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06 Ottobre 2020

MILANO - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,
all'assemblea di Confcooperative riapre il dossier della
riforma delle Banche di credito cooperativo, varata nel 2016
dall'esecutivo Renzi con Padoan ministro dell'Economia e
delle Finanze e che ha messo come pilastro la creazione di
una holding capofila alla quale far aderire le singole casse. "Il
mondo Cooperativo bancario sta soffrendo rispetto a un
progetto di riforma" realizzato "nel 2016: dobbiamo prendere
atto che rischia di portare a un'eccessiva omologazione
regolamentare con vincoli, anche per le banche sistemiche,
che rischiano concretamente di fermare l'erogazione di
liquidità sul territorio, che significa sostenere
finanziariamente pmi e cooperative, che è la principale
missione" di questi istituti. "Su questo tema dobbiamo
condurre un'accurata riflessione. C'è l'impegno del governo a
lavorare per mettere a punto le criticità e lavorare anche in sede europea perchè possano essere
superate", ha detto Conte.
Indicazioni che hanno quindi risposto immediatamente allo stimolo lanciato dal presidente di
Confcooperative, Maurizio Gardini, che nel giorno della 40esima assemblea nazionale ha
incalzato: "Sono 250 le Banche di credito cooperativo presenti in oltre 2.600 Comuni. Non si può
chiedere al credito cooperativo di essere banca di territorio senza gli strumenti di legge e di
normativa che gli occorrono per svolgere al meglio questo ruolo. Noi chiediamo che la normativa
bancaria europea e la vigilanza per le Bcc siano semplificate e riconoscano queste banche come
less significant, in modo da valorizzarne il ruolo di banche 'piccole e non complesse'".
Ha convenuto Conte, sul punto: "La riforma era nata per rafforzare le banche di credito cooperativo
dal punto di vista patrimoniale e rafforzarne la resilienza ma rischia di portare a un'eccessiva

CONFCOOPERATIVE

5

omologazione regolamentare del modello bancario con vincoli pensati per le banche cosiddette
sistemiche che rischiano concretamente - adesso ne siamo consapevoli - di frenare l'erogazione di
liquidità sul territorio".
Parlando generalmente della situazione del Paese e del Recovery Plan, Conte ha detto: "Noi
vogliamo tutte le migliori energie del Paese coinvolte in questo piano. Le porte mie e dei ministri
saranno sempre aperte al vostro mondo. Il piano non è affatto una priorità del governo, è un bene
comune, appartiene alla nazione". Ha quindi promesso: "Istituiremo una struttura ad hoc per
l'attuazione del piano" per il Recovery "che abbia chiari e definiti poteri, incisivi. Siamo
perfettamente consapevoli che le liste di priorità sono state fatte" nel nostro Paese e abbiamo
"l'esperienza dei fondi strutturali europei così lentamente spesi", per questo "lo Stato non può
pensare di innovare il Paese senza innovare sè stesso", ha continuato.
Conte ha rivendicato il ruolo italiano ("siamo simbolo di resistenza in tutto il mondo") ma ammonito:
"La sfida non è stato vinta. Nessuno abbia la tentazione di abbassare al guardia. La soglia di
attenzione deve rimanere massima anche nei mesi a venire".
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https://www.repubblica.it/economia/2020/10/06/news/censis_confcooperative_startup_green_export-269556085/
art

MILANO - La ripartenza del Paese dell'emergenza Covid
passa da tre assi: startup innovative, green ed export. E'
quanto mette in luce il nuovo focus Censis/Confcooperative
"Dopo le macerie la ricostruzione, ecco l'Italia che ce la fa"
diffuso oggi nel corso dell'assemblea nazionale di
Confcooperative. "Le startup innovative guidano la riscossa
del Mezzogiorno - ha commentato il presidente di
Confcooperative, Maurizio Gardini - Le imprese green
assumeranno entro il 2024 1,6 milioni di persone, 6 ogni 10
nuovi posti di lavoro. Le imprese che esportano hanno retto
meglio l'onda d'urto della pandemia".
I numeri messi in fila dal rapporto sulle piccole imprese
innovative in effetti fanno ben sperare. A settembre hanno
superato quota 12mila (+10,3% negli ultimi 12 mesi). Di
queste, una su quattro è stata costituita in una delle regioni
del Sud. Nel dettaglio la maggior parte delle delle startup è
concentrata nelle regioni del Nord Ovest (34,5%), seguite
dalle regioni del Mezzogiorno (24,5%), dal Nord Est (20,8%), e infine del Centro (20,3%). Tra le regioni con
la più alta concentrazioni spiccono Lombardia (27,3%), Lazio (11,3%), Veneto (8,3%) e Campania (8,1%).
Anche durante la fase più critica del contagio, i dati sono comunque risultati in crescita: +1,4% fra febbraio
e marzo, +0,3% ad aprile, +0,6% a maggio rispetto al mese precedente.
Una forte spinta all'economia può arrivare anche da tutto il mondo green. Secondo il focus, dei 2,6 milioni di
nuovi occupati previsti entro il 2024, 1,6 avranno bisogno di questo tipo di competenze, di cui 978mila in
particolare legate alla sostenibilità ambientale. Intanto cresce anche la consapevolezza delle imprese. Il 75%
delle imprese analizzate da Cerved nel corso di quest'anno ha dichiarato una maggiore sansibilità ai temi
sociali e ambiental e il 57,1% ha dichiarato di voler orientare la propria attività sviluppando un maggiore
impegno in iniziative di sostenibilità.
E sempre il focus punta le attenzioni sulle aziende esportatrici, che quest'anno dovrebbero essere in grado
di assorbire un po' meglio l'urto dell'emergenza. Secondo le elaborazioni Istat il 48,1% registrerà quest'anno
una flessione del fatturato, dato che sale al 54,2% per quelle non esporatrici. Minore è, inoltre, l'esposizione
al rischio di chiusura dell'attività da parte di chi esporta (28,5%), rispetto a chi non è presente sui mercati
mondiali (35,6%) e anche per quanto riguarda il vincolo del fattore liquidità, la differenza a favore delle
imprese esportatrici è di sei punti (50,0% contro il 56% delle non esportatrici).
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"Costruttori di
bene comune" èil
titolo della nostra
assemblea. Lo
avevamo scelto a
dicembre 2019
per l’assemblea
programmata a
maggio. Molto
prima che il
Covid dilagasse lungo la via della seta. Perché le cooperative non delocalizzano. Creano
lavoro in Italia. Distribuiscono ricchezze sui territori dove sono attive. Rispondono ai
bisogni delle comunità. Pagano le tasse in Italia. Le cooperative sono state una trincea nei
confronti del virus e della solitudine. Dall’agroalimentare al credito, dal welfare ai servizi,
dalla distribuzione al consumo, dalle sanificazioni ai trasporti non si sono mai fermate.
Sono state al servizio di un paese paralizzato dal lockdown.
Gli indicatori economici portano le lancette della storia all’indomani del secondo
dopoguerra, quando il mondo era in macerie. Nel mondo: FMI stima una riduzione del PIL
mondiale del 5% nel 2020, con un rimbalzo del 5,4% nel 2021 che corrisponde a una
perdita di quasi 13 trilioni di dollari e a un calo dell’export del 12%. Tra pil perduto e
mancata crescita, il PIL mondiale perderà il 6,5%. Per la Banca Mondiale la pandemia può
generare fino a 100 milioni di nuovi poveri. In Italia si stima un crollo del PIL in una
forchetta che va dal 9 al 10,8% con un rimbalzo del 5,4% nel 2021. In rosso l’occupazione:
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- 841.000 occupati, + 1,3 milioni di inattivi in un paese che registrava già oltre 3 milioni di
Neet. Crolla l’occupazione giovanile scesa, nel nostro Paese, sotto il 40%.
Le proposte:
1.
LAVORO, RIDURRE IL CUNEO FISCALE: Con oltre 3 milioni di lavoratori
irregolari o in nero, 2,8 milioni di working poor rischiamo 6 milioni di pensionati poverissimi
entro 20\30 anni, il Paese ha una bomba sociale da disinnescare. Per questo rinnoviamo
la richiesta di investire sulle imprese virtuose che generano lavoro dignitoso, riducendo –
ulteriormente - il cuneo fiscale che pesa circa il 10% in più della media Ocse. Libererebbe
nuove risorse per le imprese e lascerebbe più soldi in tasca ai lavoratori con un effetto
positivo sui consumi interni.
2.
STOP BUROCRAZIOPOLI: La burocrazia è un macigno che pesa su imprese e
cittadini per 31 miliardi di euro. Porta via alle imprese oltre 6 settimane per i 14 principali
adempimenti fiscali. Proponiamo da tempo un “disboscamento” e riordino delle
innumerevoli leggi vigenti. Un esempio su tutti è il Codice degli Appalti, la cui modifica
deve essere fatta nel segno della semplificazione. Perché nelle maglie intricate delle leggi
e dei provvedimenti è più facile nascondere illeciti.
3.
DEBITI PA: Vanno regolarizzati i tempi di pagamento della Pubblica
Amministrazione. Sono stati fatti dei progressi, ma ammonta a oltre 50 miliardi di euro, lo
stock dei debiti nei confronti delle imprese che continuano a fare da banca allo Stato. In
alcune zone del Sud, i ritardi arrivano a 18 mesi. Negli ultimi dieci anni sono almeno
100.000 le imprese fallite a causa dei ritardati pagamenti.
4.
SBLOCCA CANTIERI: È la prima leva per riattivare l’economia e accompagnare il
Paese e le imprese verso la ripresa. Abbiamo opere ferme per almeno 40 miliardi che
vanno sbloccate il prima possibile. Il Recovery Fund mette a disposizione risorse irripetibili
che non vanno dilapidate, ma investite per gettare le basi di uno sviluppo durevole.
Abbiamo un Sud isolato sia per i trasporti sia per la connessione digitale, ma abbiamo
molti Sud anche a Nord. C’è poi la messa in sicurezza dei territori. I danni da eventi
climatici estremi, se non invertiamo la rotta, rischiano di pesare entro il 2050 fino al 10%
del PIL.
5.
INNOVAZIONE: difendiamo il recente potenziamento degli incentivi per “Imprese
4.0”, sostenendo la bontà della forma del credito d’imposta, anziché l’incentivo, perché più
accessibile a tutte le tipologie di imprese. Tra capitali pubblici e privati investiamo in
innovazione poco più dell’1% del PIL, la metà della media europea. La competitività di
ogni paese si misurerà sempre più sulla qualità della formazione e dell’innovazione. Sarà
dunque necessario investire almeno 1,5 miliardi in più all’anno per raggiungere i livelli di
Francia e Germania.
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6.
BCC, EUROPA RICONOSCA LO STATUS DI BANCHE DI TERRITORIO: Sono
250 le banche di credito cooperativo presenti in oltre 2.600 Comuni. Non si può chiedere
al credito cooperativo di essere “banca di territorio” senza gli strumenti di legge e di
normativa che gli occorrono per svolgere al meglio questo ruolo. Noi chiediamo che la
normativa bancaria europea e la vigilanza per le BCC siano semplificate e riconoscano
queste banche come less significant, in modo da valorizzarne il ruolo di banche “piccole e
non complesse”.
7.
CONTRASTARE LA BASSA CAPITALIZZAZIONE: Occorre farlo per un’economia
sana, che generi lavoro e benessere, poiché il Paese ha bisogno di più innovazione, ma
anche di più mutualità, di un grande potenziamento della patrimonializzazione dell’intero
sistema delle imprese e per questo chiediamo il potenziamento dell’ACE (Aiuto alla
Crescita Economica), la detassazione dei ristorni portati a capitale e l’impiego dei workers
buyout non solo in ipotesi di crisi, ma anche nei processi di trasmissione delle imprese con
problemi di successione generazionale
8.
AGROALIMENTARE MADE IN ITALY: chiediamo un maggior protagonismo in
Europa sulle risorse della PAC e una finalizzazione di queste risorse verso filiere
autentiche, motori di uno sviluppo sostenibile, capaci di promuovere le eccellenze
del Made in Italy che guadagna posizioni nell’export e si scontra con l’Italian Sounding che
pesa per almeno 90 miliardi di euro l’anno.
9.
FISCO, NO SUGAR TAX E PLASTIC TAX: La modernità di questo Paese si
misura anche con un codice tributario che renda più certo, equo, razionale e trasparente il
rapporto con cittadini e imprese. Per la sostenibilità va promossa una fiscalità ecologica
europea, ma l’Italia deve sopprimere plastic e sugar tax
10.
CONCLUDERE LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E DELL’IMPRESA
SOCIALE: Va completata con la notifica a Bruxelles del nuovo regime fiscale. E
auspichiamo un adeguato stanziamento di risorse per il Servizio Civile universale che, con
i suoi 50.000 volontari, rappresenta per i giovani una grande opportunità di crescita
socioculturale e di inserimento nel mondo del lavoro.
11.
FAMIGLIA: dobbiamo contrastare l’inverno demografico che ci assedia. La
tutela e la promozione della famiglia possono essere affrontate con strumenti fiscali e di
welfare. Gli asili nido gratuiti sono un sostegno al lavoro e alle imprese e un motore per
spingere la crescita e lo sviluppo di una società più civile. Cosi come lo sono la
defiscalizzazione degli investimenti per gli asili e il welfare aziendale.
12.
POVERTÀ: la lockdown economy ha gettato in povertà altre 2,1 milioni di famiglie.
In Italia i poveri sono saliti a 10 milioni. Occorrono nuove misure di contrasto e di
coinvolgimento in politiche attive che non possono essere individuate nel solo reddito di
cittadinanza. Un Paese con 23 milioni di lavoratori, 16 milioni di pensionati, 10 milioni di
poveri e 10 milioni di studenti ha molte cose da riequilibrare.
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13.
SUD, FISCALITÀ DI VANTAGGIO: Questa fase è un’occasione storica per il
riequilibrio territoriale e lo sviluppo del Mezzogiorno, dove gli effetti negativi
dell’emergenza COVID si sommano a quelli della crisi del 2008. È il momento di un nuovo
metodo di gestione delle risorse che faccia leva su progettualità e programmazioni multi
regionali e su una fiscalità di vantaggio che vada oltre il dicembre 2020, per le imprese del
Mezzogiorno e per tutte le imprese operanti nelle aree interne e montane.
14.
RAPPRESENTANZA: Ribadiamo la validità della scelta fatta con Alleanza delle
Cooperative Italiane. Anche durante la difficile fase dell’emergenza Covid, le tre
associazioni che compongono l’Alleanza hanno dato prova di unità, di capacità di
individuare linee di indirizzo e di azione per la cooperazione e per il Paese, senza perdere
di vista l’azione sindacale quotidiana di difesa e sostegno delle nostre imprese. Ciò non ci
esime dal costruire insieme altre partnership nel mondo dell’associazionismo,
dell’Accademia e dei corpi intermedi per trovare ambiti di lavoro comune, utili a convergere
su linee strategiche da indicare a chi guida il Paese. Non possiamo chiedere unità a chi
governa se noi stessi non siamo capaci di muoverci in armonia.

Confcooperative rappresenta oltre 18.100 cooperative che sono l’ossatura di
un’economia civile che rende unico il nostro Paese nel mondo. Con oltre 3 milioni di
soci, 531.000 occupati e un fatturato di 81miliardi di euro.
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https://corporate.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2020/10/06/confcooperative-censis-start-up-e-green-inostri-vaccini_df5e1f47-ebc4-44b1-8ccc-5632b12c57a4.html
art

(ANSA) - ROMA, 06 OTT "Innovazione, sostenibilità
ambientale ed export sono il
"vaccino" del sistema imprenditoriale
italiano post Covid19". Così il
presidente di Confcooperative,
Maurizio Gardini, commenta i dati del
Focus Censis Confcooperative "Dopo
le macerie la ricostruzione, ecco
l'Italia che ce la fa" diffuso onel corso
dell'assemblea nazionale di Confcooperative.
"Le start up innovative - sottolinea - guidano la riscossa del Mezzogiorno. Le imprese
green assumeranno entro il 2024 1,6 milioni di persone, 6 ogni 10 nuovi posti di lavoro.
Le imprese che esportano hanno retto meglio l'onda d'urto della pandemia".
A settembre le startup innovative hanno superato quota 12 mila (+10,3% negli ultimi
12 mesi) con una crescita che non si è arrestata nemmeno nel mezzo dell'emergenza
sanitaria. Una start up innovativa su quattro, tra quelle nate durante il lockdown, è stata
costituita nelle regioni del Sud.
Gardini presenta le proposte dell'associazione per ripartire a partire da quella di
"investire sulle imprese virtuose che generano lavoro dignitoso, riducendo ulteriormente - il cuneo fiscale". "Con oltre 3 milioni di lavoratori irregolari o in nero, 2,8
milioni di working poor rischiamo 6 milioni di pensionati poverissimi entro 20-30 anni, il
Paese ha una bomba sociale da disinnescare", dichiara il presidente di
Confcooperative.
Altre proposte vanno dal disboscamento della burocrazia, dalla riduzione dei tempi di
pagamento della P.a. e dallo sblocco dei cantieri fino al riconoscimento delle Bcc come
banche di territorio ai sensi della vigilanza e al completamento della riforma del terzo
settore e dell'impresa sociale. (ANSA).
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https://www.agi.it/economia/news/2020-10-06/posti-di-lavoro-green-indagine-censis-9867933/
art

06 ottobre 2020

AGI - Entro il 2024, le imprese green assumeranno
1,6 milioni di persone, 6 ogni 10 nuovi posti di
lavoro. Lo rivela il Focus Censis Confcooperative
“Dopo le macerie la ricostruzione, ecco l’Italia che
ce la fa” diffuso nel corso dell’assemblea nazionale
di Confcooperative. Secondo lo studio, entro il
prossimo quadriennio, il fabbisogno occupazionale
complessivo del sistema produttivo italiano sarà pari
a 2,6 milioni di occupati. Di questi, le imprese ne
richiederanno 1,6 milioni con competenze green di
cui 978 mila con competenze elevate nella sostenibilità ambientale.
Tra le 700 mila aziende che lo scorso anno hanno investito in competenze professionali green una
su 3 è al Sud. Lo stesso rapporto è confermato tra le 300 mila imprese che nello stesso periodo
hanno investito in tecnologie che riducono l’impatto ambientale, anche qui oltre il 31% è nelle
regioni meridionali.
La ricerca mostra che nelle imprese vi è una maggiore consapevolezza dell’importanza dei
temi sociali e ambientali, come affermato dal 75,0% del campione di imprese analizzato da
Cerved nel corso di quest’anno; il 57,1% ha dichiarato di voler orientare la propria attività
sviluppando un maggiore impegno in iniziative di sostenibilità.
Nelle intenzioni del 45,2% delle imprese questo impegno si potrà tradurre nell’adozione di
un piano di sostenibilità a supporto della propria strategia aziendale, mentre quasi un quarto
del campione ha avviato in questa fase di crisi azioni di sostegno alle comunità locali. Il dato sale
al 62,5% se si prende in considerazione il segmento delle imprese con più di 50 addetti.
La “sterzata” verso una maggiore sostenibilità delle attività economiche (in senso di risparmio
energetico e, quindi, di minore impatto ambientale) aveva già raggiunto un livello significativo nel
recente passato: secondo le analisi di Unioncamere-Anpal, nel 2019 oltre 700 mila imprese
hanno investito in competenze green, orientando la propria domanda di lavoro verso i profili
professionali con “attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale”; di queste circa
un terzo è localizzata nel Mezzogiorno.
Quasi 300 mila sono invece le imprese che nel 2019 hanno investito in tecnologie e prodotti
coerenti con la riduzione dell’impatto ambientale: in questo caso si è osservata, fra il 2018 e il
2019, una crescita del 13,3% nel numero delle imprese “green-oriented” e anche in questo caso la
quota delle imprese del Mezzogiorno appare rilevante (31,1%).
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art

https://www.agenpress.it/2020/10/06/focus-censis-confcooperative-imprese-dopo-le-macerie-laricostruzione-ecco-litalia-che-ce-la-fa/

AgenPress – «Innovazione,
sostenibilità ambientale ed
export sono il “vaccino” del
sistema imprenditoriale italiano
post Covid19». Così Maurizio
Gardini, presidente di
Confcooperative, commenta i
dati del Focus Censis
Confcooperative “Dopo le
macerie la ricostruzione,
ecco l’Italia che ce la
fa” diffuso oggi nel corso
dell’assemblea nazionale di
Confcooperative. «Le start up
innovative guidano la riscossa
del Mezzogiorno. Le imprese green assumeranno entro il 2024 1,6 milioni di
persone, 6 ogni 10 nuovi posti di lavoro. Le imprese che esportano hanno retto
meglio l’onda d’urto della pandemia».
Startup: a settembre le startup innovative hanno superato quota 12mila
(+10,3% negli ultimi 12 mesi) con una crescita che non si è arrestata nemmeno
nel mezzo dell’emergenza sanitaria. Una start up innovativa su quattro, tra quelle
nate durante il lockdown, è stata costituita nelle regioni del Sud.
Green: Entro il 2024 il fabbisogno occupazionale complessivo del sistema
produttivo italiano sarà pari a 2,6 milioni di occupati. Di questi, le imprese ne
richiederanno 1,6 milioni con competenze green di cui 978mila con
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competenze elevate nella sostenibilità ambientale. Tra le 700mila aziende che lo
scorso anno hanno investito in competenze professionali green 1 su 3 sono al Sud.
Lo stesso rapporto è confermato tra le 300 mila imprese che nello stesso periodo
hanno investito in tecnologie che riducono l’impatto ambientale, anche qui oltre il
31% è nelle regioni meridionali.
Tra le imprese export oriented 8 su 10 hanno una strategia di risposta alla crisi,
tra chi non esporta il rapporto scende a 6 su 10; il rischio di un calo di fatturato di
oltre il 50% tra le aziende che esportano è inferiore al 6% rispetto a quelle che
non vendono oltre confine; il rischio di chiusura delle prime è più basso del 7%
rispetto alle seconde.
START UP INNOVATIVE, MEZZOGIORNO PROTAGONISTA: A fine settembre
le start up hanno superato la soglia delle 12mila unità, con un incremento del
10,3% rispetto al 2019 e segnando anche fra maggio e giugno un aumento
dell’1,7%, pari a 190 strutture nuove registrate (tab. 1). Anche durante la fase più
critica del contagio, i dati di variazione sono rimasti positivi: +1,4% fra febbraio e
marzo, +0,3% ad aprile, +0,6% a maggio rispetto al mese precedente. In
sostanza, se consideriamo il periodo tra il 1° marzo e il 31 maggio, la “macchina
dell’innovazione” – nonostante il lockdown – ha garantito la nascita in media di tre
start up al giorno.
La distribuzione territoriale vede una maggiore concentrazione delle start up nelle
regioni del Nord Ovest (34,5%), seguite dalle regioni del Mezzogiorno (24,5%),
dal Nord Est (20,8%), e infine del Centro (20,3%). Lombardia (27,3%), Lazio
(11,3%), Veneto (8,3%) e Campania (8,1%), sono nell’ordine le regioni a più
ampia presenza di start up e insieme raggiungono il 55% del totale.
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https://www.corrieredicomo.it/confcooperative-censis-start-up-e-green-i-nostri-vaccini/
art

ANSA) – ROMA, 06 OTT – "Innovazione, sostenibilità ambientale ed export sono il "vaccino" del
sistema imprenditoriale italiano post Covid19". Così il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini,
commenta i dati del Focus Censis Confcooperative "Dopo le macerie la ricostruzione, ecco l’Italia che
ce la fa" diffuso onel corso dell’assemblea nazionale di Confcooperative. "Le start up innovative –
sottolinea – guidano la riscossa del Mezzogiorno. Le imprese green assumeranno entro il 2024 1,6
milioni di persone, 6 ogni 10 nuovi posti di lavoro. Le imprese che esportano hanno retto meglio l’onda
d’urto della pandemia". A settembre le startup innovative hanno superato quota 12 mila (+10,3% negli
ultimi 12 mesi) con una crescita che non si è arrestata nemmeno nel mezzo dell’emergenza sanitaria.
Una start up innovativa su quattro, tra quelle nate durante il lockdown, è stata costituita nelle regioni
del Sud. Gardini presenta le proposte dell’associazione per ripartire a partire da quella di "investire
sulle imprese virtuose che generano lavoro dignitoso, riducendo – ulteriormente – il cuneo fiscale".
"Con oltre 3 milioni di lavoratori irregolari o in nero, 2,8 milioni di working poor rischiamo 6 milioni di
pensionati poverissimi entro 20-30 anni, il Paese ha una bomba sociale da disinnescare", dichiara il
presidente di Confcooperative. Altre proposte vanno dal disboscamento della burocrazia, dalla
riduzione dei tempi di pagamento della P.a. e dallo sblocco dei cantieri fino al riconoscimento delle Bcc
come banche di territorio ai sensi della vigilanza e al completamento della riforma del terzo settore e
dell’impresa sociale. (ANSA).
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https://www.fortuneita.com/2020/10/06/confcooperative-conte-grazie-a-impegno-profuso-in-pandemia/

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – ‘In occasione delle celebrazioni per i 100 anni di
Concooperative, ricordo che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato
come il movimento cooperativo abbia svolto una straordinaria funzione di tutela del lavoro,
della salute e della coesione sociale contribuendo in modo significativa non solo alla
crescita economica, ma anche allo sviluppo sociale del Paese. Ancora oggi vi dimostrate
silenziosi tessitori di fitte trame nella nostra società, avendo cura che nessun filo si spezzi
ma che diventino più duraturi. Ringrazio ogni uomo e donna della cooperazione per
l’impegno profuso nei momento più duri e difficili della pandemia’. Così il premier
Giuseppe Conte, intervenendo all’assemblea annuale di Confcooperative.
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https://www.lapresse.it/politica/confcooperative_piu_investimenti_dal_governo_per_fronteggiare_situazi
one_difficile_-3046853/video/2020-10-06/
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art

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/lavoro_confcooperative_il_paese_ha_un_bomba_sociale
_da_disinnescare_
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https://primopiano24.it/il-futuro-del-lavoro-e-green-16-milioni-di-nuovi-posti-entro-il-2024/

AGI – Entro il 2024, le imprese green
assumeranno 1,6 milioni di persone, 6 ogni 10
nuovi posti di lavoro. Lo rivela il Focus Censis
Confcooperative “Dopo le macerie la
ricostruzione, ecco l’Italia che ce la fa” diffuso
nel corso dell’assemblea nazionale di
Confcooperative. Secondo lo studio, entro il
prossimo quadriennio, il fabbisogno
occupazionale complessivo del sistema
produttivo italiano sarà pari a 2,6 milioni di
occupati. Di questi, le imprese ne richiederanno
1,6 milioni con competenze green di cui 978 mila con competenze elevate nella sostenibilità
ambientale.
Tra le 700 mila aziende che lo scorso anno hanno investito in competenze professionali
green una su 3 è al Sud.
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