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“Istituire un Ministero non solo di agricoltura e foreste, ma anche dell’agroalimentare
perché le questioni devono viaggiare a braccetto; dire fortemente no al sistema
Nutriscore perché premia cibi che non hanno alcun rapporto col territorio; no all’accordo
Mercosur, perché fa arrivare in Italia prodotti meno sicuri. Infine tutelare il Made in
Europe, che vuol dire anche tutelare il Made in Italy”.

Albano Agabiti (Presidente Coldiretti Umbria)

Erica Baldoni (Consulente in analisi e valutazione dei rischi
per la salute e sicurezza in ambito industriale)

“Gli imprenditori hanno bisogno di aiuti economici oppure, non potendo garantire
condizioni di lavoro adeguate, non potranno continuare a lavorare. Dobbiamo riqualificare
gli stabilimenti, cambiare i macchinari insicuri, fornire una formazione di qualità ai
lavoratori e assumere risorse umane da poter destinare alla sicurezza aziendale. La
formazione finanziata? Tanta burocrazia priva di sostanza. Non ci serve una formazione
“formale” e a basso costo con formatori spesso privi del requisito essenziale
dell’esperienza, abbiamo bisogno di docenti in grado di fornire risposte alle reali
problematiche dei lavoratori in fabbrica. Ci chiediamo ancora perché tanti morti sul
lavoro? Si verificano con l’attuazione di elementi formali e non sostanziali”.

Gregory Bongiorno (Presidente Sicindustria)

“E’ necessario un testo unico per sbloccare i progetti di energia alternativa: semplificare
per rendere competitivo il territorio. Servono facilitazioni e formazione per trovare
manodopera, anche abbassando il costo del lavoro”.
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“Servono interventi immediati sull’energia per evitare la chiusura di molte aziende. Poi
bisogna investire sulle politiche attive del lavoro, perché mancano figure professionali
specializzate ed investire sulle infrastrutture”.

Simone Cascioli (Direttore Confindustria Umbria)

Flavio Cecchetti (Presidente Susa)

“Le emergenze sono tante e bisogna capirle a fondo, perché non ce n’è una superiore alle
altre. Bisogna che il Governo sia consapevole dei problemi che ci sono di fronte e faccia
gli interessi dell’Italia. Investire sulle infrastrutture e sulla rete internet”.

Giuseppe Canalicchio (Amministratore Delegato Rel)

“Investire sulla produzione di pannelli solari in Italia per venire incontro alla crescente
richiesta. Consentire alle aziende produttrici di poter creare un piano a medio termine;
rendere le aziende efficienti per migliorare la sicurezza sul lavoro”.
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“Bisogna dare una prospettiva al Paese e capire quale sarà il modello di sviluppo.
Condividere una prospettiva dove ciascuno possa fare la sua parte per poter consentire di
fare progetti a lungo termine. Bisogna fermare la speculazione e stare dalla parte delle
imprese quindi di coloro che creano lavoro ed economia reale”.

Aldo Cursano (vice presidente vicario di Fipe Confcommercio nazionale)

Claudio Corrarati (Presidente Cna Shv Alto Adige)

“Digitalizzare il Paese e prima ancora sburocratizzarlo. Rendere il paese autonomo dal
punto di vista energetico e creare nuovi percorsi per i giovani. Soprattutto serve una
stabilità politica, perché altrimenti non sarà mai possibile progettare: cambiare la legge
elettorale”.

Franco Cotana (Università di Perugia)

“Tre temi: cibo, acqua ed energia sono all'attenzione di tutti. Dentro c'è tutta l'economia
moderna che avrà un ruolo chiave per il futuro del Paese. Si parla di fotovoltaico e parchi
agrisolari ma non basta. Ci sono aspetti legati alla regimazione dei corsi d'acqua per
esempio: è importante creare torrenti per la laminazione dei corsi d'acqua e creare il
fotovoltaico sopra i laghi”.
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Moreno De Col (Presidente Cna Veneto)

“Il Governo tenga nella giusta considerazione le imprese artigiane. Utilizzare i tetti delle
nostre attività produttive per installare pannelli solari e promuovere l’autoconsumo
energetico, anche sfruttando i soldi del Pnrr per produrre pannelli fotovoltaici in Italia.
Rivedere il modello di sviluppo del territorio, con nuovi elementi di apertura all’esterno”.

Giorgio Felici (Presidente Confartigianato Piemonte)

“Sblocco dei crediti del Superbonus e interventi per l’energia sono fondamentali, ma
occorre che l’Italia recuperi autonomia decisionale sulle politiche economiche del Paese:
non si può sempre dipendere da altri. Vanno salvaguardate le specificità”.

Cristiano Fini (Presidente Cia Agricoltori Italiani)

“Serve un piano strategico per l’agricoltura che affronti i problemi strutturali, bisogna
lavorare per la riduzione del costo della manodopera e mettere un tetto al prezzo del gas.
Poi bisogna snellire la burocrazia per l’agrisolare ed il fotovoltaico. L’agricoltura deve
tornare al centro, perché rappresenta un settore strategico”.
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“Tre proposte concrete e prioritarie. La prima: investire in un piano sull’irrigazione, sia
sulle grandi infrastrutture che a livello aziendale. La seconda: innovazione, per far
crescere la cultura imprenditoriale con l’Erasmus degli agricoltori, andando a vedere
all’estero come si creano le aziende agricole. Infine garantire la possibilità di prendere la
licenza da trattorista già negli istituti agrari perché è una figura fondamentale”.

Angelo Frascarelli (Presidente Ismea)

Massimiliano Giansanti (Presidente Confagricoltura Nazionale)

“Bisogna rimettere l’agricoltura al centro dell’agenda politica, perché è il primo del
Paese e muove un quarto del Pil. Ci vogliono politiche che accompagnino la produzione:
taglio del cuneo fiscale per favorire l’ingresso dei lavoratori, politiche di investimento,
soprattutto sul fronte dell’innovazione e infine investire su rinnovabili e biometano”.

Lodovico Giustiniani (Presidente Confagricoltura Veneto)

“Prima di tutto serve una riduzione della burocrazia ed una seria riforma della giustizia,
anche con la riduzione delle norme. Investire sul contrasto al cambiamento climatico,
quindi sulle infrastrutture idriche. Occorre infine un quadro normativo che definisca le
coltivazioni in base all’adattamento ai cambiamenti del clima”.
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“Occorre un nuovo patto sociale, che ascolti le istanze del mondo produttivo non solo
sotto le elezioni! Bisogna affrontare subito il problema dell’energia, separando il costo
del gas da quello dell’energia elettrica. La politica si assuma la responsabilità di un
programma e lo porti avanti”.

Otello Gregorini (Segretario Regionale Cna Marche)

Giovanni Lamioni (Vicepresidente Confartigianato Toscana)

“Chiediamo una seria riforma fiscale, per un fisco più leggero ed equo; una riforma seria
della pubblica amministrazione che migliori la qualità dei servizi soprattutto on line e la
riduzione del cuneo fiscale per favorire il lavoro. Inoltre vanno sbloccati i 5,2 miliardi di
crediti incagliati del Superbonus”.

Ernesto Lanzillo (Equity Partner Deloitte)

“Supportare le PMI - che fanno parte di filiere o di parchi fornitori di grandi aziende -
tramite incentivi specificamente dedicati, in investimenti in formazione in ambito ESG per
l’ottenimento della primo rating e in sostegno alle azioni strategiche di miglioramento
del rating stesso in considerazione delle evoluzioni regolamentari che, entro i prossimi 2
anni, renderanno tali rating imprescindibili per l’accesso al credito bancario, la
considerazione da parte di investitori istituzionali e privati nell’investimento in capitale di
rischio, il mantenimento dell’accreditamento presso i grandi clienti (a loro volta obbligati
per ragioni di rating ESG a controllare la catena di fornitura) nonché per essere
competitivi su un mercato che premierà chi comunica sostenibilità ambientale, sociale e
di governance misurandola e non declamandola”.
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“L’Italia deve partecipare da protagonista, insieme all’Europa, alle grandi trasformazioni
di questi anni, quindi bisogna crescere ed aumentare la produttività. Occorre anzitutto
superare tutti i disincentivi che bloccano il Paese puntando su formazione ed innovazione.
Questi risultati sono impossibili senza l'apporto di persone qualificate. Chiediamo quindi
credito d’imposta e decontribuzione degli oneri previdenziali per le imprese che
assumono dirigenti. Tre parole per la politica: coraggio, coinvolgimento, competenze”.

Teresa Lavanga (Direttore Generale Cida)

Emanuele Lombardini (Direttore Responsabile Cuoreeconomico)

“Al di là della necessità di aiutare imprese e famiglie nell’immediato per le bollette e
l’inflazione, credo sia necessario dare più fondi alle imprese con agevolazioni e sgravi
fiscali per chi assume, in generale, ma in particolare giovani e donne. C’è un evidente
abuso del reddito di cittadinanza, che si combatte solo offrendo lavoro con salari e
contratti dignitosi. Bisognerebbe, inoltre, accelerare sulle rinnovabili, sbloccando le
autorizzazioni ed indicando le aree idonee. Investire sulla formazione e creare una rete
organica per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico”.

Federico Malizia (Presidente Confindustria Perugia)

“Serve una nuova legge elettorale, che consenta un Governo stabile e quindi al Paese di
poter crescere. Poi è necessaria una nuova riforma della giustizia ed il taglio al cuneo
fiscale”.
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“Lavorare per un decreto immediato che possa salvare imprese e lavoratori e l’Europa
finalmente fissi un tetto per il prezzo del gas. Tagliare il cuneo fiscale, ma senza
intaccare la parte contributiva. Serve un vero e proprio patto sociale per il lavoro: ci sono
troppi contratti precari, serve lavoro dignitoso e ben pagato. La certificazione delle
competenze sarà la vera sfida”.

Angelo Manzotti (Segretario Regionale Cisl Umbria)

Paolo Marcazzola (Presidente Cia Lombardia)

“Il nuovo Governo abbia una visione strategica per il futuro, soprattutto per l’agricoltura
che non può vivere soltanto di bonus: serve una seria programmazione. Investire sul
futuro, partendo da un sistema idrico che funzioni e non abbia delle falle”.

Giovanni Monti (Presidente Legacoop Emilia-Romagna)

“Il Governo sia convintamente dalla parte dell’Europa e porti a casa risorse per
l’emergenza energetica e delle materie prime. Priorità per i progetti in una logica di
filiera di sistema. Snellire le procedure per far arrivare alle imprese i soldi del Pnrr ed in
generale sburocratizzare. Bisogna fare il rigassificatore a Ravenna e sbloccare le
procedure per le comunità energetiche. Infine è necessario abbattere l’Iva sui prodotti
agroalimentari”.
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“Bisogna valorizzare i borghi, la funzione sociale delle farmacie che servono anche a
combattere la desertificazione. Abbiamo il quorum più basso d’Europa fra farmacie e
numero di abitanti, bisogna investire su questo perché rischiamo di abbassarlo ancora.
Attuare la nuova remunerazione delle farmacie, sganciata dal prezzo dei farmaci. Fare
delle economie intra-reti, fra medici, sanitari ed infermieri per arrivare al paziente e,
infine, rinnovare la convenzione delle farmacie ferma al 1997”.

Silvia Pagliacci (Presidente Federfarma Perugia)

Fabrizio Pecci (Presidente del Consorzio Bambù Italia)

“Bisogna considerare il bambù come risorsa agricola strategica nazionale, soprattutto in
chiave di Sostenibilità. Le sue numerose potenzialità di mercato possono garantire
rendite agricole sostitutive e va incentivata la sua coltivazione per fini ambientali: una
foresta di Bambù assorbe una quantità di CO2 16 volte superiore ad una foresta di
conifere ed è in grado di contrastare l'inquinamento in particolare lungo le arterie
stradali proteggendo le coltivazioni alimentari ”.
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“Il settore del biologico non può più essere ignorato. L'Italia è infatti un Paese di ottimi
produttori con oltre 86.000 operatori, bravi esportatori, primi al mondo alla pari con gli
Stati Uniti. È dunque necessario lavorare per far crescere i consumi, la consapevolezza e
la trasparenza di tutta la filiera. Ci auguriamo che venga creata al più presto una
piattaforma di tracciabilità validata dal Ministero delle Politiche agricole in modo da
rendere trasparente, anche al consumatore, il percorso dei prodotti biologici dal campo
alla tavola. Un altro elemento allo sviluppo dei consumi sarebbe un credito d’imposta per
i costi di certificazione, che appesantiscono il prezzo al consumo. Indispensabile
formazione e ricerca, oltre ad una forte campagna di comunicazione e sensibilizzazione".

Nadia Monti (Association Manager Assobio)



“Abbiamo una formazione di eccellenza, ma poi non offriamo possibilità e quindi
esportiamo le nostre competenze all’estero: investire su formazione e ricerca, coi fondi
del Pnrr. Ma, attenzione, occorrerà mantenere lo stesso livello anche dopo il 2026
quando i finanziamenti finiranno”.

Claudio Pettinari (Rettore Università di Camerino)

Pierluigi Romiti (Direttore Area Comunicazione IBF Servizi)

“Affrontare subito il problema dell’emergenza energetica perché mette a rischio il
sistema produttivo, investendo sulle rinnovabili; abbattere la burocrazia e fare una
politica contro il consumo del suolo che aumenti il potenziale produttivo del mondo
agricolo. In ultimo, spingere sull’innovazione e sul digitale”.
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Fabio Pecorari (Direttore Generale BCC Anghiari)

“Semplificare alcune norme, soprattutto quelle relative alla cessione dei crediti Bonus
110%, per mettere in chiaro le responsabilità. Poi investire sulle giovani generazioni, per
evitare che vadano all’estero. Aiutare chi ha bisogno senza penalizzare l’economia ed in
particolare le Pmi. Valorizzare gli istituti di credito nei borghi invece di chiudere gli
sportelli bancari”.



“L’Italia deve essere saldamente ancorata alle strategie europee; bisogna dare una
continuità alla transizione ecologica ed energetica, che passa attraverso riforme e Pnrr.
Definire obiettivi e tempistiche certe per attuare le strategie, ma restando pienamente in
Europa, perché da sola l’Italia non va da nessuna parte. Bisogna creare un mercato di
lavoro più agile, che offra più opportunità”.

Marco Santori (Board Alce Nero)

Salvatore Santucci (Presidente Santucci and Partners)

“Necessario allungare la moratoria sui mutui, perché le imprese non ce la fanno in
questo momento. Intere filiere stanno lavorando in perdita. Dare la possibilità di mutuare
parte del debito in equity”.
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Sauro Rossi (Segretario Generale Cisl Marche)

“Accompagnare la transizione ecologica e quella digitale valutando la sostenibilità
economica e sociale. Investire su formazione e competenze, sia a livello professionale
che di base, per favorire l’ammodernamento di tutti i settori con il coinvolgimento delle
imprese. Bisogna far crescere salari e produttività, migliorare l’occupabilità di giovani e
donne, portando l’occupazione femminile a livello della media europea. Rafforzare le reti
di welfare: dando forza alla sanità sul territorio, impegnando la scuola anche  sulla
formazione degli adulti lungo tutto l’arco della vita, contrastando la povertà. Lavorare sul
riequilibrio dei territori, rendere più equi fisco e previdenza, dando, per quest’ultima,
flessibilità all’uscita”.



“Necessari interventi sull’energia: tariffe amministrate, price cap europeo e credito
d’imposta per le filiere strategiche energivore. Non si possono deprimere i consumi. E
ancora: fare una seria pianificazione energetica rendendo disponibili i 180 giga bloccati
dalla burocrazia; fare il rigassificatore di Piombino, bloccare lo smantellamento
dell’agroalimentare europeo con cibi sintetici e Nutriscore. Infine, serve un Ministero
dell’Agroalimentare ed un progetto per gli invasi”.

Luigi Scordamaglia (Consigliere Delegato Filiera Italia - Coldiretti)

Vincenzo Sgalla (Segretario Regionale Cgil Umbria)

“Investire nella sicurezza sul lavoro, anche nella fase degli stage dove si sono verificate
tragedie intollerabili nella società moderna. Poi tassare gli extraprofitti delle società
energetiche per aiutare le famiglie”.
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Claudio Sciurpa (Amministratore Delegato Vitakraft Italia)

“Servono semplificazione della fiscalità e taglio del cuneo fiscale per favorire le
assunzioni. Inoltre è necessaria anche la riforma della giustizia che elimini l’onere della
prova”.



“Investire sulle startup e sull’innovazione per colmare l’enorme gap con il resto d’Europa
e del mondo ed evitare, così, la costante fuga di cervelli”.

Carlo Tassi (Presidente Italian Angels for Growth)

Vincenzo Tortorelli (Segretario Generale Uil Basilicata)

“Il nuovo Governo metta al centro della sua progettualità il Mezzogiorno. Rimettiamo al
centro un’Italia più giusta, per un mondo del lavoro che si apra alle nuove generazioni.
Bisogna immaginare una riconversione dei lavoratori di Stellantis a Melfi, dove verranno
prodotte auto elettriche. Abbiamo due importanti giacimenti di estrazione petrolifera in
Basilicata, che vanno sfruttati. Più attenzione ai pensionati, che hanno perso potere
d’acquisto”.
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Francesco Somma (Presidente Confindustria Basilicata)

“Chiediamo consapevolezza, autorevolezza e concretezza nelle misure. Bisogna avviare
una politica industriale che metta al centro la responsabilità sociale e la potenzialità
delle imprese”.



“Mettere i giovani in condizioni di poter aprire un’azienda e fare impresa, attraverso
facilitazioni e semplificazioni delle norme. Serve una nuova legge che consenta di
acquistare i crediti di carbonio, senza aspettare il 2025”.

Francesco Urbani (Manager Urbani Tartufi)

Giacomo Vendrame (Segretario Organizzativo Cgil Veneto)

“Investire sulla sicurezza del lavoro per abbassare il numero degli infortuni, anche
rafforzando i sistemi di vigilanza. Bisogna fare una programmazione partendo dai bisogni
delle persone, per puntare alla crescita: non siamo più in grado di reggere un sistema
precario, la prova è che, anche nel Veneto, i giovani se ne stanno andando”.
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Paolo Uggè (Presidente Conftrasporto)

“Capire l’importanza e la strategicità della logistica per l’Italia. Occorre investire su
infrastrutture e logistica, per un sistema che funzioni dalla Sicilia al Brennero. Istituire
un Ministero del Mare e investire sul sistema dei porti per far funzionare le autostrade
del Mare”.



“Investire su intermodalità ed infrastrutture, per rendere ancora più centrale un
territorio che è diventato l’Hub fra l’Est e l’Ovest. In particolare investire sulla rete
ferroviaria. Serve poi un forte legame con l’Europa, anche dal punto di vista economico.
Occorre anche una seria programmazione industriale per lo sviluppo dell’Italia, un nuovo
patto sociale”.

Matteo Zorn (Segretario Regionale Uil FVG)
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Franco Verrascina (Presidente Copagri)

“E’ necessaria una iniezione di liquidità per le imprese e servono misure per favorire
l’accesso al credito, oltre ad azioni su credito di imposta, taglio delle accise e esoneri
contributivi”.


