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Industria 4.0 Italia in testa
Già stanziati 30 miliardi
n TORINO «L’Italia si è ripresa
dalla crisi più terribile dal dopoguerra. Bisogna dare continuità e stabilità al percorso di
riforme avviato, non si possono dilapidare i risultati raggiunti». Da Torino il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, rivendica il ruolo svolto dal
governo «per rimettere in moto il Paese». Il premier parla
alle nuove Ogr, dove il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, illustra i risultati e i futuri progetti del

Il ministro Carlo Calenda
piano Industria 4.0. «La manifattura italiana, seconda in Europa, ha affrontato la transizione e oggi ha le carte in regola

per essere nel gruppo di testa
anche grazie al piano Industria
4.0», sottolinea Gentiloni.
Tocca a Calenda illustrare i numeri del piano Industria 4.0, a
un anno dalla sua introduzione: il governo - ricorda il ministro - ha messo in campo 30
miliardi in due anni e gli investimenti delle imprese sono
cresciuti dell’11%. «Una percentuale cinese, molto superiore a quella tedesca», sottolinea.
Dà un giudizio positivo sulle
misure del governo il presidente di Confindustria: «L’effetto combinato di jobs act e
industria 4.0 - afferma Boccia
- sta dando effetti sull’economia reale».

Italo a un fondo Usa Accettata
l’offerta da 1,980 miliardi
n ROMA Italo-Ntv mette in soffitta la quotazione in Borsa e
corre nelle braccia del fondo Usa
Global Infrastructure Partners
(Gip). La società ha accettato la
nuova offerta da 1,940 miliardi
ricevuta da Gip per il 100% del
capitale sociale. Inoltre è previsto che gli attuali azionisti di Italo incassino il dividendo di 30
milioni deliberato dall’assemblea della società e che la stessa
sostenga spese relative all’interrotto processo di quotazione
fino ad un massimo di 10 milioni

Un treno Italo
di euro, quindi il controvalore
complessivo dell’offerta americana è di 1,980 miliardi di euro.
L’offerta prevede poi che la sot-

toscrizione del contratto di
compravendita, la cui esecuzione (closing) è condizionata
dal via libera dell’Antitrust, avvenga entro l’11 febbraio.
Gli attuali azionisti hanno poi la
facoltà di reinvestire fino ad un
massimo del 25% dei proventi
derivanti dalla vendita alle stesse condizioni di acquisto da parte di Gip.
Gip è il fondo infrastrutturale
più grande al mondo e gestisce
circa 40 miliardi di dollari per i
propri investitori. Tra gli asset
che gestisce nel settore dei trasporti ci sono l’aeroporto londinese di Gatwick; Terminal Investment Limited ossia la divisione di Msc per la gestione globale
dei porti.
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Il presidente Renzo Nolli e il direttore Paolo Zoni all’incontro di ieri

I soci della Libera Associazione Agricoltori durante l’appuntamento a CremonaFiere

Libera Associazione allevatori
e Consorzio agrario: ‘sfide’ aperte
L’appello chiaro del presidente Nolli ieri all’incontro di aggiornamento con i soci della zona di Cremona
«L’Apa commissariata senza ragioni valide, sul Consorzio non ci arrendiamo ma occorre compattezza»
CONFAGRICOLTURA

AGRITURISMO
A MILANO
UN CORSO
DI FORMAZIONE
n MI LANO Un corso per
operatori agrituristici che
consentirà l’iscrizione all’Albo regionale. Lo organizza E.A.PR.A.L., Ente per
l’addestramento professionale in agricoltura della
Lombardia che fa capo a
Confagricoltura, con il patrocinio di Agriturist. Durante il corso, attraverso
l’intervento di docenti
qualificati, verranno trattati la normativa regionale
sull’agriturismo, le norme
fiscali e previdenziali, i
metodi e le procedure per
la somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, rintracciabilità ed
etichettatura, le verifiche
ispettive da parte dei corpi
preposti, il marketing territoriale e la multifunzionalità in tutti i suoi aspetti.
Saranno dunque forniti
elementi utili per la gestione della propria azienda, e
gli incontri potranno essere occasione per un confronto con altri operatori
agrituristici. Il corso avrà
una durata di 40 ore, e le lezioni - che si svolgeranno
nella sede di Confagricoltura Lombardia in viale
Isonzo 27 a Milano - inizieranno il 13 marzo. Per ulteriori informazioni è possib i l e s c r i v e r e a e apral@confagricolturalombardia.it oppure chiamare
al numero 02-58302122.

di ANDREA GANDOLFI

n CREMONA Il ‘caso Apa’, i recenti rinnovi dei direttivi nei
Consorzi di bonifica, l’or mai
prossimo voto per il Consorzio
Agrario. Tre temi «non facili,
ma certamente cruciali» sull’agenda del presidente della
Libera Agricoltori Renzo Nolli,
che ieri a CremonaFiere ha guidato l’incontro di aggiornamento con i soci della zona di
Cremona, l’ultimo fra quelli tenuti in questi giorni sul territorio provinciale. Prima dell’approfondimento sulle principali
questioni tecniche, economiche, fiscali e normative — curato dai responsabili di settore
della struttura —, Nolli ha voluto richiamare le principali sfide
aperte o da poco concluse.
Nel primo gruppo rientra la vicenda dell’Associazione provinciale allevatori. «Da quasi
un anno commissariata senza

valide ragioni; senza che sia
mai stata ascoltata la voce dei
soci, né sia stata indicata una
data per la conclusione di questa fase con le elezioni; e senza
che sia stata accolta la sacrosanta richiesta di convocare
un’assemblea. Uno ‘scippo’ in
piena regola — non ha usato
mezzi termini, Nolli — che tra
l’altro è andato a colpire anche
u n’importante liquidità: sei
milioni e trecento mila euro
degli allevatori, depositati in
banca grazie ad anni di buona
gestione. Come allevatori dobbiamo e dovremo fare qualcosa
di più per far sentire ed ascoltare la nostra voce».
Poi i Consorzi di bonifica. «Il
voto è andato nella direzione
che speravamo. Abbiamo dimostrato straordinaria compattezza e in quel modo la nostra forza. Quella compattezza
che ci è mancata in un recente
passato. Non significa che tutte

le difficoltà interne sono superate, ma stiamo riprendendo a
fidarci gli uni degli altri e dobbiamo continuare così».
Anche perché il banco di prova
non è lontano. In primavera si
vota per quel Consorzio Agrario «che abbiamo buttato via,
perdendo le elezioni per colpa
nostra. C’è chi mi ripete di lasciar perdere e non pensarci
più; io credo invece che provare a riconquistarlo corrisponda
ad un obbligo morale oltreché
ad un dovere sindacale. Non sarà facile ma dobbiamo provarci; sostenere con assoluta compattezza una lista che sarà credibile e autorevole. Poi le cose
andranno come saremo stati
capaci di farle andare. Ma dobbiamo dimostrare insieme che
la Libera è ancora una; e con
questo spirito accettare tutte le
sfide che il futuro ci riserverà».
In chiusura, la presentazione e
il saluto del direttore Paolo Zo-

ni. «Sono in servizio alla Libera
solo da tre mesi —ha detto —e so
di essere arrivato in un momento particolare della sua
storia. Il mio primo obiettivo è
allora quello di riaffermare nei
confronti della base associativa
la qualità ed il livello dei servizi
che la nostra struttura è in grado di offrire. Qui ho trovato
professionalità molto elevate, e
anche i contenuti di questa serata ne sono la dimostrazione.
Vogliamo mantenere questo livello di eccellenza; perché i
buoni servizi sono fondamentali in vista di risultati economici altrettanto buoni per le
imprese».
«Per farlo, però, è necessario
che la Libera sia sempre più
stabile e grande. Chiediamo
quindi ai nostri associati di essere anche i principali ‘promot or i’ della Libera. Dobbiamo
accrescere la base sociale, perseguendo quello sviluppo di-

n CREMONA Associazione provinciale delle imprese di meccanizzazione
agricola in assemblea,
questa mattina allo Stanga. La parte pubblica inizierà alle 10; dopo i saluti
del presidente dell'associazione Clevio Demicheli,
interverranno il presidente dell’Unione Nazionale Contoterzisti Aproniano Tassinari, il consigliere regionale Car lo
Malvezzi (Forza Italia), la
consigliera comunale
Francesca Pontiggia (candidata del Partito Democratico in Regione) e Stefano Fioni (vice presidente
della Libera Associazione
Agricoltori Cremonesi).
Al dibattito parteciperà
anche Andrea Leonardi,
responsabile Italia di New
Holland Agriculture.
mensionale che in ogni azienda
è sinonimo di rafforzamento; e
ci metterà in grado di offrire risposte sempre più adeguate ed
incisive a livello sia tecnico che
sindacale».
Il messaggio e l’appello: «Quello che voglio rilanciare anche in
questa occasione —ha concluso
Zoni —coincide con l’idea che la
base della Libera debba voler
bene, sempre di più, alla sua
struttura. Da qui crescerà una
rinnovata forza comune. Qui
ho trovato una realtà tecnica
brillante, un mondo imprenditoriale all’altezza e leader (come è sempre stato) a livello nazionale».
La prospettiva: «Oggi si stanno
profilando novità e possibilità
anche economiche importanti
per le nostre aziende. E noi vogliamo e sappiamo di poter essere protagonisti in questa
nuova fase».
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Confindustria ‘Serve un piano per la competitività’

Un operaio metalmeccanico al lavoro

n M I LANO «Non promesse
elettorali ma un piano organico di politica economica»:
questo il concept delle Assise
di Confindustria, un momento
di incontro e di riflessione
dell’intero sistema confindustriale per trasmettere ai partiti politici e ai cittadini una
prospettiva strategica per un
progetto duraturo di sviluppo,
crescita e occupazione. Nel
corso dell’appuntamento del
16 febbraio, a Verona, Confindustria porrà al centro del dibattito elettorale la questione
industriale e la competitività,
perché «un’industria competitiva è la pre-condizione per

contrastare disuguaglianza e
povertà, per ridurre i divari e
garantire una crescita inclusiva e dinamica».
Importante il contributo apportato dal sistema Confindustria Lombardia, rappresentante dell’imprenditoria di
una delle regioni motori d’Europa e tra le principali regioni
manifatturiere del mondo, al
progetto che verrà presentato
nell’ambito delle Assise.
Per il leader di Confindustria
Lombardia, Marco Bonometti,
«la competitività è la chiave di
volta per il futuro del Paese, e
occorre pertanto mettere in
campo tutti gli sforzi per riu-

scire a colmare i gap con le
aree più dinamiche d’Europa e
del mondo. Per poterlo fare c’è
bisogno di una politica che
metta l’impresa al centro e che
sia consapevole del fatto che il
sistema imprenditoriale e industriale rappresenta il vero
grande asset del Paese. Bisogna puntare a realizzare una
vera politica industriale per lo
sviluppo del Paese, con una
visione strategica che duri nel
tempo e con un orizzonte pluriennale di lungo periodo: la
Lombardia e l’Italia avranno
sempre più bisogno del manifatturiero».
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