
Dal B7una spinta
al libero mercato:
sostenerela crescita
Lavocedell'industria
L'altro auspicio: serve
transizionedigitale e green

esicurezza energetica

NicolettaPicchio

Un documento di undici pagine,

messoapuntonella riunionedi ieri

delB7 chesiè tenutaaBerlino. Per
metterenerosubiancounaseriedi

raccomandazioniche la business
communityvuole inviare ai gover-

ni, in vista della riunionedelG7 del

26-28 giugno.

Condannadell'aggressionerus-
sa e sostegno alle sanzioni,difesa

deivalori fondantidelle democra-

zie liberali edelleeconomie dimer-

cato, sollecitazioneaduna rinnova-

ta partnershippubblico- privato, ri-
lancio delladoppiatransizione,di-

gitale e ambientale:sono questi i

punti principali del testo. La pre-

messa di tutto è cheoccorre soste-

nere la crescitae l'occupazione in

unoscenariogeopolitico difficile, in

cui i paesidopo lapandemiasi sono
trovatiadaffrontare la guerra,con
l'aumentodeiprezzi dell'energia, lo

shockdovuto alla carenzadi mate-

rie, l'aumentodell'inflazione.
La businesscommunitydel B7

hasollecitato i governi arealizzare
«politiche economiche dinamiche»
perstimolare gli investimenti,aiu-

tare le impresea crescere,creare

postidi lavoro in tutta la catenadi

fornitura. Occorreridurre aiminimi
il rischio di una recessione,un ti-

more profondoper le imprese.Da

unaparteoccorrono adeguatepoli-

tiche monetarieche nel medio ter-
mine riportino l'andamento dei

prezzinel target,madall'altraque-

ste sceltedevonoesserecalibrate
persostenerecomunquela crescita

e la nascitadi posti di lavoro.

Ciò cheperilB7 restafondamen-
tale è laconfermae il rilancio della
cooperazionemultilaterale tra le

democrazieliberali per averecre-

scita economica,sostenibilitàe in-

novazione. A questopanelha parte-

cipato la vicepresidentedi Conf in-

dustriaper l'internazionalizzazio-

ne, Barbara Beltrame Giacomello:

«Il businesspuòfaremolto dasolo,
manonpuòtutto. I governi posso-

no contribuire molto di piùperfaci-

litare le catenedi approvvigiona-

mento elaloro sicurezza,acomin-

ciare dal miglioramento delle infra-

strutture, dalla rimozione degli

ostacolitariffari e tecnici,dall'ar-

monizzazione degli standard,dal-

l'ottimizzazione dei controlli doga-

nali e dal supportoallagestione del

rischio dellepiccoleemedieimpre-

se», è lasollecitazionearrivata dalla
vice presidentedi Confindustria,
convintache le impresedelB7- G7

non abbiamo bisognodi un model-

lo di businesstop-down. «In un
mondo interconnessole aziende
devonoesserelibere di investire se-

condo le propriestrategie.Nel com-

plesso il G7 pensa chedebbaau-

mentare lo sforzo collettivo perga-

rantire ecosistemi normativifavo-

revoli alle impreseed estenderela
cooperazionecon i paesi del G20,
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pronti a lavorareinsiemeper un
nuovoordine economico,basato
sulla reciprocitàe sulla fiducia, in

cui leimpresesonosemprepronte
a fare lapropriaparte».

Le altre sessioni didibattito,che

hannotrovatounasintesinel docu-

mento, sonostatededicateal cam-

biamento climatico e all'energia,
mettendo enfasi sulla sicurezza

energetica,oltre chesulla decarbo-

nizzazione. Greenedigitale sono le

duetransizionichedevonoandare
avanti. Sulla transizione verdeè

emersoil timore dell'impattosul-

l'occupazione: la forza lavoro va ri-
qualificata e va dataparticolareat-

tenzione alle pmi. Sul digitale la
preoccupazioneèlacyber security,

perevitareattacchi.Altro panel, la-

voro ededucation:vanno resi più
modernii sistemieducativi e occor-

re favorire l'inclusione. Inoltre la
salute: renderei sistemi sanitari più
resilienti, per affrontarealtre even-

tuali pandemie. Infine le infrastrut-

ture, siamaterialicheimmateriali,
perfavorire appuntoil multilatera-

lismo e la cooperazione.
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éBarbara
Beltrame

(vice presidente
Confindustria):
il businesspuò fare

molto ma nonpuò tutto

L'INCONTRO

I temi sul tavolo
Dall'incontrodi ieri del B7

tenuto a Berlino un

documento di undici
pagineda inviare a tutti i

governi, in vista della
riunionedelG7 del 26- 28

giugno. Dal testo emerge:

la condanna

dell'aggressionerussae il

sostegnoalle sanzioni, la

difesadei valori fondanti
delle democrazieliberali e

delle economiedi mercato,

lasollecitazionead una

rinnovata partnership
pubblico- privato, il rilancio

delladoppia transizione,
digitale e ambientale.La

premessadi tutto è che
occorresostenerela
crescitael'occupazione in

uno scenariogeopolitico
difficile, in cui i paesi dopo

la pandemiasi sono trovati
ad affrontare la guerra,
con l'aumento dei prezzi

dell'energia,lo shock

dovutoalla carenzadi

materie, l'aumento

dell'inflazione

I protagonisti. Al centro la vice presidentedi Confindustria Barbara Beltrame

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 18

SUPERFICIE : 21 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (167257)

AUTORE : Nicoletta Picchio

21 giugno 2022


