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ConfProfessioni scrive a Mattarella: 'Coinvolgeteci per cambiare la Calabria'
ConfProfessioni ha scritto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
L' invito è quello di una sinergia per migliorare la Calabria. Si sono rivolti al
Presidente della Repubblica , Sergio Mattarella , quale « garante degli equilibri
costituzionali », per offrire la loro disponibilità nel dare il loro contributo al
risanamento di una delle regioni più depredate d' Italia: sono le donne e gli
uomini che aderiscono a ConfProfessioni Calabria che, proprio in queste ore,
hanno inviato una lettera al Capo dello Stato . MANAGER PRONTI SENZA
PAURA A firmarla, la commissaria calabre della parte sociale, Vilma Iaria che
rivolgendosi al Quirinale chiede l' individuazione di «manager preparati,
capaci di vivere in questa Regione a testa alta, senza paure e lavorando con
diligenza, capaci di attuare piani di risanamento nel più breve tempo
possibile, affiancati da professionisti ed esperti che conoscano e capiscano
il territorio e le sue esigenze». BASTA PACCHETTI PRONTI Nomi che non
possono essere calati dall' alto, come accaduto finora: «Oggi, in un momento
di così grande sofferenza per tutto il Paese, la Calabria si trova nuovamente
isolata ed in balìa di un sistema che non privilegia la competenza ed il merito,
ma valorizza le appartenenze partitiche e correntizie, mortificando ulteriormente il territorio ed i suoi abitanti »,
specifica la commissaria di ConfProfessioni che prosegue: « Per lungo tempo si è provato ad adottare 'pacchetti
pronti', pensati e progettati altrove, nel tentativo di risolvere problemi complessi con soluzioni facili e
standardizzate». CONOSCENZA DEL TERRITORIO FONDAMENTALE La parte sociale, nella sua articolazione
calabrese, raduna 21 associazioni di diverse aree d' intervento. Il loro appello al presidente Mattarella parte dalla
ferma convinzione che servano «piani di investimento e non incentivi alla sopravvivenza, perché è il lavoro legale
che costituisce l' unica vera arma contro tutte le sirene del malaffare». Una presa di posizione che si radica nella
conoscenza profondissima del territorio e delle tantissime dinamiche che, in questi anni, lo hanno imprigionato nell'
arretratezza attuale: «Come professionisti che lavorano e vivono, giorno per giorno nella realtà calabrese, puntualizza la commissaria Iaria - crediamo che l' esperienza e la professionalità di esperti, da ovunque questi
provengano, devono sempre essere affiancate, per ottenere risultati ottimali, da una conoscenza e comprensione
del territorio». CAMBIARE L' IMMAGINE DELLA CALABRIA.
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Calabria Zona Rossa, ConfProfessioni scrive al Presidente Mattarella
'Oggi, in un momento di così grande sofferenza per tutto il Paese, la Calabria
si trova nuovamente isolata ed in balìa di un sistema che non privilegia la
competenza ed il merito , ma valorizza le appartenenze partitiche e
correntizie, mortificando ulteriormente il territorio ed i suoi abitanti'. Inizia
così la lettera invitata da ConfProfessioni Calabria al Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella , per superare non solo la zona rossa ma anche
numerosi ed atavici problemi della Regione. L' associazione chiede 'piani di
investimento e non incentivi alla sopravvivenza , perché è il lavoro legale che
costituisce l' unica vera arma contro tutte le sirene del malaffare' in modo da
sfatare una volta per tutte 'l' immagine di una Calabria terra di malviventi e
mistificatori'.
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Zona Rossa ed Emergenza Covid, ConfProfessioni Calabria scrive a Mattarella
About The Author
Si sono rivolti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quale
«garante degli equilibri costituzionali», per offrire la loro disponibilità nel dare
il loro contributo al risanamento di una delle regioni più depredate d' Italia:
sono le donne e gli uomini che aderiscono a ConfProfessioni Calabria che,
proprio in queste ore, hanno inviato una lettera al Capo dello Stato. A
firmarla, la commissaria calabre della parte sociale, Vilma Iaria che
rivolgendosi al Quirinale chiede l' individuazione di «manager preparati,
capaci di vivere in questa Regione a testa alta, senza paure e lavorando con
diligenza, capaci di attuare piani di risanamento nel più breve tempo
possibile, affiancati da professionisti ed esperti che conoscano e capiscano
il territorio e le sue esigenze». Nomi che non possono essere calati dall' alto,
come accaduto finora: « Oggi , in un momento di così grande sofferenza per
tutto il Paese, la Calabria si trova nuovamente isolata ed in balìa di un
sistema che non privilegia la competenza ed il merito, ma valorizza le
appartenenze partitiche e correntizie, mortificando ulteriormente il territorio
ed i suoi abitanti», specifica la commissaria di ConfProfessioni c h e
prosegue: «Per lungo tempo si è provato ad adottare 'pacchetti pronti', pensati e progettati altrove, nel tentativo di
risolvere problemi complessi con soluzioni facili e standardizzate». La parte sociale, nella sua articolazione
calabrese, raduna 21 associazioni di diverse aree d' intervento. Il loro appello al presidente Mattarella parte dalla
ferma convinzione che servano «piani di investimento e non incentivi alla sopravvivenza, perché è il lavoro legale
che costituisce l' unica vera arma contro tutte le sirene del malaffare». Una presa di posizione che si radica nella
conoscenza profondissima del territorio e delle tantissime dinamiche che, in questi anni, lo hanno imprigionato nell'
arretratezza attuale: «Come professionisti che lavorano e vivono, giorno per giorno nella realtà calabrese, puntualizza la commissaria Iaria - crediamo che l' esperienza e la professionalità di esperti, da ovunque questi
provengano, devono sempre essere affiancate, per ottenere risultati ottimali, da una conoscenza e comprensione
del territorio». Nella missiva diretta alla massima autorità del Paese, ConfProfessioni vuole sfatare «l' immagine di
una Calabria terra di 'malviventi e mistificatori'» chiedendo al presidente Mattarella di aiutare ci aiutare «con la sua
saggezza ed autorevolezza a fermare questa continua offesa a professionisti, imprenditori, gente comune che
lavora e vive con dignità e rispetto delle regole». L' auspicio è che il Capo dello Stato, preso atto della lettera, non
faccia mancare la sua riconosciuta capacità di ascolto dei territori per dare un' opportunità «ai professionisti
calabresi che amano la loro Terra e vogliono fortemente cambiarla». confprofessioni Covid-19 Emergenza
mattarella zona rossa.
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Zona Rossa ed Emergenza Covid ConfProfessioni Calabria scrive a Mattarella (cfqd)
E credo che neanche io ne avrò». Anche l'As Roma festeggia Carlo
La capofila del Gruppo Filippetti ha sottoscritto un finanziamento da 10
milioni di euro con CDP e Finlombarda grazie alla Garanzia Italia sostenuta
da SACE. Cassa Depositi e Prestiti e Finlombarda, società finanziaria di
Regione Lombardia, hanno sottoscritto, ciascuna per il 50%, un
finanziamento da 10 milioni di euro per supportare la crescita di Filippetti
Spa, capofila del Gruppo Filippetti che rappresenta uno dei principali Global
Technology Provider italiani. Il finanziamento, garantito da SACE attraverso
la formula Garanzia Italia della durata di 5 anni, sosterrà il fabbisogno di
circolante e gli investimenti dell'azienda. "Questa operazione condotta con il
nostro consulente finanziario P&B Srl, è un grande segnale di fiducia nel
nostro Gruppo e ci consente di rafforzare la strutturala finanziaria e di
prepararci alla piena ripresa degli investimenti che certamente seguirà al
rallentamento della crisi sanitaria" ha sottolineato Micol Filippetti, Presidente
e principale azionista di Filippetti Spa. L'operazione è stata conclusa
nell'ambito dell'iniziativa Syndicated loans' che, con una dotazione iniziale di
100 milioni di euro messi a disposizione da Finlombarda, finanzia con altri
partner finanziari i programmi di investimento dall'elevato fabbisogno delle midcap lombarde. Le imprese
interessate possono richiedere la partecipazione di Finlombarda al pool dei finanziatori tramite l'intermediario
finanziario "capofila". "Con questa pima operazione aggiungiamo un tassello importante alla strategia di
consolidamento del nostro ruolo di partner finanziario del tessuto produttivo locale per il rilancio economico della
Lombardia, in compartecipazione con primarie istituzioni finanziarie di livello nazionale" ha spiegato Michele Vietti,
Presidente di Finlombarda Spa. Filippetti Spa, capofila di Filippetti Group Filippetti Spa, con sede a Milano, è la
società capofila del Gruppo Filippetti. Il gruppo, che opera da 20 anni nel settore IT, ha maturato competenze
distintive nei nuovi mercati, sviluppando un'ampia offerta di soluzioni 4.0 nell'ambito della digital trasformation',
dell'IoT, della mobilità, della construction, del building e dell'industria Oil&Gas. Con 12 sedi sul territorio nazionale,
Filippetti conta più di 320 collaboratori, attraverso i quali ha raggiunto un fatturato di 80 milioni di euro nel 2019. Il
supporto finanziario, messo in campo anche grazie alle risorse di CDP per contribuire alla ripartenza del Paese, sarà
utilizzato da Filippetti per portare a termine il piano industriale '20-'22 e nello specifico portare avanti iniziative
finalizzate alla ricerca, sviluppo e innovazione e alla crescita della Società in Italia. In precedenza SACE ha siglato un
protocollo d'intesa con Confprofessioni per sostenere ulteriormente le imprese italiane e l'export del Made in Italy.
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Coronavirus, Calabria zona rossa: ConfProfessioni scrive a Mattarella
Zona Rossa ed Emergenza Covid, ConfProfessioni Calabria scrive a Mattarella da Rita Caridi 17 Novembre 2020
12:49 A cura di Rita Caridi 17 Novembre 2020 12:49

da Rita Caridi
Si sono rivolti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quale
«garante degli equilibri costituzionali», per offrire la loro disponibilità nel dare
il loro contributo al risanamento di una delle regioni più depredate d' Italia:
sono le donne e gli uomini che aderiscono a ConfProfessioni Calabria che,
proprio in queste ore, hanno inviato una lettera al Capo dello Stato. A
firmarla, la commissaria calabre della parte sociale, Vilma Iaria che
rivolgendosi al Quirinale chiede l' individuazione di « manager preparati,
capaci di vivere in questa Regione a testa alta, senza paure e lavorando con
diligenza, capaci di attuare piani di risanamento nel più breve tempo
possibile, affiancati da professionisti ed esperti che conoscano e capiscano
il territorio e le sue esigenze ». Nomi che non possono essere calati dall' alto,
come accaduto finora: « Oggi , in un momento di così grande sofferenza per
tutto il Paese, la Calabria si trova nuovamente isolata ed in balìa di un
sistema che non privilegia la competenza ed il merito, ma valorizza le
appartenenze partitiche e correntizie, mortificando ulteriormente il territorio
ed i suoi abitanti», specifica la commissaria di ConfProfessioni c h e
prosegue: «Per lungo tempo si è provato ad adottare 'pacchetti pronti', pensati e progettati altrove, nel tentativo di
risolvere problemi complessi con soluzioni facili e standardizzate». La parte sociale, nella sua articolazione
calabrese, raduna 21 associazioni di diverse aree d' intervento. Il loro appello al presidente Mattarella parte dalla
ferma convinzione che servano «piani di investimento e non incentivi alla sopravvivenza, perché è il lavoro legale
che costituisce l' unica vera arma contro tutte le sirene del malaffare». Una presa di posizione che si radica nella
conoscenza profondissima del territorio e delle tantissime dinamiche che, in questi anni, lo hanno imprigionato nell'
arretratezza attuale: «Come professionisti che lavorano e vivono, giorno per giorno nella realtà calabrese, puntualizza la commissaria Iaria - crediamo che l' esperienza e la professionalità di esperti, da ovunque questi
provengano, devono sempre essere affiancate, per ottenere risultati ottimali, da una conoscenza e comprensione
del territorio». Nella missiva diretta alla massima autorità del Paese, ConfProfessioni vuole sfatare «l' immagine di
una Calabria terra di 'malviventi e mistificatori'» chiedendo al presidente Mattarella di aiutare ci aiutare «con la sua
saggezza ed autorevolezza a fermare questa continua offesa a professionisti, imprenditori, gente comune che
lavora e vive con dignità e rispetto delle regole». L' auspicio è che il Capo dello Stato, preso atto della lettera, non
faccia mancare la sua riconosciuta capacità di ascolto dei territori per dare un' opportunità «ai professionisti
calabresi che amano la loro Terra e vogliono fortemente cambiarla».
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Garanzia SACE: Finanziamento da 10 mln euro di Finlombarda e CDP a Filippetti Spa
La capofila del Gruppo Filippetti ha sottoscritto un finanziamento da 10
milioni di euro con CDP e Finlombarda grazie alla Garanzia Italia sostenuta
da SACE. Cassa Depositi e Prestiti e Finlombarda, società finanziaria di
Regione Lombardia, hanno sottoscritto, ciascuna per il 50%, un
finanziamento da 10 milioni di euro per supportare la crescita di Filippetti
Spa, capofila del Gruppo Filippetti che rappresenta uno dei principali Global
Technology Provider italiani. Il finanziamento, garantito da SACE attraverso
la formula Garanzia Italia della durata di 5 anni , sosterrà il fabbisogno di
circolante e gli investimenti dell' azienda. "Questa operazione condotta con il
nostro consulente finanziario P&B Srl, è un grande segnale di fiducia nel
nostro Gruppo e ci consente di rafforzare la strutturala finanziaria e di
prepararci alla piena ripresa degli investimenti che certamente seguirà al
rallentamento della crisi sanitaria" ha sottolineato Micol Filippetti , Presidente
e principale azionista di Filippetti Spa. Finanziamento da 10 milioni con
#FinLombarda e garanzia di @SACEgroup per sostenere gli investimenti dell'
azienda @filippettigroup , tra i principali Global Technology Provider italiani.
Un supporto allo sviluppo industriale e infrastrutturale del Paese. https://t.co/fQkZVSNh3p
pic.twitter.com/bvJmH6fSr5 - Cassa Depositi e Prestiti (@GruppoCDP) November 17, 2020 L' operazione è stata
conclusa nell' ambito dell' iniziativa 'Syndicated loans' che, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro messi a
disposizione da Finlombarda, finanzia con altri partner finanziari i programmi di investimento dall' elevato
fabbisogno delle midcap lombarde. Le imprese interessate possono richiedere la partecipazione di Finlombarda al
pool dei finanziatori tramite l' intermediario finanziario "capofila". "Con questa pima operazione aggiungiamo un
tassello importante alla strategia di consolidamento del nostro ruolo di partner finanziario del tessuto produttivo
locale per il rilancio economico della Lombardia, in compartecipazione con primarie istituzioni finanziarie di livello
nazionale" ha spiegato Michele Vietti , Presidente di Finlombarda Spa. Filippetti Spa, capofila di Filippetti Group
Filippetti Spa, con sede a Milano, è la società capofila del Gruppo Filippetti. Il gruppo, che opera da 20 anni nel
settore IT, ha maturato competenze distintive nei nuovi mercati, sviluppando un' ampia offerta di soluzioni 4.0 nell'
ambito della 'digital trasformation', dell' IoT, della mobilità, della construction, del building e dell' industria Oil&Gas.
Con 12 sedi sul territorio nazionale, Filippetti conta più di 320 collaboratori, attraverso i quali ha raggiunto un
fatturato di 80 milioni di euro nel 2019. Il supporto finanziario, messo in campo anche grazie alle risorse di CDP per
contribuire alla ripartenza del Paese, sarà utilizzato da Filippetti per portare a termine il piano industriale '20-'22 e
nello specifico portare avanti iniziative finalizzate alla ricerca, sviluppo e innovazione e alla crescita della Società in
Italia. In precedenza SACE ha siglato un protocollo d'
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intesa con Confprofessioni per sostenere ulteriormente le imprese italiane e l' export del Made in Italy.
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Zona Rossa ed Emergenza Covid, ConfProfessioni Calabria scrive a Mattarella
Si sono rivolti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quale
«garante degli equilibri costituzionali», per offrire la loro disponibilità nel dare
il loro contributo al risanamento di una delle regioni più depredate d' Italia:
sono le donne e gli uomini che aderiscono a ConfProfessioni Calabria che,
proprio in queste ore, hanno inviato una lettera al Capo dello Stato. A
firmarla, la commissaria calabre della parte sociale, Vilma Iaria che
rivolgendosi al Quirinale chiede l' individuazione di «manager preparati,
capaci di vivere in questa Regione a testa alta, senza paure e lavorando con
diligenza, capaci di attuare piani di risanamento nel più breve tempo
possibile, affiancati da professionisti ed esperti che conoscano e capiscano
il territorio e le sue esigenze». Nomi che non possono essere calati dall' alto,
come accaduto finora: « Oggi , in un momento di così grande sofferenza per
tutto il Paese, la Calabria si trova nuovamente isolata ed in balìa di un
sistema che non privilegia la competenza ed il merito, ma valorizza le
appartenenze partitiche e correntizie, mortificando ulteriormente il territorio
ed i suoi abitanti», specifica la commissaria di ConfProfessioni c h e
prosegue: «Per lungo tempo si è provato ad adottare 'pacchetti pronti', pensati e progettati altrove, nel tentativo di
risolvere problemi complessi con soluzioni facili e standardizzate». La parte sociale, nella sua articolazione
calabrese, raduna 21 associazioni di diverse aree d' intervento. Il loro appello al presidente Mattarella parte dalla
ferma convinzione che servano «piani di investimento e non incentivi alla sopravvivenza, perché è il lavoro legale
che costituisce l' unica vera arma contro tutte le sirene del malaffare». Una presa di posizione che si radica nella
conoscenza profondissima del territorio e delle tantissime dinamiche che, in questi anni, lo hanno imprigionato nell'
arretratezza attuale: «Come professionisti che lavorano e vivono, giorno per giorno nella realtà calabrese, puntualizza la commissaria Iaria - crediamo che l' esperienza e la professionalità di esperti, da ovunque questi
provengano, devono sempre essere affiancate, per ottenere risultati ottimali, da una conoscenza e comprensione
del territorio». Nella missiva diretta alla massima autorità del Paese, ConfProfessioni vuole sfatare «l' immagine di
una Calabria terra di 'malviventi e mistificatori'» chiedendo al presidente Mattarella di aiutare ci aiutare «con la sua
saggezza ed autorevolezza a fermare questa continua offesa a professionisti, imprenditori, gente comune che
lavora e vive con dignità e rispetto delle regole». L' auspicio è che il Capo dello Stato, preso atto della lettera, non
faccia mancare la sua riconosciuta capacità di ascolto dei territori per dare un' opportunità «ai professionisti
calabresi che amano la loro Terra e vogliono fortemente cambiarla».
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Zona Rossa ed Emergenza Covid, ConfProfessioni Calabria scrive a Mattarella
Elisabetta Marcianò
L' appello di 21 associazioni calabresi Si sono rivolti al Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella , quale «garante degli equilibri costituzionali».
Offrono la loro disponibilità nel dare il loro contributo al risanamento di una
delle regioni più depredate d' Italia. Sono le donne e gli uomini che
aderiscono a ConfProfessioni Calabria che, proprio in queste ore, hanno
inviato una lettera al Capo dello Stato. Competenze A firmarla, la
commissaria calabrese della parte sociale, Vilma Iaria che rivolgendosi al
Quirinale chiede l' individuazione di " manager preparati, capaci di vivere in
questa Regione a testa alta, senza paure e lavorando con diligenza. Capaci
di attuare, quindi, piani di risanamento nel più breve tempo possibile.
Affiancati da professionisti ed esperti che conoscano e capiscano il
territorio e le sue esigenze" Regione isolata Nomi che non possono essere,
ancora, calati dall' alto, come accaduto finora. " Oggi, in un momento di così
grande sofferenza per tutto il Paese, la Calabria si trova nuovamente isolata.
In balìa di un sistema che non privilegia la competenza ed il merito. Un
sistema che valorizza le appartenenze partitiche e correntizie, mortificando,
ancora, il territorio ed i suoi abitanti." s pecifica la commissaria di ConfProfessioni. E prosegue: " Per lungo tempo si
è provato ad adottare 'pacchetti pronti', pensati e progettati altrove. Un tentativo di risolvere problemi complessi con
soluzioni facili e standardizzate" . 21 associazioni La parte sociale, nella sua articolazione calabrese, raduna 21
associazioni di diverse aree d' intervento. Il loro appello al presidente Mattarella parte, perciò, dalla ferma
convinzione che servano " piani di investimento e non incentivi alla sopravvivenza, perché è il lavoro legale che
costituisce l' unica vera arma contro tutte le sirene del malaffare ". Una presa di posizione, perciò, che si radica nella
conoscenza profondissima del territorio e delle tantissime dinamiche che, in questi anni, lo hanno imprigionato nell'
arretratezza attuale. " Come professionisti che lavorano e vivono nella realtà calabrese, - puntualizza la commissaria
Iaria - crediamo che l' esperienza e la professionalità di esperti, da ovunque questi provengano, debbano sempre
essere affiancate, per ottenere risultati ottimali, da una conoscenza e comprensione del territorio" . Fermiamo le
offese Nella missiva diretta alla massima autorità del Paese, ConfProfessioni vuole sfatare " l' immagine di una
Calabria terra di 'malviventi e mistificator i'. Si chiede al presidente Mattarella di aiutarci " con la sua saggezza ed
autorevolezza a fermare questa continua offesa a professionisti, imprenditori, gente comune che lavora e vive con
dignità e rispetto delle regole" . L' auspicio è che il Capo dello Stato, preso atto della lettera, non faccia mancare la
sua riconosciuta capacità di ascolto dei territori. Così da fornire un' opportunità " ai professionisti calabresi che
amano la loro Terra e vogliono fortemente cambiarla ". Articoli correlati.
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Coronavirus | Calabria zona rossa | ConfProfessioni scrive a Mattarella
francescocosta : Questo è il genere di articolo reso possibile e gratuito da
chi si abbona al Post. Da dove viene il disastro della - lucasofri : Da dove
viene il disastro della sanità in Calabria - ilpost : In Calabria la sanità era un
disastro, poi è arrivata la pandemia - Agenparl : Calabria, emergenza
coronavirus, Regione: passi in avanti per ospedali da campo e Covid hotel (2)
- - Agenparl : Calabria, emergenza coronavirus, Regione: passi in avanti per
ospedali da campo e Covid hotel (1) - -
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