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 Governo: Bonomi,ci auguriamo rapida composizione e inappuntabile 

 "Draghi e' stato essenziale sulle scelte necessarie" 

    (ANSA) - CASTELTERMINI, 06 OTT -  "Dalle recenti elezioni non 

 possiamo che augurarci una rapida composizione di un Governo 

 inappuntabile, che confermi la posizione dell'Italia in Europa, 

 che si attenga alle regole di bilancio, allo stato di diritto, 

 cosi' come la condivisione delle misure sulla sanzione. Chiediamo 

 questa conferma perche' risponde all'interesse del Paese". Lo ha 

 sottolineato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi.   

    "Abbiamo assistito alla nascita del precedente Governo, nato 

 grazie ad una scelta saggia del presidente della Repubblica - ha 

 ricordato -. L'autorevolezza del presidente Draghi con gli altri 

 Paesi, ha rappresentato un grande vantaggio per l'Italia. Il 

 presidente Draghi e' stato essenziale sulle scelte necessarie".  

 "Se solo ci permettessero di lavorare con le stesse condizioni 

 ed opportunita' che hanno i nostri colleghi negli altri Paesi, 

 noi saremmo primi, non in Europa, ma al mondo. In Sicilia, 

 sentendo le testimonianze dei colleghi, ho accertato che ci sono 

 degli imprenditori fantastici, che non si fermano mai, che hanno 

 voglia di investire, che guardano al futuro e che, purtroppo, 

 non vengono capiti" ha detto Carlo Bonomi ringraziando "per 

 quello che fate con coraggio, ogni giorno, combattendo per 

 difendere l'idea di industria in questo Paese". (ANSA). 

      YXW-FI 

 06-OTT-22 14:03 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Radiocor, giovedì 06 ottobre 2022 

Reddito cittadinanza: Bonomi, sia vero strumento di contrasto alla vera poverta' 

 

<p>"Ma non sia considerato strumento di politica del lavoro" 
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 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 ott - 'Vogliamo  

tutelare" il contrasto alla "poverta', la vera poverta'. Se  

il reddito di cittadinanza e' un vero strumento di contrasto  

alla poverta' siamo pronti a sostenerlo ma non siamo  

d'accordo che sia considerato uno strumento di politica del  

lavoro. Sui centri per l'impiego non mi pronuncio'. Lo ha  

detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi  

intervenendo a conclusione del convegno 'Impresa e'  

territorio' seconda tappa del suo viaggio in Sicilia per  

incontrare aziende e istituzioni locali. Il presidente di  

Confindustria e' tornato sui dati raccontati in questi giorni  

dai vertici di Sicindustria: 'In provincia di Agrigento - ha  

detto il vicepresidente di Sicindustria Antonio Siracusa -  

per ogni impresa iscritta al registro delle imprese  

corrisponde un soggetto coinvolto nel sistema del reddito di  

cittadinanza con un rapporto del 100% 1 a 1, a Treviso il  

rapporto e' di 8 soggetti coinvolti ogni 100 imprese iscritte  

a Belluno e' di 6 ogni 100'. Un tema affrontato ieri nella  

tappa di Trapani dal presidente di Sicindustria Gregory  

Bongiorno: 'In provincia di Trapani ci sono 40mila imprese  

iscritte al Registro delle imprese e 39mila percettori del  

reddito di cittadinanza. In Sicilia 265mila percettori di  

reddito di cittadinanza che coinvolge alla fine oltre 650mila  

persone e 350mila imprese iscritte al Registro delle  

imprese'.</p> 

<p>Nam</p> 

<p>(RADIOCOR) 06-10-22 14:07:11 (0322) 5 NNNN</p> 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

z ANSA SICILIA, giovedì 06 ottobre 2022 
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Caro bollette: Bonomi, l'Europa deve fare la sua parte 

 

ZCZC2637/SXR 

 XEF22279010665_SXR_QBKS 

 R CRO S45 QBKS 

 Caro bollette: Bonomi, l'Europa deve fare la sua parte 

 'Russia non e' il solo motivo dell'innalzamento dei prezzi' 

    (ANSA) - CASTELTERMINI, 06 OTT - "Sull'energia, l'Italia, da 

 sola, non ce la puo' fare. La Russia non e', come si racconta, il 

 solo motivo dell'innalzamento dei prezzi energetici. Da piu' anni 

 lo diciamo, il mio primo intervento sui temi dell'energia e' del 

 10 settembre 2021. Anche l'Europa deve fare la sua parte, deve 

 decidere perche' noi abbiamo bisogno di un tetto al prezzo del 

 gas, non solo quello russo, ma tutto il gas importato. Serve un 

 iter condiviso da tutta Europa, servono misure, sforzi 

 condivisi. Non si puo' essere uniti sulle sanzioni e poi sulle 

 energie ogni Paese fa il suo". Lo ha detto il presidente di 

 Confindustria, Carlo Bonomi, a Casteltermini. 

    "Condivisione e solidarieta' non si possono avere solo su una 

 misura e non sulle altre. Anche perche' cosi' si mette a rischio 

 l'idea stessa di Europa - ha aggiunto - . Abbiamo necessita' di 

 concentrare le nostre risorse, che non sono infinite, perche' nei 

 prossimi anni non ce ne saranno". (ANSA). 

      YXW-FI 

 06-OTT-22 14:24 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Radiocor, giovedì 06 ottobre 2022 

Energia: Bonomi, invasione russa in Ucraina non e' sola causa aumento dei prezzi 

 

<p>(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 ott -  

'Sull'energia l'Italia da sola non ce la puo' fare e'  
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evidente lo si e' visto subito, fin dai primi giorni  

dell'invasione russa. Che non e', come si racconta, il solo  

motivo. Dell'innalzamento dei prezzi dell'energia ho  

cominciato a parlarne nel mio primo intervento pubblico sui  

temi dell'energia il 10 settembre 2021 piu' di un anno fa.</p> 

<p>Perche' stavamo gia' vedendo cosa stava succedendo. Siamo  

rimasti inascoltati, ce ne dispiace'. Lo ha detto il  

presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso del suo  

intervento ad Agrigento seconda tappa del suo viaggio in  

Sicilia per incontrare imprese e istituzioni. 'Oggi in questa  

condizione di prezzi energetici - ha aggiunto Bonomi - le  

imprese non possono farcela. C'e' un limite ai miracoli che  

stiamo compiendo: abbiamo fatto il possibile, abbiamo fatto  

l'impossibile, ma i miracoli nonostante siamo stati dal Papa  

non riusciamo a farli. Lo abbiamo detto per tempo e non  

possiamo nasconderci: le nostre imprese hanno si' trasformato  

i propri cicli produttivi, li hanno modificati, ma oggi - ha  

ammonito ancora Bonomi - rischiamo le sospensioni. Rischiamo  

la chiusura di migliaia di imprese e migliaia di imprese vuol  

dire centinaia di migliaia di posti di lavoro vuol dire il  

reddito di centinaia di migliaia di famiglie. E soprattutto  

mettiamo a rischio le piccole e medie imprese che hanno  

minore robustezza, hanno minore capacita' di reddito, hanno  

minore capacita' di investimento'.</p> 

<p>Nam</p> 

<p>(RADIOCOR) 06-10-22 14:23:05 (0346)ENE 5 NNNN</p> 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ANSA NAZIONALE, giovedì 06 ottobre 2022 

Reddito cittadinanza:Bonomi,non funziona, risorse su industria 

 

ZCZC2701/SXA 
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 XEF22279010686_SXA_QBXB 

 R ECO S0A QBXB 

 Reddito cittadinanza:Bonomi,non funziona, risorse su industria 

 'Sempre detto sarebbe stato un fallimento' 

    (ANSA) - CASTELTERMINI, 06 OTT - "Cosi' come e' pensato oggi 

 non funziona, ma Confindustria ha sempre detto che come 

 strumento di politiche attive del lavoro sarebbe stato un 

 fallimento perche' i centri di pubblico impiego non hanno mai 

 funzionato. E si e' pensato di risolvere questo problema con i 

 navigator e abbiamo avuto, c'e' ancora, un ministro che deve 

 trovare un lavoro a quelli che sono stati presi per trovare un 

 lavoro a chi un lavoro non ce lo aveva". Lo ha detto il 

 presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a Casteltermini, in 

 merito al reddito di cittadinanza. 

 "Tutte le risorse disponibili vanno concentrate per salvare 

 l'industria italiana perche' senza industria non c'e' lavoro. Lo 

 dicono i numeri - ha aggiunto Bonomi - . Noi non ci fermeremo 

 mai con passione, impegno, e sono certo che l'impresa italiana 

 aiutera' ad uscire da questa crisi". (ANSA). 

      YXW-FI 

 06-OTT-22 14:33 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ADN Kronos, giovedì 06 ottobre 2022 

GOVERNO: BONOMI, 'RDC NON FUNZIONA, RISORSE PER SALVARE L'INDUSTRIA' = 

 

ADN0879 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 

       GOVERNO: BONOMI, 'RDC NON FUNZIONA, RISORSE PER SALVARE L'INDUSTRIA' = 

       Palermo, 6 ott. (Adnkronos) - "Così come è pensato oggi" il reddito di 

 cittadinanza "non funziona, ma Confindustria ha sempre detto che come  

 strumento di politiche attive del lavoro sarebbe stato un fallimento  

 perché i centri di pubblico impiego non hanno mai funzionato. E si è  
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 pensato di risolvere questo problema con i navigator e abbiamo avuto,  

 c'è ancora, un ministro che deve trovare un lavoro a quelli che sono  

 stati presi per trovare un lavoro a chi un lavoro non ce lo aveva". Lo 

 ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un incontro  

 con imprenditori a Casteltermini (Agrigento). "Tutte le risorse  

 disponibili vanno concentrate per salvare l'industria italiana perché  

 senza industria non c'è lavoro. Lo dicono i numeri - ha aggiunto  

 Bonomi - . Noi non ci fermeremo mai con passione, impegno, e sono  

 certo che l'impresa italiana aiuterà ad uscire da questa crisi". 

       (Ter/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 06-OTT-22 15:19 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ADN Kronos, giovedì 06 ottobre 2022 

CONFINDUSTRIA: BONOMI, 'NOSTRE IMPRESE REAGISCONO A DIFFICOLTA' MA NON 

FACCIAMO MIRACOLI' = 

 

ADN0883 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 

       CONFINDUSTRIA: BONOMI, 'NOSTRE IMPRESE REAGISCONO A DIFFICOLTA' MA NON 

FACCIAMO MIRACOLI' = 

       Palermo, 6 ott. (Adnkronos) - "Le imprese italiane sono capaci di  

 grandissime reazioni di fronte alle difficoltà e lo dimostrano  

 continuamente". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo  

 Bonomi, a Casteltermini (Agrigento) al convegno "Impresa è  

 territorio". "Negli ultimi anni - aggiunge - abbiamo dovuto affrontare 

 una pandemia, una guerra e una delle più gravi siccità della storia.  

 Nonostante questo, nel 2021, abbiamo avuto il record di export con 581 

 miliardi e i primi mesi sono in crescita rispetto ad altri Paesi del  

 mondo. Le nostre imprese reagiscono ma non possono fare miracoli.  

 Continueremo a lottare e reagire ma la politica deve fare la sua  

 parte". 
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       (Ter/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 06-OTT-22 15:21 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

AGI, giovedì 06 ottobre 2022 

Confindustria: Bonomi, "Valorizzare l'impresa siciliana" = 

 

AGI0957 3 ECO 0 R01 / 

 Confindustria: Bonomi, "Valorizzare l'impresa siciliana" = 

 (AGI) - Enna, 6 ott. - "Bisogna valorizzare l'impresa siciliana: 

 in questi due giorni ho ricordato che a meta' dell' 800 da tutta 

 Europa venivano qua in Italia a fare industria e non era un caso 

 che il Regno delle Due Sicilie fosse la terza potenza 

 industriale dopo la Gran Bretagna e Francia. E' il segno 

 evidente che c'era una classe industriale importante e c'e' 

 ancora. Quest'anno, due cavalieri del lavoro vengono dalla 

 Sicilia". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo 

 Bonomi, incontrando a Pergusa le aziende dell'Ennese. 

 (AGI)En1/Fab 

 061837 OCT 22 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

AGI, giovedì 06 ottobre 2022 

Imprese: Bonomi, "Salvarle e' salvare centinaia di famiglie"  = 

 

AGI0962 3 ECO 0 R01 / 

 Imprese: Bonomi, "Salvarle e' salvare centinaia di famiglie"  = 

 (AGI) - Enna, 6 ott. - "L'industria e' l'asse portante di questo 

 Paese: salvaguardare l'industria italiana e' salvare migliaia di 
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 imprese che oggi sono allo stremo e migliaia di imprese 

 significa centinaia di migliaia di famiglie". Lo ha detto il 

 presidente di Condiuindustria, Carlo Bonomi, incontrando a 

 Pergusa le aziende dell'Ennese. "Se noi fossimo messi nelle 

 stesse condizioni degli altri, saremmo i numero uno al mondo", 

 ha aggiunto, sottolineando che "le imprese italiane si sono 

 patrimonializzate, si sono riconvertite, hanno resistito. Ma 

 tutto questo viene dimenticato. Senza l'industria non c'e' 

 l'Italia.". (AGI)En1/Fab 

 061841 OCT 22 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ANSA NAZIONALE, giovedì 06 ottobre 2022 

Imprese: Bonomi, vogliamo Stato al nostro fianco 

 

ZCZC5926/SXA 

 XEF22279011718_SXA_QBXB 

 R ECO S0A QBXB 

 Imprese: Bonomi, vogliamo Stato al nostro fianco 

    (ANSA) - PALERMO, 06 OTT - "Invoco sempre una grande alleanza 

 tra pubblico e privato perche' il pubblico da solo non ce la fa e 

 neanche il privato". Lo ha detto il presidente di Confindustra, 

 Carlo Bonomi in visita ad Enna. L'incontro si e' tenuto alla 

 Ro.Ga le officine ortopediche di Rosario Gagliano. "Vi ricordo - 

 ha aggiunto - che bisogna valorizzare l' impresa siciliana io in 

 questi 2 giorni ho ricordato che a meta' dell' 800 da tutta 

 Europa venivano qua in Italia a fare industria e non era un caso 

 che il regno delle due Sicilie era la terza potenza industriale 

 dopo Gran Bretagna e Francia, segno evidente che c'era una 

 classe industriale importante e c'e' ancora. Quest'anno, due 

 cavalieri del lavoro vengono dalla Sicilia". 
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     "Abbiamo passato un periodo di crisi pandemica - ha detto - 

 la piu' grande siccita' degli ultimi 70 anni, la caduta del 

 governo Draghi. Eppure le imprese italiane hanno resistito 

 perche' abbiamo imparato una grande lezione quella del 2008-2011. 

 Senza le nostre imprese si sarebbe fermato il paese. Io incontro 

 degli imprenditori che sono eccezionali, papa' , nonni , donne 

 che affrontano le avversita', i mercati di una burocrazia ostile, 

 il caro bollette. Questo e' quel pubblico che noi non vogliamo. 

 Noi chiediamo di avere lo Stato al nostro fianco per far 

 crescere il Paese e se cresce il Paese riscattiamo il 

 territorio". (ANSA). 

      YUR-FK 

 06-OTT-22 18:44 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

z ANSA SICILIA, giovedì 06 ottobre 2022 

Imprese: Bonomi, vogliamo Stato al nostro fianco 

 

ZCZC5923/SXR 

 XEF22279011718_SXR_QBKS 

 R ECO S45 QBKS 

 Imprese: Bonomi, vogliamo Stato al nostro fianco 

    (ANSA) - PALERMO, 06 OTT - "Invoco sempre una grande alleanza 

 tra pubblico e privato perche' il pubblico da solo non ce la fa e 

 neanche il privato". Lo ha detto il presidente di Confindustra, 

 Carlo Bonomi in visita ad Enna. L'incontro si e' tenuto alla 

 Ro.Ga le officine ortopediche di Rosario Gagliano. "Vi ricordo - 

 ha aggiunto - che bisogna valorizzare l' impresa siciliana io in 

 questi 2 giorni ho ricordato che a meta' dell' 800 da tutta 

 Europa venivano qua in Italia a fare industria e non era un caso 

 che il regno delle due Sicilie era la terza potenza industriale 

 dopo Gran Bretagna e Francia, segno evidente che c'era una 
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 classe industriale importante e c'e' ancora. Quest'anno, due 

 cavalieri del lavoro vengono dalla Sicilia". 

     "Abbiamo passato un periodo di crisi pandemica - ha detto - 

 la piu' grande siccita' degli ultimi 70 anni, la caduta del 

 governo Draghi. Eppure le imprese italiane hanno resistito 

 perche' abbiamo imparato una grande lezione quella del 2008-2011. 

 Senza le nostre imprese si sarebbe fermato il paese. Io incontro 

 degli imprenditori che sono eccezionali, papa' , nonni , donne 

 che affrontano le avversita', i mercati di una burocrazia ostile, 

 il caro bollette. Questo e' quel pubblico che noi non vogliamo. 

 Noi chiediamo di avere lo Stato al nostro fianco per far 

 crescere il Paese e se cresce il Paese riscattiamo il 

 territorio". (ANSA). 

      YUR-FK 

 06-OTT-22 18:44 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

La Presse, venerdì 07 ottobre 2022 

Sport paralimpico: Giusy Versace accoglie Bonomi al centro Roga in Sicilia 

 

Sport paralimpico: Giusy Versace accoglie Bonomi al centro Roga in Sicilia Milano, 7 ott. 

(LaPresse) -  Nella ‘fabbrica delle gambe’ di Giusy Versace, il centro ortopedico ROGA, di Enna in 

Sicilia, ieri pomeriggio l'atleta paralimpica e testimonial del centro, assieme al presidente Cda e 

direttore tecnico Rosario Gagliano, hanno accolto il presidente nazionale di Confindustria Carlo 

Bonomi, in visita nell’Isola per una serie di incontri con gli imprenditori.Dopo aver visitato tutti gli 

ambienti del centro ortopedico, dove da oltre 10 anni Giusy Versace si fa seguire nell'allineamento 

e costituzione delle sue protesi, il presidente Bonomi ha incontrato una cinquantina di imprenditori 

del territorio, ospiti della ROGA. L'incontro è stato moderato dal dottor Fabio Montesano, reggente 

provinciale Sicindustria e hanno partecipato all'organizzazione di questo importante meeting 

Gregory Bongiorno, presidente regionale di Sicindustria e Alessandro Albanese presidente di 

Confindustria Sicilia.“Sono onorata e felice di aver preso parte a questo importante momento di 

confronto – racconta Giusy Versace - poiché ritengo che chi fa impresa in Sicilia meriti un doppio 

plauso, per le difficoltà molto spesso legate alla carenza di infrastrutture e ai tanti pregiudizi. 

Quest’isola ha tanto da offrire e gli imprenditori presenti oggi, Roga incluso, rappresentano 

eccellenze del territorio, che spesso hanno visto passarsi il testimone da padre in figlio, e che 

meritano rispetto e supporto. Dagli interventi che ho ascoltato oggi, incluso quello del presidente 

Bonomi, è emerso il cuore e la passione di questa terra e di questa gente che con coraggio 

continua ad investire”.Giusy Versace si avvale da diverso tempo della tecnologia della società 

islandese di bioingegneria Össur, specializzata nella progettazione e realizzazione di protesi 
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tecnologicamente molto avanzate, e della competenza di Rosario Gagliano e del suo staff.“Furono 

i primi a puntare su di me quando, nel 2011, mi affacciai più seriamente al mondo dello sport 

paralimpico. Roga al tempo non produceva protesi sportive, ma accettò di affrontare questa nuova 

sfida. In lui ho trovato forte passione, competenza, disponibilità e pazienza, tutti elementi che ogni 

anno mi convincono a venire qui, nell’entroterra siciliano, da Milano almeno due o tre volte per 

sistemarmi le gambe. E’ anche grazie al suo supporto, assieme alla tecnologia delle protesi Össur, 

se sono riuscita a vincere 11 titoli italiani, firmare diversi record nazionali che ancora oggi portano il 

mio nome sui 60,100, 200 e 400 metri, vincere due medaglie europee, correre una finale alle 

Paralimpiadi di Rio nel 2016, oltre a vincere un'edizione di 'Ballando con le Stelle'. Roga mi 

rifornisce anche tutte le protesi da mare e molto spesso offre, con sensibilità, il suo tempo per 

realizza ausili per i ragazzi con disabilità che aiuto con la mia onlus, la Disabili No Limits. Sono 

davvero orgogliosa di vedere come la sua azienda sia cresciuta, offrendo sempre più servizi e 

nuove opportunità di vita". – conclude Giusy Versace. SPR NG01 amr/fed 071554 OTT 22 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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CONFINDUSTRIA, IL PRESIDENTE BONOMI IN SICILIA 

Due giorni tra le aziende di Trapani, Agrigento ed Enna in occasione dell’incontro “Impresa 
è Territorio” 

 
Palermo, 04 ottobre 2022 – Mercoledì 5 e giovedì 6 il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, 
sarà ospite di Sicindustria per un viaggio all’interno delle imprese associate. Domani, alle 15:30, 
sarà la Nino Castiglione di Erice, in provincia di Trapani, ad aprire le porte in occasione 
dell’incontro “Impresa è Territorio”, che vedrà protagonista anche la scrittrice Stefania Auci. Un 
momento importante di confronto che mira ad accendere i riflettori sulle eccellenze imprenditoriali 
dell’Isola e sul loro rapporto con il territorio che le ospita. 
Giovedì 6, alle 10:30, sarà la volta della Joeplast di Casteltermini, in provincia di Agrigento, 
mentre nel pomeriggio, alle 15:30, Bonomi incontrerà le aziende di Enna alla Ro.Ga di Pergusa. 
“Il nostro obiettivo – afferma il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno – è quello di far 
conoscere al presidente Bonomi una Sicilia produttiva, raccontata direttamente dalla voce degli 
imprenditori che hanno sempre creduto in questa terra e continuano a farlo ogni giorno. 
Un’occasione unica per mostrare quanta bellezza, creatività e innovazione ci sia dentro l’impresa 
siciliana”. 
 
In allegato il programma delle due giornate.  
 
Per assistere in presenza ai lavori è necessario inviare la richiesta di accredito a: 
e.marino@sicindustria.eu 
 
 
 
 
UFFICIO STAMPA 
Eliana Marino 3667827852 
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