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AGENZIE VINCENZO BOCCIA EVENTO DIGITALE PER CRESCERE
Boccia, non si può governare Paese fregandosene dello spread
Boccia, non si può governare Paese fregandosene dello spread (ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Non si può
governare il Paese prescindendo dalla sostenibilità economica, non si può governare un Paese dicendo che
te ne freghi dello spread e di Moody's", avverte ancora una volta il presidente di Confindustria, Vincenzo
Boccia, intervenendo alla presentazione del rapporto sul digitale dell'associazione delle imprese Ict, AnitecAssinform. "Poi pagano gli italiani, famiglie e imprese", avverte. Alla politica il presidente di Confindustria
chiede di "avere un senso del limite, perché sembra non averlo". Non si può, avverte, dire che a far salire lo
spread sono "solo le dichiarazioni. E' una magia? Come si può pensare che siano solo le dichiarazioni senza
entrare nel merito". (ANSA). RUB 2018-10-25 16:06
= Manovra: Boccia, non si governa dicendo me ne frego dello spread =
(AGI) - Roma, 25 ott. - "Non si puo' governare il Paese prescindendo dalla sostenibilita' economica, non si
puo' governare un Paese dicendo che te ne freghi dello spread e di Moody's. Poi pagano gli italiani, famiglie
e imprese". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia intervenendo alla presentazione del
rapporto Anitec Assinform, "Il mercato digitale in Italia 2018". "Non si puo' dire che a far salire lo spread
sono solo le dichiarazioni. E' una magia? Come si puo' pensare che siano solo le dichiarazioni senza entrare
nel merito", conclude. (AGI) Rmz/Ila 251640 OTT 18 NNNN
Governo: Boccia, come vogliamo crescere se blocchiamo cantieri? =
(AGI) - Roma, 25 ott. - "Dobbiamo darci grandi obiettivi politici, ma ci sono delle domande che dobbiamo
farci per esempio sulle infrastrutture. Come vogliamo crescere se blocchiamo i cantieri? Che fine faranno la
Pedemontana, il Terzo Valico, la Tap? Solo per citarne alcuni. Quali sono i cantieri che devono aprirsi per
crescere. Siamo il Paese delle opere faraoniche o delle piste ciclabili". Lo ha detto il presidente di
Confindustria, Vincenzo Boccia, alla presentazione del rapporto Anitec - Assinform. (AGI) Rmz/Pit 251643
OTT 18 NNNN
** MANOVRA: BOCCIA, CON CAMBIAMENTO SI PUO' ANCHE PEGGIORARE** =
Roma, 25 ott. (AdnKronos) - "Con il cambiamento in Italia si può anche peggiorare". A scandirlo il
presidente di Confindustria , Vincenzo Boccia, parlando al convegno sul digitale promosso da AnitecAssinform, alla Luiss a Roma. (Ada/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 25-OTT-18 16:47 NNNN
MANOVRA: BOCCIA, NON PERMETTEREMO A NESSUNO DI SCIPPARCI FUTURO =
Roma, 25 ott.(AdnKronos) - "Non permetteremo a nessuno di scipparci il futuro". A scandirlo è stato il
presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che, parlando al convegno sul digitale di Anitec-Assinform, ha
sottolineato che è "un po' paradossale perché il governo dice che è pronto al dialogo ma poi non modifica
niente". "Non si capisce quale dialogo pretende di avere con l'Europa" ha indicato Boccia. (Ada/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222 25-OTT-18 16:53 NNNN
= Manovra: Boccia, punto debole e' proprio la crescita =
AGI) - Roma, 25 ott. - "E' paradossale, il governo dice che e' pronto al dialogo ma poi non modifica niente.
Non si capisce quale dialogo pretende di avere con l'Europa. Il secondo punto e' poi un altro. Il governo ha
lanciato una sfida alla Commissione, il governo dice posso sforare andando al di la' delle regole perche'
compensero' questo sforamento con la maggiore crescita ma il punto debole della manovra e' proprio la
crescita che rende sostenibile la manovra e in cui il governo si gioca la sua credibilita'". Lo ha detto il
presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia a margine della presentazione del rapporto Anitec Assinform
sul digitale in Italia. "Prima il governo dimostra con l'analisi d'impatto che questa crescita c'e' e meglio e'.
Certo ci sono dei dubbi", ha aggiunto. (AGI) Rmz/Ila 251711 OTT 18 NNNN
MANOVRA: BOCCIA, SIAMO MOLTO ARRABBIATI MA MOLTO DETERMINATI =
Roma, 25 ott. - (AdnKronos) - "Siamo molto arrabbiati anche se io mi mostro molto calmo", e "uso la forza
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del pensiero e non quella dei toni". A dirlo è stato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Parlando
a margine del convegno di Anitec-Assinform, oggi alla Luiss, Boccia ha aggiunto: "è solo nei toni che non ci
mostriamo arrabbiati, ma nel merito siamo arrabbiati e molto determinati". (Ada/AdnKronos) ISSN 2465 1222 25-OTT-18 17:27 NNNN
Boccia, non si può governare Paese fregandosene dello spread
Boccia, non si può governare Paese fregandosene dello spread (ANSA) - ROMA, 25 OTT - Parlando
all'Università Luiss, che ospita il convegno di Anitec-Assinform Boccia - sottolinea che serve "più Università
nel Paese, bisogna aprire le Università all'esterno". E tornando sull'attualità, dopo l'intervento del past
president dei giovani industriali, Marco Gay, presidente dell'associazione delle imprese Ict che ha parlato di
"profonda delusione e profonda preoccupazione" per la manovra, Boccia sottolinea: "Abbiamo anche
bisogno di più politica nel Paese non di meno politica"; "Non si può governare un paese prescindendo dalle
spiegazioni economiche. Perché intanto rendi insostenibile la manovra". (SEGUE) RUB 2018-10-25 16:43
MANOVRA: BOCCIA, SBLOCCARE INFRASTRUTTURE O FUTURO E' SOLO PISTE CICLABILI? =
Ci sono dubbi su crescita in legge di bilancio (AdnKronos) - Il Governo deve dire se "sblocchiamo le
infrastrutture " o "l'Italia del futuro è solo quella delle piste ciclabili?". A scandirlo è stato il presidente di
Confindustria, Vincenzo Boccia, parlando al convegno sull'Italia digitale, promosso da Anitec-Assinform,
oggi alla Luiss. Mostrando "dubbi" sulla manovra e sulla possibilità che possa produrre la "crescita" del
Paese, condizione sulla quale "il Governo si gioca la sua credibilità ", Boccia si è chiesto quindi se
l'esecutivo, "intenda aprire i cantieri a partire dalla Torino-Lione , da Tap, dal Terzo Valico alla
Pedemontana " per "citare solo alcune opere", o se "il futuro dell'Italia è solo nelle piste ciclabili". Il numero
uno di Confindustria ha chiesto anche se il Governo ritiene di "attivare i provvedimenti di Industria 4.0 e
non depotenziarli per accelerare investimenti privati nel Paese e, quindi, accelerare la crescita. E se ritiene
di aprire un grande piano di inclusione dei giovani". (segue) (Ada/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 25-OTT-18
18:29 NNNN

