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OGGETTO: ASSEMBLEA
PRESIDENTE SQUINZI

DI

CONFINDUSTRIA

FEDERVARIE

E

INCONTRO

Il giorno 16 novembre ha avuto luogo l’assemblea annuale di Confindustria Federvarie, la
Federazione alla quale aderisce anche Assortopedia. Federvarie è la federazione che,
all’nterno di Confindustria, raccoglie le associazioni che per dimensioni, ambito di
rappresentanza e volumi, preferiscono mantenere visibilità e autonomia piuttosto che
aderire a Federazioni molto più dimensionate ma anche più generaliste.
Federvarie raccolgie ad oggi 24 associazioni, composte da circa 2.000 aziende, 40.000
dipendenti e un volume d’affari di circa 40 mld di euro.
Al termine dell’Assemblea ha avuto luogo l’incontro con Giorgio Squinzi, Presidente di
Confindustria, e sono stati affrontati i seguenti temi:
a. Previsioni economiche a breve e medio termine: è stato confermato il PIL a -2,4%
del 2012, mentre per il 2013 sarà a -0,6%. Il Presidente ha previsto la ripartenza
dell’economia per il 2015.
b. Il Problema del credito: è stata commentata la nuova norma sui ritardati pagamenti
e l’iniezione di nuova liquidità che potrebbe portare sul mercato. Vi sono
interrogativi su come in concreto si realizzeranno i pagamenti in tempi così stretti e
come verrà sanato il pregresso. Squinzi ha espresso una certa delusione in merito ai
Ministri “tecnici” dell’attuale Governo.
c. Riforma di Confindustria: tra le tante novità analizzate, quella più attuale sarà la
riforma delle Associazioni territoriali che potrebbe seguire la riforma delle Province
d. Internazionalizzazione: il commercio estero potrebbe, nell’analisi di riforma del
Titolo V, tornare ad una gestione centralizzata e non più regionale. Squinzi esprime

perplessità in merito all’ipotesi di un’integrazione tra reti commerciali e reti
diplomatiche che, nel sistema italiano, non hanno mai agevolato il mercato.
e. Pressione fiscale: Squinzi denuncia la politica fiscale eccessivamente pressante e
punitiva, derivante non solo dalle decisioni prese da questo Governo ma anche da
quelli che lo hanno preceduto

Distinti saluti,

