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IL PRESIDENTE DI PMI ITALIA ROSSIGNOLI IN VISITA A CASERTA.

«Il settore manifatturiero, orgoglio alla base di un'
economia vincente»
di quali politiche siano giuste per il
Mezzogiorno. Mi pare che ci sia nel Governo e
in Renzi piena consapevolezza di questo». Il
tutto mentre il questore alle Finanze del
consiglio regionale della Campania, Antonio
Marciano, è esplicito: «Conoscenza, lavoro,
contrasto alla povertà: queste devono essere
le tre priorità del Partito democratico in
Campania.
Solo così possiamo costruire un partito che sia
davvero utile. Il gruppo dirigente del Pd deve
essere rispettoso verso gli iscritti non solo
quando li ringrazia per il contributo volontario
offerto nelle Feste dell' Unità, ma soprattutto
tenendo un comportamento rigoroso, che
riaffermi una dimensione etica della politica e
sia la risposta alle continue inchieste che
interessano anche un pezzo dei democratici».
E ancora. «La cultura deve diventare la nostra
arma del bene. Abbiamo in Campania la
maglia nera per dispersione scolastica e dove
c' è minore offerta educativa. Lo chiedo a tutti
noi: siamo più innovativi se aggiungiamo centi
elettori alle primarie o togliamo cento bambini
dalla strada e diamo loro la scuola, e quindi
opportunità?».
colpo il suo compagno di giochi è stato
scaraventato in terra ed ha subito cominciato a
sanguinare. I ragazzi hanno quindi dato l'
allarme. Sul posto sono accorsi i genitori del
ferito che hanno accompagnato il loro ragazzo in ospedale dove è stato subito sottoposto ad un
intervento chirurgico. Il 13enne, come detto, è fuori pericolo, l' arma è stata invece sequestrata dai
carabinieri.
CASERTA. Il presidente di Pmi Italia Silvio Rossignoli, il direttore generale Luciano Mocci e il direttore
dello stabilimento di San Pietro Infine dell' azienda Aero Sekur SpA Damiano Simone ieri sono stati
ospiti a Caserta presso la sede di Pmi Campania dove hanno incontrato la Giunta e il Consiglio
Direttivo. Il presidente Gustavo De Negri, che è anche vicepresidente di Pmi Italia, ha illustrato le
iniziative a sostegno delle piccole e medie imprese campane: accesso al credito, internazionalizzazione
e innovazione i punti focali.
«Queste sono le tre leve sulle quali insisteremo anche nei prossimi mesi, con la consapevolezza che
per il tessuto produttivo campano esse rappresentano, ora più che mai, lo strumento più idoneo per
risalire la china e diventare motore di sviluppo». «Siamo particolarmente soddisfatti  ha affermato Silvio
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

A CURA DI ASITNEWS

Continua >

83

21 luglio 2015
Pagina 10
< Segue

Il Roma
GaFiSud

Rossignoli  del lavoro svolto da Pmi Campania, una realtà impegnata sul territorio, in grado di
riaffermare il ruolo di Associazione vicino alle imprese, che vuole aiutare la crescita e lo sviluppo
dialogando con tutti quegli imprenditori che con speranza e coraggio investono e credono nel proprio
lavoro. Da imprenditore attivo nel settore Aerospaziale, sento di affermare che la Campania, pur
vantando punte di eccellenza in quest' ambito, ha ancora enormi margini di crescita e di sviluppo che
vanno sfruttati appieno, al fine di alimentare un circuito virtuoso di investimenti e nuova occupazione». In
mattinata Rossignoli ha voluto visitare la sede amministrativa di Ga.Fi.
Sud, primo Confidi della Campania iscritto nell' elenco degli Intermediari Finanziari Vigilati da Banca d'
Italia, che conta circa 2mila soci ed oltre 150 milioni di affidamenti garantiti.
L' efficienza operativa delle sedi di Napoli, Avellino, Benevento Caserta, Salerno, Bari e Foggia fa di
Ga.Fi. Sud uno degli Organismi di Garanzia più apprezzati di tutto il Mezzogiorno.
A far gli onori di casa c' erano il Presidente di Ga.Fi. Sud Rosario Caputo, il Direttore Generale Michele
Izzo e l' intero Management. Nel pomeriggio, invece, Rossignoli ha ospitato una delegazione di
Imprenditori associati a Pmi Campania, guidata dal presidente Gustavo De Negri, presso lo
stabilimento di San Pietro Infine dell' Aero Sekur SpA, azienda leader nel settore aerospaziale, fondata
dallo stesso Rossignoli e partecipata da capitali inglesi.
Nell' ambito del "Programma F35" si realizzano strutture flessibili per il supporto a terra 'delle attività di
manutenzioni su veicoli civili e militari. Aero Sekur conta 230 dipendenti e ha la sede principale ad
Aprilia e altri tre stabilimenti: due in Italia, a Torino, Arenzano ed uno a Pensacola in Florida.
Antonio Sasso è vicino all' amico Severino Nappi per la perdita del caro papà LUIGI La redazione e l'
amministrazione del quotidiano "Roma" partecipano al lutto che ha colpito il professor Severino Nappi
per la perdita del papà LUIGI.
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Il presidente di Pmi Italia Silvio Rossignoli, il
direttore Generale Luciano Mocci e il ...
Il presidente di Pmi Italia a Caserta.
Il presidente di Pmi Italia Silvio Rossignoli, il
direttore Generale Luciano Mocci e il direttore
dello stabilimento di San Pietro Infine dell'
azienda Aero Sekur SpA Damiano Simone,
sono stati ospiti, a Caserta, presso la sede di
Pmi Campania dove hanno incontrato la
Giunta e il Consiglio Direttivo. Nel corso dell'
incontro, il Presidente Gustavo De Negri, che
è anche vicepresidente di Pmi Italia, ha
relazionato sulle attività svolte e su quanto la
territoriale campana intende fare a sostegno
delle piccole e medie imprese campane.
«Accesso al credito  dichiara 
internazionalizzazione e innovazione
rappresentano i punti focali del nostro agire al
servizio delle imprese, apprezzato e condiviso
anche da Pmi Italia. Queste sono le tre leve
sulle quali insisteremo anche nei prossimi
mesi, con la consapevolezza che per il tessuto
produttivo campano esse rappresentano, ora
più che mai, lo strumento più idoneo per
risalire la china e diventare motore di sviluppo.
Lo spirito di Pmi, sia a livello locale ma anche
nazionale, è che ogni azione possibile deve
essere intrapresa per il rilancio dell' intero
sistema economico, ricercando i necessari
fattori di competitività. La sfida strategica è
sostenere l' innovazione di processo e di
prodotto, anche in comparti cosiddetti maturi, per aumentarne la capacità competitiva sui mercati
nazionali ed internazionali».
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