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INDUSTRIA PRODUTTIVA,
INNOVATIVA AD ALTO VALORE AGGIUNTO 

TAVOLO AUTOMOTIVE

Conclusi i lavori del tavolo di Confindustria che ha coinvolto non solo il mondo dellʼauto, ma anche
le filiere energetiche per la loro alimentazione, al fine di definire una politica industriale per un
settore in fase di profonda trasformazione. I risultati saranno presentati al prossimo Governo.  

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Evidenziate, con la memoria depositata alla Camera, le criticità della PdL "Modifiche al codice
penale e altre disposizioni in materia di contrasto della contraffazione, tracciabilità e etichettatura
e marchio “100% Made in Italy", tra cui il ricorso eccessivamente ampio allo strumento penale e
gli obblighi stringenti di etichettatura e tracciabilità dei prodotti, che rischiano di creare oneri ec-
cessivi, soprattutto per le PMI, oltre a essere incompatibili con le norme europee sulla libera cir-
colazione delle merci. 
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LʼEUROPA DELLE IMPRESE 

SISTEMI COORDINATI DI TRASPORTO INTELLIGENTE (C-ITS)

Rafforzata lʼattività volta a difendere la neutralità tecnologica; finalizzato, dal Servizio Giuridico
del Consiglio, un parere legale che riprende molte delle istanze di Confindustria e che consente
di posticipare lʼadozione definitiva del regolamento. Anche BusinessEurope ha inviato una lettera
alla Presidenza rumena dellʼUE sullʼimportanza di difendere la neutralità tecnologica.

POLITICA DI COESIONE

Votato in seduta plenaria dal Parlamento il Regolamento FESR nellʼambito del negoziato sui Fondi
Strutturali Europei 2021-2027, con diversi interventi positivi: lʼaccesso ai Fondi per tutte le tipologie
di imprese; il ripristino di alcune importanti tipologie di investimento dallʼaccesso al Fondo; la pos-
sibilità di richiedere alla Commissione Europea una certa flessibilità nell'ambito del Patto di sta-
bilità e crescita per le spese di cofinanziamento; una migliore concentrazione delle risorse, che
consente alle Regioni di adattare meglio la programmazione in base alle esigenze del territorio;
lʼesplicito richiamo al Codice di Condotta del Partenariato per la partecipazione dei beneficiari in
tutte le fasi della programmazione.

REGOLAMENTO FINANZA SOSTENIBILE

Avviati i lavori del Consiglio UE sulla proposta di Regolamento della Commissione Europea sulla
Finanza Sostenibile, a seguito dellʼapprovazione del testo al Parlamento europeo. Confindustria
sta seguendo i lavori, anche in coordinamento con il Ministero dellʼEconomia e delle Finanze, per
definire e rappresentare la posizione italiana al Consiglio. Il testo, attualmente in discussione, ha
recepito le istanze di Confindustria relativamente allʼinserimento delle attività in transizione tra
quelle classificate nella tassonomia.  

BEE NET (BUILDING EUROPEAN EXPORT NETWORKS)

Approvato dalla Commissione UE, il progetto è entrato da marzo scorso nella fase attuativa e di
diretto coinvolgimento delle imprese. Possono partecipare le PMI con limitata esperienza di in-
ternazionalizzazione e con ambizione di espandersi sui mercati esteri. BEE NET ha, inoltre, un
focus sulle imprese a conduzione familiare e sulle imprese che hanno già sperimentato forme di
aggregazione con obiettivi di internazionalizzazione, come le reti e i consorzi. 
L'obiettivo è costituire Business Network europei tra 4 imprese di almeno 3 Paesi europei per
azioni condivise di internazionalizzazione: gli European Business Network che presenteranno i
migliori progetti di rete riceveranno un finanziamento complessivo di massimo 25.000€.
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REACH E WATER TASK FORCE

In corso gli sviluppi relativi alla normativa REACH e il coinvolgimento di Confindustria alla Water
Task Force, attivata da BusinessEurope nel 2018. In particolare, Confindustria ha contribuito alla
redazione della risposta alla consultazione pubblica sulla futura revisione della direttiva quadro
sulle acque e sta lavorando alla revisione della direttiva sullʼacqua potabile.

DIRETTIVE EUROPEE - SALUTE E SICUREZZA

Avviati i lavori per la definizione di pareri su nuove proposte o aggiornamenti delle direttive europee
in materia di salute e sicurezza, nellʼambito del Comitato consultivo salute e sicurezza della Com-
missione Europea. In corso lʼanalisi della modifica delle direttive in tema di: segnaletica di sicurezza;
agenti chimici; assistenza medica a bordo delle navi; attrezzature di protezione individuale; etc. 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Partecipazione alla consultazione della Commissione UE (DG Trade) sulla tutela dei diritti di pro-
prietà intellettuale nei paesi extra UE, in cui sono state evidenziate le maggiori criticità, sia in re-
lazione al bene immateriale tutelato sia al settore industriale di riferimento, con focus sui settori
della moda, musica ed editoria. 
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CREDITO E FINANZA PER PIÙ INVESTIMENTI  

PIR

Pubblicato il decreto attuativo previsto dalla Legge di Bilancio 2019 che tiene conto delle regole
europee sugli aiuti di Stato. Lʼentrata in vigore del Decreto non ha rilanciato il mercato dei nuovi
PIR, la cui raccolta di capitale è ancora bloccata. Considerate le ingenti risorse attivate da tale
strumento, risulta necessario introdurre modifiche alla norma di legge per superare le criticità che
hanno portato al blocco del mercato dei PIR.



DOSSIER APERTI - APRILE-GIUGNO 2019

IMPRESE PIÙ COMPETITIVE SUI MERCATI INTERNAZIONALI 

EXPO 2020 DUBAI

Siglato protocollo di intesa con il Commissariato Generale italiano, con lʼobiettivo di stimolare la
partecipazione delle imprese italiane come partner tecnici, sponsor o event partner di Padiglione
Italia e di coinvolgere il Sistema associativo per la realizzazione di eventi o incontri tematici ad
EXPO 2020.

TENSIONI COMMERCIALI USA-UE

Permangono i dazi USA su acciaio (25%) e alluminio (10%) e le contromisure UE, che colpiscono
attualmente Euro 2,8 mld di import dagli USA, e salirebbero a Euro 6 mld tra circa 2 anni nel caso
gli USA non rimuovessero le restrizioni sulla siderurgia europea. Inoltre, sulle relazioni UE-USA,
imminente lʼadozione di dazi in riferimento alla causa WTO Boeing-Airbus e pende la minaccia di
dazi USA sulle auto. Proseguono i contatti con lʼAmbasciata USA e con gli interlocutori UE per
tutelare gli interessi delle nostre imprese. 

FTA UE - VIETNAM

Rallentato l'iter di ratifica, sebbene i negoziati si siano conclusi nel 2015, a causa di alcune criticità:
quelle generali sono relative alla mancata applicazione da parte del Vietnam di 3 convenzioni
ILO (Organizzazione Mondiale del Lavoro) che molto probabilmente verranno riprese dal Parla-
mento UE al momento della ratifica; quella di parte italiana riguarda la lʼimport di riso. 

REGOLAMENTO DUAL USE

Approvato dal Consiglio UE - a quasi tre anni di distanza dalla proposta della Commissione di
aggiornamento del Regolamento Dual-Use - il mandato negoziale che porterà il Consiglio, il Par-
lamento europeo e la Commissione a licenziare un nuovo testo che dovrebbe, se approvato, so-
stituire il vigente Regolamento (CE) 428/2009. Le nuove disposizioni mirano ad introdurre una
serie di modifiche al regime di controllo vigente, semplificando e aggiornando lʼimpianto legislativo
in diversi punti. 

PROPOSTA REGOLAMENTO UE SUL PUBLIC PROCUREMENT

Reinserita in agenda, tra i temi prioritari dell'UE, la proposta datata 2012 mira a un riordino della
normativa europea al fine di garantire un'apertura del mercato degli appalti pubblici dell'UE che
possa contare su un level playing field internazionale e sul principio di reciprocità nei confronti
dei paesi terzi.
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POLITICHE DEL LAVORO E NUOVE RELAZIONI INDUSTRIALI

SVILUPPO SOSTENIBILE

Inserito il contributo di Confindustria al gruppo di lavoro 8 (Obiettivo 8 dellʼAgenda 2030: “Lavoro
dignitoso e crescita economica”) nella raccolta delle prime osservazioni al capitolo sui temi del
lavoro e della crescita del Rapporto ASVIS 2019, in pubblicazione tra fine settembre e ottobre
2019.

PIANO STRATEGICO NAZIONALE SULLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE
(2017-2020)

Validato il Piano Operativo dalla Cabina di Regia istituita presso il Dipartimento Pari Opportunità
e composta da rappresentanti istituzionali. Confindustria è presente nel Comitato Operativo di
attuazione del Piano e lavorerà per rendere armoniche eventuali proposte di modifica normativa
e per dare evidenza ai risultati conseguiti in attuazione dell'accordo nazionale sulle molestie e la
violenza nei luoghi di lavoro (sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL nel 2016).

PREMIO IMPRESE PER LA SICUREZZA

Avviata la VI edizione, organizzata da Confindustria e INAIL (in collaborazione con APQI Accre-
dia). Lʼevento offre alle imprese partecipanti l'opportunità di effettuare un check-up approfondito
sulla propria situazione in materia di sicurezza e mira a valorizzare le imprese che si distinguono
per il proprio impegno. Le imprese finaliste potranno richiedere una riduzione del tasso di premio
(Inail - modello OT-24 “oscillazione per prevenzione”).

VALUTAZIONE DEI RISCHI

In corso di definizione il nuovo software (per negozi e magazzini) nellʼambito del progetto OIRA
(Online Interactive Risk Assessment), come previsto dalla normativa vigente, in seno al tavolo
istituito presso il Ministero del Lavoro, con Confindustria, INAIL e Parti Sociali. Il sistema interattivo
- disponibile sul sito del Ministero - guida il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nella
elaborazione del relativo documento. Lʼazione di Confindustria è diretta a garantire una reale
semplificazione.

BUONE PRASSI PER SALUTE E SICUREZZA

In corso lʼattività di Confindustria presso la Commissione consultiva permanente, e nei relativi
comitati con le Parti Sociali, i Ministeri e le Regioni, di analisi delle buone prassi presentate dalle
imprese, per la successiva validazione. Avviata a gennaio 2019 la riscrittura dei criteri per la va-
lidazione. Le imprese che adottano o presentano buone prassi validate possono richiedere una
riduzione del tasso di tariffa (Inail - modello OT-24 “oscillazione per prevenzione”).
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NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI

In corso lʼelaborazione e lʼaggiornamento delle normative di prevenzione incendi presso il Comi-
tato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tra i vari prov-
vedimenti in fase di analisi, va evidenziata la modifica della regola tecnica sulle Autorimesse che
coinvolge il Sistema associativo per la definizione di una posizione condivisa.

DIRETTIVE CANCEROGENI/MUTAGENI

In fase di avvio, presso il Ministero del Lavoro, un tavolo di consultazione delle Parti Sociali per
il recepimento della direttiva in tema di agenti chimici ed è stato proposto, da Confindustria, lʼavvio
di un ulteriore tavolo per il recepimento delle tre direttive in tema di agenti cancerogeni/mutageni.

SALARIO MINIMO

Aperto il confronto sul salario minimo. Confindustria ha espresso il proprio punto di vista critico
sulla PdL, evidenziato anche in sede di audizione presso l'XI Commissione Lavoro della Camera.

CODATORIALITÀ

In corso specifici incontri tecnici con le Amministrazioni interessate per approfondire le problema-
tiche che attengono alla "codatorialità" nelle imprese a rete, con l'obiettivo di rendere effettivamente
fruibile e utilizzabile tale istituto, che può costituire un'occasione di sviluppo e crescita soprattutto
per le PMI. 

DISTACCO TRANSNAZIONALE

Elaborato un documento di proposte per il miglior recepimento delle nuove norme nellʼordina-
mento, a seguito dell'approvazione della nuova Direttiva Europea in materia. Il documento è stato
inviato all'attenzione della competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro con la richiesta
di un incontro tecnico. 

BITE E4IMPACT

In corso il progetto BITE E4IMPACT, nell'ambito delle iniziative in attuazione del Protocollo d'Intesa
Confindustria - E4IMPACT - San Patrignano. Il progetto prevede la partecipazione di imprenditori
associati nelle attività di formazione di aspiranti imprenditori migranti, con la prospettiva di avvio
di attività sia sul territorio nazionale che nei territori di origine.

COLLOCAMENTO MIRATO

Affrontate sul territorio le questioni critiche relative alla lettura innovativa del cd. accomodamento
ragionevole, anche sulla base dell'accordo tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL di dicembre 2018,
attuativo del Patto della Fabbrica. Obiettivo: supportare le imprese per una applicazione sosteni-
bile della normativa, anche nel confronto con il sindacato.
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CIGO

In corso i confronti con imprese, Associazioni e Inps, per l'analisi delle modalità di applicazione e la
gestione di criticità interpretative ed applicative, al fine di assicurare uniformità e coerenza (tra le
questioni più attuali, la gestione della collocazione delle ferie durante la CIGO, la gestione di periodi
richiesti e non fruiti, l'interpretazione delle causali di CIGO, la corretta gestione del c.d. soccorso
istruttorio).
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FISCO PIÙ LEGGERO PER LE IMPRESE 

DIRETTIVA ATAD

Avviate analisi delle criticità emerse, in sede di prima applicazione, del Decreto attuativo della
disciplina della direttiva ATAD per verificare la necessità di interventi correttivi. Gli incontri hanno
riguardato: la disciplina degli interessi passivi; le disposizioni in materia di società controllate
estere e di dividendi; le norme sui disallineamenti da ibridi.

NUOVO PRINCIPIO CONTABILE NAZIONALE

In fase di elaborazione da parte di Confindustria e Assonime una risposta alla consultazione avviata
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) sul progetto di un nuovo principio contabile nazionale.
Il progetto punta a rappresentare i ricavi derivanti da specifiche operazioni economiche (e.g. lavori
su commesse, vendite di beni con opzioni di riacquisto o vendite con diritto di reso, etc.).



DOSSIER APERTI - APRILE-GIUGNO 2019

EFFICIENZA ENERGETICA, INDUSTRIA E AMBIENTE 

RAPPORTO EFFICIENZA ENERGETICA

In fase di realizzazione da parte di Confindustria uno studio per approfondire i temi dellʼefficienza
energetica alla luce delle nuove Direttive Europee stante la centralità che riveste nelle politiche
di sostenibilità ambientale, approfondendo sia il tema delle nuove configurazioni di consumo, sia
il tema dei meccanismi di supporto allʼefficienza.

STUDIO SUI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Costituito un tavolo tecnico di approfondimento e confronto sul tema dei Certificati Bianchi per
predisporre una proposta condivisa, da presentare al MiSE, di modifica dellʼattuale regolamenta-
zione di questo strumento di incentivazione. La revisione nasce dalla constatazione del fallimento
dei pregressi tentativi del Ministero di modificare il sistema di incentivazione attraverso decreti
correttivi ed è frutto delle esperienze pregresse dei principali attori e dei loro relativi approfondi-
menti sul tema. 

FISCALITÀ ENERGETICA

In programmazione un seminario con lʼAgenzia delle dogane, lʼARERA e il Dipartimento delle Fi-
nanze sui temi riguardanti il coordinamento e lʼadeguamento delle norme sia regolatorie che fiscali
con i nuovi assetti del mercato dellʼenergia alla luce delle novità introdotte dal pacchetto Energia
Pulita per tutti.

CLEAN ENERGY PACKAGE

In programmazione un ciclo di seminari sul territorio sulle novità introdotte dal Clean Energy Package
rispondendo a unʼesigenza di approfondimento sul futuro assetto del mercato elettrico e di una sintesi
organica delle Direttive e i Regolamenti del nuovo pacchetto, per avviare un percorso di adattamento
alle mutate regole di mercato che saranno implementate dal 1° gennaio 2021.
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END OF WASTE

• Regolamenti: in fase di predisposizione, in collaborazione con il Ministero dellʼAmbiente, gli ap-
positi decreti “End of Waste”, che consentiranno di definire i criteri sulla base dei quali un rifiuto
cessa di essere tale, in linea con i principi dellʼeconomia circolare. Nel corso dellʼiter della Legge
di Bilancio e della conversione del Decreto Semplificazione, Confindustria ha sostenuto e con-
tinua a sostenere la norma diretta a ripristinare il meccanismo delle autorizzazioni “caso per
caso” fino allʼentrata in vigore dei sopracitati decreti.  

• Perfezionamento norma “End of Waste”: intensificato il lavoro di Confindustria con Governo e
Parlamento affinché si intervenga per tutelare la continuità di tutte le attività in essere e a favorire
nuovi investimenti in tecnologie, processi e prodotti da riciclo, in linea con le direttive europee.
Introdotta nel DL Sblocca Cantieri, la norma ha consentito di continuare alcune attività di recu-
pero di rifiuti ma risulta ancora insufficiente perché non si applica a tecnologie e materiali inno-
vativi e vincola i processi di recupero e riciclo a normative obsolete. 

• Circolare Confindustria: in fase di elaborazione, fornisce il punto complessivo della situazione del
quadro normativo e autorizzativo in materia di End Of Waste a valle dell'emendamento approvato
con la legge di conversione del DL Sblocca Cantieri e che verrà messa a disposizione del Sistema
nei prossimi giorni, sulla base degli argomenti di maggior rilievo.

VIA

Confindustria sta portando avanti le proposte, generali e puntuali di carattere normativo, prove-
nienti dal Sistema, volte a migliorare lʼefficacia dei processi di VIA e superare le criticità ancora
esistenti.

GREEN PUBLIC PROCUREMENT

In atto la raccolta di contributi provenienti dal Sistema per la predisposizione di unʼarticolata pro-
posta in materia di GPP, considerato come uno strumento in grado di offrire nuove opportunità di
ampliamento del mercato dei materiali ottenuti dal riciclo, nel quadro di una politica industriale
sempre più attenta ad uno sviluppo sostenibile ed ai principi dellʼeconomia circolare.

ETS

In corso, presso il MiSE, i lavori per semplificare ulteriormente la partecipazione al sistema di
scambio di quote di emissione (ETS) per i numerosi impianti che emettono un quantitativo ridotto
di emissioni, per il periodo 2021-2030.

SBUROCRATIZZAZIONE

Inviate al Ministero Ambiente numerose proposte di semplificazione, che interessano trasversal-
mente tutti i comparti industriali e rappresentano misure strategiche in materia di economia cir-
colare e sviluppo sostenibile. 

DISTRIBUZIONE GAS

In fase di definizione le regole tecniche da applicare al settore della distribuzione gas per il pros-
simo periodo regolatorio (2020-2025) attraverso la collaborazione tra Confindustria, lʼAutorità di
regolazione per lʼenergia, le reti e lʼambiente.
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PIANO INTEGRATO ENERGIA E CLIMA (PNIEC)

Redatto un documento di analisi e proposte al PNIEC al fine di porre in evidenza le istanze e le
aspettative del mondo industriale rispetto agli impegni e alle decisioni prese a livello nazionale in
risposta alle decisioni europee in tema di energia e clima. Tale documento ha costituito anche la
base per la risposta alla consultazione pubblica sul PNIEC.

VEHICLE TO GRID

Presentate al MiSE le osservazioni di Confindustria sullo schema di Decreto su criteri e modalità
per favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica
“Vehicle To Grid”. 

BONIFICHE E REINDUSTRIALIZZAZIONE

Poste le basi per valorizzare le enormi potenzialità delle aree contaminate, a partire da quelle di-
smesse, grazie alla definizione da parte di Confindustria di alcune importanti misure di semplifi-
cazione delle procedure riguardanti le bonifiche, improntate alla necessità di provvedere al
risanamento e alla messa in sicurezza dei siti contaminati, garantendo al contempo il rilancio
delle attività industriali. Il DDL in materia - presentato ad aprile alla Camera - recepisce le proposte
del Sistema.

GESTIONE DEI RIFIUTI

Presentato - ad aprile alla Camera - un DDL in materia di riciclo dei rifiuti che, nel recepire le pro-
poste di Confindustria, prevede diverse disposizioni che consentono alle imprese di poter sfruttare
il potenziale dell'economia circolare per essere ancora più competitive e abbattere alcuni costi
aziendali. È il caso, ad esempio, della norma “End of Waste” caso per caso e delle diverse sem-
plificazioni previste per il trasporto e la gestione dei rifiuti. Il disegno di legge contiene misure po-
sitive che potrebbero essere riprese anche in occasione del recepimento delle direttive europee
sull'economia circolare e i rifiuti che dovrà avvenire entro luglio 2020.

ORDINANZE “PLASTIC FREE”

Predisposta da Confindustria una nota giuridica riguardante la legittimità di tali provvedimenti e
le possibili forme di tutela, a seguito di diverse segnalazioni ricevute in merito allʼemanazione di
Ordinanze di amministrazioni locali che vietano l'utilizzo di prodotti in plastica monouso.
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PA, GIUSTIZIA, COMPLIANCE 

RIFORMA PROCEDURE CONCORSUALI

In corso di realizzazione un ciclo di 10 seminari sul territorio nazionale rivolto a imprese, manager
e personale delle Associazioni, con l'obiettivo di dare massima diffusione alle novità introdotte
dalla riforma.

SICUREZZA E LEGALITÀ

Messo a punto il testo dellʼAccordo per rinnovare lʼimpegno di Confindustria nell'Osservatorio sui
furti di rame con il Ministero dellʼInterno, per contrastare i fenomeni criminali a danno dei servizi
di pubblica utilità. 
Avviata con il Ministero dellʼInterno la stipula di un accordo di collaborazione per la tutela e la
prevenzione di attacchi cyber rivolti a Confindustria e al Sistema associativo, con il coinvolgimento
del CNAIPIC (Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la protezione delle Infrastrutture Cri-
tiche) e dei Compartimenti locali di Polizia Postale.

BILANCIO 2018 ONERI AMMINISTRATIVI

Registrato un saldo negativo per alcune Amministrazioni, risultante dal Bilancio 2018 degli oneri
amministrativi (introdotti ed eliminati). Confindustria sta elaborando alcune proposte al fine di con-
tribuire alla definizione delle relative misure compensative.
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POLITICHE DI COESIONE 

ACCORDO DI PARTENARIATO 2021-2027

In corso la predisposizione, da parte del Dipartimento per la Coesione Territoriale, dellʼAccordo
di Partenariato per il periodo 2021-2027, attraverso lʼorganizzazione del lavoro in tavoli tematici.
Confindustria sta presidiando tutti i tavoli di lavoro per contribuire all'elaborazione dell'Accordo
con le priorità espresse dal Sistema, sia sotto il profilo del merito sia sotto quello metodologico e
procedurale. 
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POLITICHE PER LA SALUTE 

PATTO PER LA SALUTE

Previsto dalla Legge di Bilancio 2019 un incremento del Fondo Sanitario Nazionale di 2 miliardi
di euro per il 2020 e di 1,5 miliardi per il 2021. Gli aumenti sono subordinati alla stipula tra Stato
e Regioni del Patto per la Salute 2019-2021. Su questo importante tema Confindustria ha predi-
sposto, insieme al Gruppo Tecnico Scienza della Vita, un documento di posizione del Sistema
associativo che compone la filiera della salute.
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CULTURA E SVILUPPO 

CONNEXT 2020

Sempre più intenso e partecipato il percorso verso Connext2020. In attesa dellʼevento di febbraio
2020 a Milano, si aggiungono nuovi appuntamenti al già ricco calendario (oltre 20 tappe) definito
dalle Associazioni che in questi mesi hanno voluto legare il loro Brand a Connext o lanciare nuove
iniziative di networking in linea. In fase di definizione, intanto, lo schema che guiderà lʼarticolazione
dei driver sul marketplace e lo spazio fisico del MiCo, consentendo alle imprese di posizionarsi
per avere le migliori occasioni di networking: un wording più chiaro e immediato per le aree te-
matiche; un forte focus sulla filiera e alcune innovazioni come lʼidentificazione di prodotti/progetti
innovativi flagship,  risultato dellʼinterazione di più componenti/filiere, ma anche nuove funzionalità
in piattaforma, strategici per aumentare la trasversalità dei partenariati.

CONVEGNO “CULTURA, COMUNITÀ, IMPRESA: I VALORI DELLʼEUROPA”

Promossa unʼiniziativa dedicata alla cultura e alla cultura dʼimpresa - in programma a settembre
a Matera - per riaffermare il ruolo decisivo che tali elementi hanno assolto nel processo di costi-
tuzione dellʼEuropa che oggi si confronta con un contesto profondamente diverso rispetto a quello
in cui ha trovato origine. Oggetto di approfondimento con esponenti nazionali e internazionali: le
diverse declinazioni della cultura, partendo dalle esperienze di alcuni Paesi che insieme all'Italia
hanno contribuito alla costruzione dell'Europa odierna (Germania e Francia); l'apporto della cultura
rispetto alla produzione di beni e servizi. 

XVIII SETTIMANA DELLA CULTURA DʼIMPRESA

Annunciato a giugno il tema della prossima edizione: "A REGOLA D'ARTE. LʼItalia delle culture
di impresa, inclusive e sostenibili". Lʼattenzione ruoterà attorno alla capacità del nostro Paese di
coniugare bellezza e qualità assicurando, anche attraverso una moderna cultura d'impresa, un
modello produttivo inclusivo e sostenibile, al passo con i tempi. Questʼedizione sarà caratterizzata
dal debutto del progetto "Capitale della cultura d'impresa" che per il 2019 vedrà la città di Genova
come caso pilota.

EDIZIONE 2020 "CAPITALE DELLA CULTURA D'IMPRESA"

Al via le iscrizioni per la nuova edizione del progetto - entro il 30 settembre attraverso il sito di
Confindustria. Lʼobiettivo è mettere al centro il ruolo dell'impresa nei processi di trasformazione
urbana, innovazione culturale e riqualificazione del territorio. La Capitale della cultura dʼimpresa
2020 sarà annunciata con unʼiniziativa ad hoc allʼinterno del palinsesto delle attività in program-
mazione a settembre a Genova, prima capitale della cultura dʼimpresa.
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