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“L’industria scende in pista perché è ora che gli industriali che rappresentano l’economia 

reale guardino fuori dal proprio stabilimento. Fuori da quei confini che ben conoscono e 

nei quali si sentono più al sicuro. Ma fuori da quello stabilimento si disegna il loro e il 

nostro futuro. Un futuro che ha bisogno dell’impegno diretto di noi industriali”.  

 

Con questo incipit, lo scorso 15 ottobre, si è aperta la 6° edizione dell’assemblea nazionale 

di CONFIMI INDUSTRIA alla presenza di oltre 700 persone: imprenditori, autorità e 

rappresentanti delle Istituzioni si sono dati appuntamento in uno dei luoghi simbolo del 

made in Italy, l'Autodromo di Monza. 

 

A fare gli onori di casa il Presidente Paolo Agnelli, applauditissimo al termine della sua 

relazione e sempre pronto a un confronto costruttivo con gli ospiti intervenuti. 

 

Primo tra tutti il Ministro degli Interni e vice Premier Matteo Salvini, che ha espresso nei 

confronti della Confederazione una sensibile vicinanza di intenti, principi e modalità 

operative, complimentandosi per la tenacia e la mancanza di timore reverenziale da parte di 

CONFIMI nel parlare di impresa al di fuori di diplomazie e frasi fatte così comuni in questo 

tipo di consessi. 

 

Il Presidente Agnelli ha parlato di costo del lavoro, di tassazione iniqua, di dazi e 

dell'industria italiana nel mondo, di costo dell'energia, di formazione e, in generale, dei 

principali temi di interesse imprenditoriale.  

 

Nell’occasione è stata anche ufficialmente presentata la novità in partenza dal 2019:  

il Master d'impresa. 

 

"Faremo un Master in ogni Regione per meglio apprendere le dinamiche dell'industria 4.0. 

Oggi un'azienda su tre ha difficoltà nel reperire figure tecniche specializzate.  

Se vogliamo che l'Italia sia ancora un Paese manifatturiero, si deve necessariamente 

passare attraverso una riforma serie delle scuole tecniche in grado di incrociare realmente 

i fabbisogni delle imprese". 

 

A seguire, la relazione integrale del Presidente Agnelli e una breve rassegna fotografica 

dell’evento. 

 


