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AGENZIE

ADN Kronos, lunedì 24 giugno 2019 
LAZIO: GARGANO (FEDERMANAGER), 'PRIORITA' A RIPRESA OPERE PUBBLICHE E 
INFRASTRUTTURE' = 

ADN0999 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RLA 
       LAZIO: GARGANO (FEDERMANAGER), 'PRIORITA' A RIPRESA OPERE PUBBLICHE E 
INFRASTRUTTURE' = 
       Roma, 24 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Secondo i dati Bankitalia il  
 Lazio ha rallentato e cresce molto più lentamente rispetto al resto  
 del paese anche in ambiti dove eravamo soliti superare la media  
 nazionale. Un rallentamento dell'economia laziale dovuto, in  
 particolare, a una diminuzione del comparto servizi e del turismo  
 sempre più low cost. Da evidenziare la tenuta dell'industria, la cui  
 crescita è frenata nel 2018 dal calo delle esportazioni.  
 fortunatamente la prima metà del 2019 segna una ripresa di appalti ed  
 esportazioni con un +21%. Massima priorità va assicurata dunque alla  
 ripresa di opere pubbliche e infrastrutture". A ricordarlo oggi il  
 presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione  
 dell'assemblea annuale. 
       Fondamentale, osserva, "è il sostegno all'automotive e alle  
 rinnovabili che consentono la riduzione dei costi energetici e restano 
 settori strategici per la crescita del nostro territorio".  
 "L'occupazione a livello regionale resta stabile, grazie alla crescita 
 degli occupati nell'industria che bilancia il calo di occupazione nei  
 servizi, fattore comunque preoccupante al pari del crollo del 16,2%  
 degli investimenti pubblici", aggiunge. 
       "Se da un lato - spiega - abbiamo l'aumento al di sopra della media  
 nazionale delle aziende industriali in crescita, dall'altro i servizi  
 hanno segnato un crollo del 15% sul fronte di aziende con investimenti 
 in aumento". (segue) 
       (Dks/Adnkronos) 
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ADN Kronos, lunedì 24 giugno 2019 
LAZIO: GARGANO (FEDERMANAGER), 'PRIORITA' A RIPRESA OPERE PUBBLICHE E 
INFRASTRUTTURE' (2) = 

ADN1000 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RLA 
       LAZIO: GARGANO (FEDERMANAGER), 'PRIORITA' A RIPRESA OPERE PUBBLICHE E 
INFRASTRUTTURE' (2) = 
       (Adnkronos/Labitalia) - Le aziende che investono maggiormente "in  
 capitale umano e rispondono meglio in termini di crescita e  
 competitività - assicura - restano quelle più strutturate, dove spesso 
 già è presente una forza manageriale". "Mentre la managerializzazione  
 delle pmi - prosegue - resta obiettivo fondamentale in termini di  
 aspettative di crescita e competitività del nostro paese. E' la nostra 
 speranza che lo Stato faccia riprendere le opere pubbliche e le  
 infrastrutture". 
       "Per fortuna lo Stato - sottolinea Gargano - è tornato a occuparsi di  
 sostenere le pmi. Bene il sostegno, bene che si sia appena deciso di  
 non procedere a un regime di monopolio dei crediti garantiti alle  
 imprese, lasciando che confidi e rapporti diretti con le banche  
 nutrano un mercato di libera concorrenza. Ma la managerializzazione  
 delle pmii è e resta obiettivo fondamentale per sottrarle a  
 un'eccessiva esposizione ai rischi d'impresa e per migliorarne la  
 competitività". 
       "Oggi - sottolinea il presidente di Federmanager Roma - abbiamo di  
 fronte due importanti sfide imprenditoriali: la capacità di  
 internazionalizzare guardando ai mercati esteri e quella di imparare a 
 fare 'rete' costruendo sinergie tra pmi". 
       (Dks/Adnkronos) 
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ADN Kronos, lunedì 24 giugno 2019 
LAZIO: GARGANO (FEDERMANAGER), 'NON UTILIZZARE ROMA COME TEATRO BATTAGLIA 
POLITICA' = 

ADN0964 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RLA 
       LAZIO: GARGANO (FEDERMANAGER), 'NON UTILIZZARE ROMA COME TEATRO 
BATTAGLIA POLITICA' = 
       Roma, 24 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Una sferzata affinché il  
 rallentamento della ripresa non faccia troppi danni e per mitigare i  
 rischi di una involuzione, unita alla richiesta di esonerare la  
 capitale dal ruolo di teatro di scontro fra fazioni politiche. E'  
 questa la richiesta dei manager di Roma e Lazio alle istituzioni  
 emersa durante l'assemblea annuale di Federmanager Roma, alla luce dei 
 dati in chiaroscuro espressi dal rapporto Bankitalia e della  
 recrudescenza del dibattito politico sulle sorti di Roma. 
       "Gli obiettivi da perseguire sono tanti e ambiziosi - ha dichiarato il 
 presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano - ma allo stesso  
 tempo irrinunciabili, soprattutto per un territorio come il nostro che 
 non soltanto deve ripartire, ma deve recuperare il terreno perso. Roma 
 paga lo scotto di essere terreno di battaglia tra i poteri forti,  
 nazionali e internazionali, portando sulle spalle una zavorra che  
 frena la crescita e può vanificare ogni sforzo di ripresa". 
       "Per fortuna - ha continuato Gargano - l'economia laziale ha  
 un'eredità di primati e valore che l'attuale rallentamento scalfisce  
 ma non abbatte e ancora una volta il management industriale mette le  
 proprie competenze e i propri valori al servizio della collettività. I 
 rischi di un'involuzione economica sono dietro l'angolo, occorre uno  
 sforzo superiore da parte di tutti gli attori coinvolti. Noi siamo  
 pronti". 
       (Dks/Adnkronos) 
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AskaNews, martedì 25 giugno 2019 
Male crescita nel Lazio, appello Federmanager a istituzioni-VIDEO 

Male crescita nel Lazio, appello Federmanager a istituzioni-VIDEO Federmanager 
Roma: preoccupati, ma riprenderemo la leadership  
Roma, 25 giu. (askanews) - Serve una sferzata affinché il 
rallentamento della ripresa non faccia troppi danni e per 
mitigare i rischi di un'involuzione. È questo l'appello alle 
istituzioni dei manager di Roma e Lazio, lanciato durante 
l'assemblea annuale di Federmanager Roma, dopo il rapporto 
negativo di Bankitalia, secondo cui il Lazio  cresce molto più 
lentamente rispetto al resto del paese, a causa della diminuzione 
del comparto servizi e del turismo, sempre più low cost. Un 
appello che arriva insieme alla richiesta di esonerare la 
capitale dal ruolo di teatro di scontro fra fazioni politiche. 

Il presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, che 
rappresenta circa 20.000 manager, spiega: 

"I risultati di Banca d'Italia che ci ha detto che il Lazio nel 
2018 è cresciuto meno delle altre regioni, è chiaro che questo ci 
ha fatto preoccupare, anche in quei settori dove noi siamo sempre 
stati all'avanguardia". 

"Qui abbiamo negli ultimi anni perso tutta quella competitività 
che avevamo e grazie alla quale ancora riusciamo a stare in 
piedi. È vero che abbiamo perso delle sfide, però è vero che 
abbiamo ancora un know-how di managerialità, che ci aiuterà, ne 
sono convinto, a riprendere la strada e la leadership nazionale, 
sia come Roma, che come Lazio". 

Tra i presenti anche Claudio Lotito, presidente della S.S. Lazio 
e il senatore leghista William De Vecchis, vice presidente 
Commissione Lavoro pubblico e privato, che in merito alle misure 
governative da adottare per aiutare i manager in Italia, dice: 

"Prima di tutto abbassare le tasse alle imprese e alle famiglie, 
solo così possiamo rilanciare l'economia reale e dare energia 
alle associazioni, ma soprattutto al mondo dell'imprenditoria. 
Con il decreto Concretezza possiamo dire che daremo una mano su 
quella che noi chiamiamo l'aiuto alle imprese, con una burocrazia 
più leggera". 

I manager chiedono massima priorità alla ripresa di opere 
pubbliche e infrastrutture. Stefano Cuzzilla, presidente 
Federmanager Nazionale: 

"I manager in questo momento devono essere innovatori di sistema 
e per questo si deve dire sì a tutte le trasformazioni sul 
digitale e si deve dire sì alle infrastrutture". 

"Roma deve ritornare il centro della trazione degli investimenti 
esteri e interni. Gli imprenditori devono avere una forza e un 
coraggio che deve arrivare anche dalla vicinanza delle 
istituzioni: per noi questo diventa importante per avere posti di 
lavoro, questo per noi è il vero reddito di cittadinanza”. 



 

AskaNews, lunedì 24 giugno 2019 
Federmanager Roma: nostro impegno per rinascita economica di Roma 

Federmanager Roma: nostro impegno per rinascita economica di Roma Un secco NO 
ad utilizzare Roma come teatro di battaglia politica  
Roma, 24 giu. (askanews) - Una sferzata affinché il rallentamento 
della ripresa non faccia troppi danni e per mitigare i rischi di 
una involuzione, unita alla richiesta di esonerare la Capitale 
dal ruolo di teatro di scontro fra fazioni politiche. E' questa 
la richiesta dei manager di Roma e Lazio alle istituzioni emersa 
durante l'assemblea annuale di Federmanager Roma, alla luce dei 
dati in chiaroscuro espressi dal rapporto Bankitalia e della 
recrudescenza del dibattito politico sulle sorti di Roma. 

All'assemblea, introdotta dai saluti di Stefano Cuzzilla, 
presidente Federmanager Nazionale e di Giacomo Gargano, 
presidente Federmanager Roma, hanno partecipato, tra gli altri: 
Gennaro Vecchione, Direttore Generale Dipartimento delle 
Informazioni per la Sicurezza della Repubblica; Nicolò Marcello 
D'angelo, Prefetto già Vice Capo della Polizia; Giovanni lo 
Storto, Direttore Generale Luiss Guido Carli, Claudio Lotito, 
presidente della Lazio ss.; William De Vecchis, Vice presidente 
Commissione Lavoro pubblico e privato Senato della Repubblica, 
Annamaria Parente, Vice presidente Commissione Lavoro pubblico e 
privato Senato della Repubblica, Filippo Tortoriello, Presidente 
Unindustria, Riccardo Pedrizzi, Presidente Nazionale C.T.S. Ucid. 

La kermesse è stata impreziosita dalle testimonianze di Mario 
Trimeri, manager e primo scalatore al mondo ad aver scalato le 
Seven Summits e le Volcanic Seven Summits, Raffaele Zurlo CEO 
Brenner Basis Tunne. 

"Gli obiettivi da perseguire sono tanti e ambiziosi - ha 
dichiarato il presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano - 
ma allo stesso tempo irrinunciabili, soprattutto per un 
territorio come il nostro che non soltanto deve ripartire, ma 
deve recuperare il terreno perso. roma paga lo scotto di essere 
terreno di battaglia tra i poteri forti, nazionali e 
internazionali, portando sulle spalle una zavorra che frena la 
crescita e può vanificare ogni sforzo di ripresa. 

"Per fortuna - ha continuato Gargano - l'economia laziale ha 
un'eredità di primati e valore che l'attuale rallentamento 
scalfisce ma non abbatte e ancora una volta il management 
industriale mette le proprie competenze e i propri valori al 
servizio della collettività. I rischi di un'involuzione economica 
sono dietro l'angolo, occorre uno sforzo superiore da parte di 
tutti gli attori coinvolti. Noi siamo pronti." 

"Il Lazio deve tornare a essere motore di sviluppo per il Paese - 
ha sottolineato Stefano Cuzzilla, presidente nazionale 
Federmanager - In questa regione vantiamo settori importanti, dal 
farmaceutico all'edilizia, passando per la meccanica, la 
logistica e i servizi. Sono realtà che vanno sostenute. In 
particolare in questo momento storico le amministrazioni 
pubbliche e le organizzazioni di rappresentanza di manager e 
imprese devono dialogare per concretizzare iniziative congiunte 
che aiutino il rilancio del tessuto produttivo". 
(Segue) 



 

AskaNews, lunedì 24 giugno 2019 
Federmanager Roma: nostro impegno per rinascita economica di Roma -2- 

Federmanager Roma: nostro impegno per rinascita economica di Roma -2-   
Roma, 24 giu. (askanews) - Secondo i dati Bankitalia, il Lazio ha 
rallentato e cresce molto più lentamente rispetto al resto del 
paese anche in ambiti dove eravamo soliti superare la media 
nazionale. Un rallentamento dell'economia laziale dovuto, in 
particolare, a una diminuzione del comparto servizi e del turismo 
sempre più low cost. Da evidenziare la tenuta dell'industria, la 
cui crescita è frenata nel 2018 dal calo delle esportazioni. 
Fortunatamente la prima metà del 2019 segna una ripresa di 
appalti ed esportazioni con un  +21%. Massima priorità va 
assicurata dunque alla ripresa di opere pubbliche e 
infrastrutture. Fondamentale è il sostegno all'automotive e alle 
rinnovabili che consentono la riduzione dei costi energetici e 
restano settori strategici per la crescita del nostro territorio. 
L'occupazione a livello regionale resta stabile, grazie alla 
crescita degli occupati nell'industria che bilancia il calo di 
occupazione nei servizi, fattore comunque preoccupante al pari 
del crollo del 16,2% degli investimenti pubblici. Se da un lato 
abbiamo l'aumento al di sopra della media nazionale delle aziende 
industriali in crescita, dall'altro i servizi hanno segnato un 
crollo del 15% sul fronte di aziende con investimenti in aumento. 
Le aziende che investono maggiormente in capitale umano e 
rispondono meglio in termini di crescita e competitività restano 
quelle più strutturate, dove spesso già è presente una forza 
manageriale. Mentre la managerializzazione delle pmi resta 
obiettivo fondamentale in termini di aspettative di crescita e 
competitività del nostro paese. "E' la nostra speranza - continua 
Gargano -  che lo Stato faccia riprendere le opere pubbliche e le 
infrastrutture". 

"Per fortuna lo Stato  - ha sottolineato Gargano - è tornato a 
occuparsi di sostenere le PMI.  Bene il sostegno, bene che si sia 
appena deciso di non procedere a un regime di monopolio dei 
crediti garantiti alle imprese, lasciando che confidi e rapporti 
diretti con le banche nutrano un mercato di libera concorrenza. 
Ma la managerializzazione delle Pmi è e resta obiettivo 
fondamentale per sottrarle a un'eccessiva esposizione ai rischi 
d'impresa e per migliorarne la competitività". "Oggi  - ha 
concluso il presidente Gargano - abbiamo di fronte due importanti 
sfide imprenditoriali: la capacità di internazionalizzare 
guardando ai mercati esteri e quella di imparare a fare "rete" 
costruendo sinergie tra Pmi". 
 Red 20190624T183440Z 



 
ADN Kronos, lunedì 24 giugno 2019 
LAZIO: CUZZILLA (FEDERMANAGER), 'TORNI A ESSERE MOTORE DI SVILUPPO PER IL 
PAESE' = 

ADN0966 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RLA 
       LAZIO: CUZZILLA (FEDERMANAGER), 'TORNI A ESSERE MOTORE DI SVILUPPO PER 
IL PAESE' = 
       Roma, 24 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Il Lazio deve tornare a essere  
 motore di sviluppo per il Paese. In questa regione vantiamo settori  
 importanti, dal farmaceutico all'edilizia, passando per la meccanica,  
 la logistica e i servizi. Sono realtà che vanno sostenute". A dirlo  
 Stefano Cuzzilla, presidente nazionale Federmanager, intervenendo oggi 
 all'assemblea annuale di Federmanager Roma. 
       In particolare, ha detto, "in questo momento storico le  
 amministrazioni pubbliche e le organizzazioni di rappresentanza di  
 manager e imprese devono dialogare per concretizzare iniziative  
 congiunte che aiutino il rilancio del tessuto produttivo". 
       (Dks/Adnkronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 24-GIU-19 17:12 
 NNNN 



 

ADN Kronos, lunedì 24 giugno 2019 
LAZIO: LOTITO, 'OGGI E' UNA SOCIETA' CHE FUNZIONA BENISSIMO' = 

ADN1048 7 SPR 0 ADN SPR NAZ RLA 
       LAZIO: LOTITO, 'OGGI E' UNA SOCIETA' CHE FUNZIONA BENISSIMO' = 
       Roma, 24 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Oggi la Lazio è una società che 
 funziona benissimo. Ha chiuso il bilancio a 38 milioni e ha anche  
 coniugato dei risultati del proprio core business non di poco conto;  
 perché, dopo la Juventus è la società che ha vinto più di tutti". Lo  
 ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, intervenendo oggi  
 all'assemblea annuale di Federmanager Roma. 
       "Siccome io sono un combattente - ha spiegato - stiamo cercando di  
 portare avanti un'altra sfida che, nell'opinione pubblica viene  
 considerata impossibile. Penso che un'azienda è come una grande  
 famiglia, dove il buon padre di famiglia deve adottare il buon senso e 
 dove tutti devono essere motivati e devono concorrere a una gestione  
 che tuteli, non gli aspetti corporativi, ma l'interesse di tutti  
 coloro che concorrono a fare l'impresa". 
       (Dks/Adnkronos) 
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ADN Kronos, lunedì 24 giugno 2019 
IMPRESE: LOTITO, 'IL VERO IMPRENDITORE INVESTE E HA CAPACITA' DI VEDERE OLTRE' 
= 

ADN1099 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RLA 
       IMPRESE: LOTITO, 'IL VERO IMPRENDITORE INVESTE E HA CAPACITA' DI VEDERE 
OLTRE' = 
       Roma, 24 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Il vero imprenditore è colui  
 che investe del denaro, avendo la capacità di vedere oltre. Deve avere 
 il controllo assoluto di quello che succede quotidianamente, di quelli 
 che sono i problemi, altrimenti non è in grado di dare delle  
 risposte". Lo ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito,  
 intervenendo oggi all'assemblea annuale di Federmanager Roma. 
       "La capacità del manager - ha chiarito - è anche quella di saper  
 coinvolgere gli addetti ai lavori, a fare proprie certe scelte, a  
 condividerle e a battersi per loro. Prima l'interesse dell'azienda e  
 poi quello dei singoli: ognuno di noi se si sente partecipe diventa  
 anche un protagonista". 
       "Nella vita - ha aggiunto Lotito - quello che conta è il lavoro di  
 équipe, la determinazione, la strategia chiara dove si vuole arrivare, 
 e soprattutto, il convincimento che tutti sono utili, ma nessuno è  
 fondamentale. Con questa filosofia tutti lavorano per lo stesso  
 obiettivo e si possono raggiungere grandi traguardi". 
       (Dks/Adnkronos) 
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QUOTIDIANION 

Gargano (Federmanager): 
"Priorità a ripresa opere 
pubbliche e infrastrutture" 

!  
"Secondo i dati Bankitalia il Lazio ha rallentato e cresce 
molto più lentamente rispetto al resto del paese anche in 
ambiti dove eravamo soliti superare la media nazionale. Un 
rallentamento dell’economia laziale dovuto, in particolare, a una 
diminuzione del comparto servizi e del turismo sempre più low cost. 
Da evidenziare la tenuta dell’industria, la cui crescita è frenata nel 
2018 dal calo delle esportazioni. fortunatamente la prima metà del 
2019 segna una ripresa di appalti ed esportazioni con un 
+21%. Massima priorità va assicurata dunque alla ripresa di opere 
pubbliche e infrastrutture". A ricordarlo oggi il presidente di 



Federmanager Roma, Giacomo Gargano , in occasione 
dell'assemblea annuale. 
  
Fondamentale, osserva, "è il sostegno all’automotive e alle rinnovabili 
che consentono la riduzione dei costi energetici e restano settori 
strategici per la crescita del nostro territorio". "L’occupazione a 
livello regionale resta stabile, grazie alla crescita degli occupati 
nell’industria che bilancia il calo di occupazione nei servizi, fattore 
comunque preoccupante al pari del crollo del 16,2% degli 
investimenti pubblici", aggiunge. 
�
"Se da un lato - spiega - abbiamo l’aumento al di sopra della media 
nazionale delle aziende industriali in crescita, dall’altro i servizi 
hanno segnato un crollo del 15% sul fronte di aziende con 
investimenti in aumento". 
Le aziende che investono maggiormente "in capitale umano 
e rispondono meglio in termini di crescita e competitività - 
assicura - restano quelle più strutturate, dove spesso già è presente 
una forza manageriale". "Mentre la managerializzazione delle 
pmi - prosegue - resta obiettivo fondamentale in termini di 
aspettative di crescita e competitività del nostro paese. E’ la 
nostra speranza che lo Stato faccia riprendere le opere pubbliche e le 
infrastrutture". 
"Per fortuna lo Stato - sottolinea Gargano - è tornato a occuparsi di 
sostenere le pmi. Bene il sostegno, bene che si sia appena deciso di 
non procedere a un regime di monopolio dei crediti garantiti alle 
imprese, lasciando che confidi e rapporti diretti con le banche 
nutrano un mercato di libera concorrenza. Ma la managerializzazione 
delle pmii è e resta obiettivo fondamentale per sottrarle a un’eccessiva 
esposizione ai rischi d‘impresa e per migliorarne la competitività". 
"Oggi - sottolinea il presidente di Federmanager Roma - abbiamo di 
fronte due importanti sfide imprenditoriali: la capacità di 
internazionalizzare guardando ai mercati esteri e quella di 
imparare a fare 'rete' costruendo sinergie tra pmi”. 

https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2019/06/24/gargano-federmanager-
priorita-ripresa-opere-pubbliche-infrastrutture_DVNYd1LTNX10Nje1c6YAfM.html 

https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2019/06/24/gargano-federmanager-priorita-ripresa-opere-pubbliche-infrastrutture_DVNYd1LTNX10Nje1c6YAfM.html
https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2019/06/24/gargano-federmanager-priorita-ripresa-opere-pubbliche-infrastrutture_DVNYd1LTNX10Nje1c6YAfM.html


Gargano (Federmanager): 
"Priorità a ripresa opere 
pubbliche e infrastrutture"

�

Roma, 24 giu. - "Secondo i dati Bankitalia il Lazio ha rallentato e 
cresce molto più lentamente rispetto al resto del paese anche in 
ambiti dove eravamo soliti superare la media nazionale. Un 
rallentamento dell’economia laziale dovuto, in particolare, a una 
diminuzione del comparto servizi e del turismo sempre più low cost. 
Da evidenziare la tenuta dell’industria, la cui crescita è frenata nel 
2018 dal calo delle esportazioni. fortunatamente la prima metà del 
2019 segna una ripresa di appalti ed esportazioni con un +21%. 
Massima priorità va assicurata dunque alla ripresa di opere 
pubbliche e infrastrutture". A ricordarlo oggi il presidente di 



Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione 
dell'assemblea annuale.

Fondamentale, osserva, "è il sostegno all’automotive e alle 
rinnovabili che consentono la riduzione dei costi energetici e 
restano settori strategici per la crescita del nostro territorio". 
"L’occupazione a livello regionale resta stabile, grazie alla crescita 
degli occupati nell’industria che bilancia il calo di occupazione nei 
servizi, fattore comunque preoccupante al pari del crollo del 16,2% 
degli investimenti pubblici", aggiunge.
"Se da un lato - spiega - abbiamo l’aumento al di sopra della media 
nazionale delle aziende industriali in crescita, dall’altro i servizi 
hanno segnato un crollo del 15% sul fronte di aziende con 
investimenti in aumento".
Le aziende che investono maggiormente "in capitale umano e 
rispondono meglio in termini di crescita e competitività - assicura - 
restano quelle più strutturate, dove spesso già è presente una forza 
manageriale". "Mentre la managerializzazione delle pmi - prosegue 
- resta obiettivo fondamentale in termini di aspettative di crescita e 
competitività del nostro paese. E’ la nostra speranza che lo Stato 
faccia riprendere le opere pubbliche e le infrastrutture".
"Per fortuna lo Stato - sottolinea Gargano - è tornato a occuparsi di 
sostenere le pmi. Bene il sostegno, bene che si sia appena deciso 
di non procedere a un regime di monopolio dei crediti garantiti alle 
imprese, lasciando che confidi e rapporti diretti con le banche 
n u t r a n o u n m e r c a t o d i l i b e r a c o n c o r r e n z a . M a l a 
managerializzazione delle pmii è e resta obiettivo fondamentale per 
sottrarle a un’eccessiva esposizione ai rischi d‘impresa e per 
migliorarne la competitività".
"Oggi - sottolinea il presidente di Federmanager Roma - abbiamo di 
fronte due importanti sfide imprenditoriali: la capacità di 
internazionalizzare guardando ai mercati esteri e quella di imparare 
a fare 'rete' costruendo sinergie tra pmi”.

https://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13476717/gargano-
federmanager-priorita-a-ripresa-opere-pubbliche-e-infrastrutture.html
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Gargano, Federmanager,: 'Priorità a 
ripresa opere pubbliche e infrastrutture' 
Un rallentamento dell'economia laziale dovuto, in particolare, a una diminuzione del 
comparto servizi e del turismo sempre più low cost. Da evidenziare la tenuta dell'industria, 
la cui crescita è frenata nel 2018 dal calo delle esportazioni ... 

!  

http://247.libero.it/rfocus/38989762/1/gargano-federmanager-priorit-a-ripresa-opere-pubbliche-e-
infrastrutture/ 
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Gargano (Federmanager): 
“Priorità a ripresa opere 
pubbliche e infrastrutture”

� 


Roma, 24 giu. – “Secondo i dati Bankitalia il Lazio ha rallentato e cresce 
molto più lentamente rispetto al resto del paese anche in ambiti dove 
eravamo soliti superare la media nazionale. Un rallentamento 
dell’economia laziale dovuto, in particolare, a una diminuzione del 
comparto servizi e del turismo sempre più low cost. Da evidenziare la 
tenuta dell’industria, la cui crescita è frenata nel 2018 dal calo delle 
esportazioni. fortunatamente la prima metà del 2019 segna una ripresa 
di appalti ed esportazioni con un +21%. Massima priorità va assicurata 
dunque alla ripresa di opere pubbliche e infrastrutture”. A ricordarlo oggi 
il presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione 
dell’assemblea annuale.



Fondamentale, osserva, “è il sostegno all’automotive e alle rinnovabili 
che consentono la riduzione dei costi energetici e restano settori 
strategici per la crescita del nostro territorio”. “L’occupazione a livello 
regionale resta stabile, grazie alla crescita degli occupati nell’industria 
che bilancia il calo di occupazione nei servizi, fattore comunque 
preoccupante al pari del crollo del 16,2% degli investimenti pubblici”, 
aggiunge.
“Se da un lato – spiega – abbiamo l’aumento al di sopra della media 
nazionale delle aziende industriali in crescita, dall’altro i servizi hanno 
segnato un crollo del 15% sul fronte di aziende con investimenti in 
aumento”.
Le aziende che investono maggiormente “in capitale umano e 
rispondono meglio in termini di crescita e competitività – assicura – 
restano quelle più strutturate, dove spesso già è presente una forza 
manageriale”. “Mentre la managerializzazione delle pmi – prosegue – 
resta obiettivo fondamentale in termini di aspettative di crescita e 
competitività del nostro paese. E’ la nostra speranza che lo Stato faccia 
riprendere le opere pubbliche e le infrastrutture”.
“Per fortuna lo Stato – sottolinea Gargano – è tornato a occuparsi di 
sostenere le pmi. Bene il sostegno, bene che si sia appena deciso di 
non procedere a un regime di monopolio dei crediti garantiti alle 
imprese, lasciando che confidi e rapporti diretti con le banche nutrano 
un mercato di libera concorrenza. Ma la managerializzazione delle pmii 
è e resta obiettivo fondamentale per sottrarle a un’eccessiva 
esposizione ai rischi d‘impresa e per migliorarne la competitività”.
“Oggi – sottolinea il presidente di Federmanager Roma – abbiamo di 
fronte due importanti sfide imprenditorial i : la capacità di 
internazionalizzare guardando ai mercati esteri e quella di imparare a 
fare ‘rete’ costruendo sinergie tra pmi”.

https://www.ildenaro.it/gargano-federmanager-priorita-a-ripresa-opere-
pubbliche-e-infrastrutture/
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Gargano, Federmanager,: 'Priorità a 
ripresa opere pubbliche e 
infrastrutture'
Roma, 24 giu. - 'Secondo i dati Bankitalia il Lazio ha rallentato e 
cresce molto più lentamente rispetto al resto del paese anche in 
ambiti dove eravamo soliti superare la

https://www.virgilio.it/italia/giano-vetusto/notizielocali/
gargano_federmanager_priorit_a_ripresa_opere_pubbliche_e_infrastrutture_-59205823.html
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Gargano (Federmanager): "Priorità a ripresa opere pubbliche e 
infrastrutture" Roma, 24 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Secondo i 
dati Bankitalia il Lazio ha rallentato e cresce molto più lentamente 
rispetto al resto del paese anche in ambiti dove eravamo soliti 
superare la media nazionale. Un rallentamento dell’economia 
laziale dovuto, in particolare, a una diminuzione del comp 

https://www.zazoom.it/2019-06-24/gargano-federmanager-priorita-
a-ripresa-opere-pubbliche-e-infrastrutture/5623367/ LINE 
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Gargano 
(Federmanager): "Non 
utilizzare Roma come 
teatro battaglia politica" 

!  

Una sferzata affinché il rallentamento della ripresa 
non faccia troppi danni e per mitigare i rischi di una 
involuzione, unita alla richiesta di esonerare la capitale dal 
ruolo di teatro di scontro fra fazioni politiche. E’ questa la 



richiesta dei manager di Roma e Lazio alle istituzioni emersa 
durante l’assemblea annuale di Federmanager Roma, 
alla luce dei dati in chiaroscuro espressi dal rapporto 
Bankitalia e della recrudescenza del dibattito politico sulle 
sorti di Roma. 
  

"Gli obiettivi da perseguire sono tanti e ambiziosi - ha 
dichiarato il presidente di Federmanager Roma, Giacomo 
Gargano - ma allo stesso tempo irrinunciabili, soprattutto 
per un territorio come il nostro che non soltanto deve 
ripartire, ma deve recuperare il terreno perso. Roma paga lo 
scotto di essere terreno di battaglia tra i poteri forti, nazionali 
e internazionali, portando sulle spalle una zavorra che frena 
la crescita e può vanificare ogni sforzo di ripresa". 

"Per fortuna - ha continuato Gargano - l’economia laziale 
ha un’eredità di primati e valore che l’attuale 
rallentamento scalfisce ma non abbatte e ancora una 
volta il management industriale mette le proprie competenze 
e i propri valori al servizio della collettività. I rischi di 
un’involuzione economica sono dietro l’angolo, occorre uno 
sforzo superiore da parte di tutti gli attori coinvolti. Noi siamo 
pronti”. 

https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2019/06/24/gargano-federmanager-non-
utilizzare-roma-come-teatro-battaglia-politica_fBsaYKkjjbJcG0z83GpXpK.html 
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I dirigenti 
Federmanager Roma 
per la rinascita della 
Capitale

Una sferzata affinché il rallentamento della ripresa non faccia troppi 
danni e per mitigare i rischi di una involuzione, unita alla richiesta di 
esonerare la Capitale dal ruolo di teatro di scontro fra fazioni politiche. 
E’ questa la richiesta dei manager di Roma e Lazio alle istituzioni emersa 
durante l’assemblea annuale di Federmanager Roma, alla luce dei dati in 
chiaroscuro espressi dal rapporto Bankitalia e della recrudescenza del 



dibattito politico sulle sorti di Roma. All’assemblea, introdotta dai saluti 
di Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager Nazionale e di Giacomo 
Gargano, presidente Federmanager Roma, hanno partecipato, tra gli 
altri: Gennaro Vecchione, Direttore Generale Dipartimento delle 
Informazioni per la Sicurezza della Repubblica; Nicolò Marcello 
D’angelo, Prefetto già Vice Capo della Polizia; Giovanni lo Storto, 
Direttore Generale Luiss Guido Carli, Claudio Lotito, presidente della 
Lazio ss.; William De Vecchis, Vice presidente Commissione Lavoro 
pubblico e privato Senato della Repubblica, Annamaria Parente, Vice 
presidente Commissione Lavoro pubblico e privato Senato della 
Repubblica, Filippo Tortoriello, Presidente Unindustria, Riccardo 
Pedrizzi, Presidente Nazionale C.T.S. Ucid. 

La kermesse è stata impreziosita dalle testimonianze di Mario Trimeri, 
manager e primo scalatore al mondo ad aver scalato le Seven Summits e 
le Volcanic Seven Summits, Raffaele Zurlo CEO Brenner Basis Tunne. 
“Gli obiettivi da perseguire sono tanti e ambiziosi – ha dichiarato il 
presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano -  ma allo stesso 
tempo irrinunciabili, soprattutto per un territorio come il nostro che non 
soltanto deve ripartire, ma deve recuperare il terreno perso. roma paga 
lo scotto di essere terreno di battaglia tra i poteri forti, nazionali e 
internazionali, portando sulle spalle una zavorra che frena la crescita e 
può vanificare ogni sforzo di ripresa. 
“Per fortuna - ha continuato Gargano -- l’economia laziale ha un’eredità 
di primati e valore che l’attuale rallentamento scalfisce ma non abbatte e 
ancora una volta il management industriale mette le proprie competenze 
e i propri valori al servizio della collettività. I rischi di un’involuzione 
economica sono dietro l’angolo, occorre uno sforzo superiore da parte di 
tutti gli attori coinvolti. Noi siamo pronti". “Il Lazio deve tornare a essere 
motore di sviluppo per il Paese - ha sottolineato Stefano Cuzzilla, 
presidente nazionale Federmanager - In questa regione vantiamo settori 
importanti, dal farmaceutico all’edilizia, passando per la meccanica, la 
logistica e i servizi. Sono realtà che vanno sostenute. In particolare in 
questo momento storico le amministrazioni pubbliche e le 
organizzazioni di rappresentanza di manager e imprese devono 
dialogare per concretizzare iniziative congiunte che aiutino il rilancio del 
tessuto produttivo”. 

https://tv.iltempo.it/speciale-artcloud/2019/06/26/video/federmanager-roma-
economia-manager-richieste-capitale-1180783/
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Male la crescita nel Lazio, 
appello Federmanager alle 
istituzioni
Federmanager Roma: preoccupati, ma riprenderemo 
la leadership

Roma, 25 giu. (askanews) – Serve una sferzata affinché il rallentamento 
della ripresa non faccia troppi danni e per mitigare i rischi di 
un’involuzione. È questo l’appello alle istituzioni dei manager di Roma e 
Lazio, lanciato durante l assemblea annuale di Federmanager Roma, 
dopo il rapporto negativo di Bankitalia, secondo cui il Lazio cresce molto 
più lentamente rispetto al resto del paese, a causa della diminuzione del 
comparto servizi e del turismo, sempre più low cost. Un appello che 
arriva insieme alla richiesta di risparmiare alla capitale dal ruolo di teatro 
di scontro fra fazioni politiche.



Il presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, che 
rappresenta circa 20.000 manager, spiega: “I risultati di Banca d’Italia 
che ci ha detto che il Lazio nel 2018 è cresciuto meno delle altre regioni, 
è chiaro che questo ci ha fatto preoccupare, anche in quei settori dove 
noi siamo sempre stati all’avanguardia”.

“Qui abbiamo negli ultimi anni perso tutta quella competitività che 
avevamo e grazie alla quale ancora riusciamo a stare in piedi. È vero 
che abbiamo perso delle sfide, però è vero che abbiamo ancora un 
know-how di managerialità, che ci aiuterà, ne sono convinto, a 
riprendere la strada e la leadership nazionale, sia come Roma, che 
come Lazio”, ha aggiunto.

Tra i presenti anche Claudio Lotito, presidente della S.S. Lazio e il 
senatore leghista William De Vecchis, vice presidente Commissione 
Lavoro pubblico e privato, che in merito alle misure governative da 
adottare per aiutare i manager in Italia, dice:

“Prima di tutto abbassare le tasse alle imprese e alle famiglie, solo così 
possiamo rilanciare l’economia reale e dare energia alle associazioni, 
ma soprattutto al mondo dell’imprenditoria. Con il decreto Concretezza 
possiamo dire che daremo una mano su quella che noi chiamiamo 
l’aiuto alle imprese, con una burocrazia più leggera”.

I manager chiedono massima priorità alla ripresa di opere pubbliche e 
infrastrutture. Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager Nazionale:

“I manager in questo momento devono essere innovatori di sistema e 
per questo si deve dire sì a tutte le trasformazioni sul digitale e si deve 
dire sì alle infrastrutture”, ha spiegato.

“Roma deve ritornare il centro della trazione degli investimenti esteri e 
interni. Gli imprenditori devono avere una forza e un coraggio che deve 
arrivare anche dalla vicinanza delle istituzioni: per noi questo diventa 
importante per avere posti di lavoro, questo per noi è il vero reddito di 
cittadinanza”, ha concluso.

https://www.askanews.it/video/2019/06/25/male-la-crescita-nel-lazio-appello-federmanager-alle-istituzioni-20190625_video_15420221/
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Male la crescita nel 
Lazio, appello 
Federmanager alle 
istituzioni

https://www.quotidiano.net/economia/video/male-la-crescita-nel-lazio-appello-
federmanager-alle-istituzioni-1.4664756
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Male la crescita nel Lazio, 
appello Federmanager alle 
istituzioni
Federmanager Roma: preoccupati, ma riprenderemo la 
leadership

Roma, 25 giu. - Serve una sferzata affinché il rallentamento della ripresa 
non faccia troppi danni e per mitigare i rischi di un'involuzione. È questo 
l'appello alle istituzioni dei manager di Roma e Lazio, lanciato durante l 
assemblea annuale di Federmanager Roma, dopo il rapporto negativo 
di Bankitalia, secondo cui il Lazio cresce molto più lentamente rispetto al 
resto del paese, a causa della diminuzione del comparto servizi e del 
turismo, sempre più low cost. Un appello che arriva insieme alla 
richiesta di risparmiare alla capitale dal ruolo di teatro di scontro fra 
fazioni politiche.



Il presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, che 
rappresenta circa 20.000 manager, spiega: "I risultati di Banca d'Italia 
che ci ha detto che il Lazio nel 2018 è cresciuto meno delle altre regioni, 
è chiaro che questo ci ha fatto preoccupare, anche in quei settori dove 
noi siamo sempre stati all'avanguardia".

"Qui abbiamo negli ultimi anni perso tutta quella competitività che 
avevamo e grazie alla quale ancora riusciamo a stare in piedi. È vero 
che abbiamo perso delle sfide, però è vero che abbiamo ancora un 
know-how di managerialità, che ci aiuterà, ne sono convinto, a 
riprendere la strada e la leadership nazionale, sia come Roma, che 
come Lazio", ha aggiunto.

Tra i presenti anche Claudio Lotito, presidente della S.S. Lazio e il 
senatore leghista William De Vecchis, vice presidente Commissione 
Lavoro pubblico e privato, che in merito alle misure governative da 
adottare per aiutare i manager in Italia, dice:

"Prima di tutto abbassare le tasse alle imprese e alle famiglie, solo così 
possiamo rilanciare l'economia reale e dare energia alle associazioni, 
ma soprattutto al mondo dell'imprenditoria. Con il decreto Concretezza 
possiamo dire che daremo una mano su quella che noi chiamiamo 
l'aiuto alle imprese, con una burocrazia più leggera".

I manager chiedono massima priorità alla ripresa di opere pubbliche e 
infrastrutture. Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager Nazionale:

"I manager in questo momento devono essere innovatori di sistema e 
per questo si deve dire sì a tutte le trasformazioni sul digitale e si deve 
dire sì alle infrastrutture", ha spiegato.

"Roma deve ritornare il centro della trazione degli investimenti esteri e 
interni. Gli imprenditori devono avere una forza e un coraggio che deve 
arrivare anche dalla vicinanza delle istituzioni: per noi questo diventa 
importante per avere posti di lavoro, questo per noi è il vero reddito di 
cittadinanza", ha concluso.

https://corrieredirieti.corr.it/video/tv-news/997783/male-la-crescita-nel-
lazio-appello-federmanager-alle-istituzioni.html?refresh_ce
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Male la crescita nel Lazio, 
appello Federmanager alle 
istituzioni
Federmanager Roma: preoccupati, ma riprenderemo la 
leadership

Roma, 25 giu. - Serve una sferzata affinché il rallentamento della ripresa 
non faccia troppi danni e per mitigare i rischi di un'involuzione. È questo 
l'appello alle istituzioni dei manager di Roma e Lazio, lanciato durante l 
assemblea annuale di Federmanager Roma, dopo il rapporto negativo 
di Bankitalia, secondo cui il Lazio cresce molto più lentamente rispetto al 
resto del paese, a causa della diminuzione del comparto servizi e del 
turismo, sempre più low cost. Un appello che arriva insieme alla 
richiesta di risparmiare alla capitale dal ruolo di teatro di scontro fra 
fazioni politiche.



Il presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, che 
rappresenta circa 20.000 manager, spiega: "I risultati di Banca d'Italia 
che ci ha detto che il Lazio nel 2018 è cresciuto meno delle altre regioni, 
è chiaro che questo ci ha fatto preoccupare, anche in quei settori dove 
noi siamo sempre stati all'avanguardia".

"Qui abbiamo negli ultimi anni perso tutta quella competitività che 
avevamo e grazie alla quale ancora riusciamo a stare in piedi. È vero 
che abbiamo perso delle sfide, però è vero che abbiamo ancora un 
know-how di managerialità, che ci aiuterà, ne sono convinto, a 
riprendere la strada e la leadership nazionale, sia come Roma, che 
come Lazio", ha aggiunto.

Tra i presenti anche Claudio Lotito, presidente della S.S. Lazio e il 
senatore leghista William De Vecchis, vice presidente Commissione 
Lavoro pubblico e privato, che in merito alle misure governative da 
adottare per aiutare i manager in Italia, dice:

"Prima di tutto abbassare le tasse alle imprese e alle famiglie, solo così 
possiamo rilanciare l'economia reale e dare energia alle associazioni, 
ma soprattutto al mondo dell'imprenditoria. Con il decreto Concretezza 
possiamo dire che daremo una mano su quella che noi chiamiamo 
l'aiuto alle imprese, con una burocrazia più leggera".

I manager chiedono massima priorità alla ripresa di opere pubbliche e 
infrastrutture. Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager Nazionale:

"I manager in questo momento devono essere innovatori di sistema e 
per questo si deve dire sì a tutte le trasformazioni sul digitale e si deve 
dire sì alle infrastrutture", ha spiegato.

"Roma deve ritornare il centro della trazione degli investimenti esteri e 
interni. Gli imprenditori devono avere una forza e un coraggio che deve 
arrivare anche dalla vicinanza delle istituzioni: per noi questo diventa 
importante per avere posti di lavoro, questo per noi è il vero reddito di 
cittadinanza", ha concluso.

https://corrierediviterbo.corr.it/video/tv-news/997789/male-la-crescita-
nel-lazio-appello-federmanager-alle-istituzioni.html?refresh_ce
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Male la crescita nel Lazio, appello 
Federmanager alle istituzioni

•
Roma, 25 giu. - Serve una sferzata affinché il rallentamento della ripresa 
non faccia troppi danni e per mitigare i rischi di un'involuzione. È questo 
l'appello alle istituzioni dei manager di Roma e Lazio, lanciato durante l 
assemblea annuale di Federmanager Roma, dopo il rapporto negativo 
di Bankitalia, secondo cui il Lazio cresce molto più lentamente rispetto al 
resto del paese, a causa della diminuzione del comparto servizi e del 
turismo, sempre più low cost. Un appello che arriva insieme alla 
richiesta di risparmiare alla capitale dal ruolo di teatro di scontro fra 
fazioni politiche.

Il presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, che 
rappresenta circa 20.000 manager, spiega: "I risultati di Banca d'Italia 
che ci ha detto che il Lazio nel 2018 è cresciuto meno delle altre regioni, 
è chiaro che questo ci ha fatto preoccupare, anche in quei settori dove 
noi siamo sempre stati all'avanguardia".



"Qui abbiamo negli ultimi anni perso tutta quella competitività che 
avevamo e grazie alla quale ancora riusciamo a stare in piedi. È vero 
che abbiamo perso delle sfide, però è vero che abbiamo ancora un 
know-how di managerialità, che ci aiuterà, ne sono convinto, a 
riprendere la strada e la leadership nazionale, sia come Roma, che 
come Lazio", ha aggiunto.

Tra i presenti anche Claudio Lotito, presidente della S.S. Lazio e il 
senatore leghista William De Vecchis, vice presidente Commissione 
Lavoro pubblico e privato, che in merito alle misure governative da 
adottare per aiutare i manager in Italia, dice:

"Prima di tutto abbassare le tasse alle imprese e alle famiglie, solo così 
possiamo rilanciare l'economia reale e dare energia alle associazioni, 
ma soprattutto al mondo dell'imprenditoria. Con il decreto Concretezza 
possiamo dire che daremo una mano su quella che noi chiamiamo 
l'aiuto alle imprese, con una burocrazia più leggera".

I manager chiedono massima priorità alla ripresa di opere pubbliche e 
infrastrutture. Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager Nazionale:

"I manager in questo momento devono essere innovatori di sistema e 
per questo si deve dire sì a tutte le trasformazioni sul digitale e si deve 
dire sì alle infrastrutture", ha spiegato.

"Roma deve ritornare il centro della trazione degli investimenti esteri e 
interni. Gli imprenditori devono avere una forza e un coraggio che deve 
arrivare anche dalla vicinanza delle istituzioni: per noi questo diventa 
importante per avere posti di lavoro, questo per noi è il vero reddito di 
cittadinanza", ha concluso.

https://video.virgilio.it/guarda-video/male-la-crescita-nel-lazio-appello-
federmanager-alle-istituzioni_bc6052074670001

https://video.virgilio.it/guarda-video/male-la-crescita-nel-lazio-appello-federmanager-alle-istituzioni_bc6052074670001
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Male la crescita nel Lazio, 
appello Federmanager alle 
istituzioni

Federmanager Roma: preoccupati, ma riprenderemo la leadership
25 giu. - Serve una sferzata affinché il rallentamento della ripresa non 
faccia troppi danni e per mitigare i rischi di un'involuzione. È questo 
l'appello alle istituzioni dei manager di Roma e Lazio, lanciato durante l 
assemblea annuale di Federmanager Roma, dopo il rapporto negativo 
di Bankitalia, secondo cui il Lazio cresce molto più lentamente rispetto al 
resto del paese, a causa della diminuzione del comparto servizi e del 
turismo, sempre più low cost. Un appello che arriva insieme alla 
richiesta di risparmiare alla capitale dal ruolo di teatro di scontro fra 
fazioni politiche.



Il presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, che 
rappresenta circa 20.000 manager, spiega: "I risultati di Banca d'Italia 
che ci ha detto che il Lazio nel 2018 è cresciuto meno delle altre regioni, 
è chiaro che questo ci ha fatto preoccupare, anche in quei settori dove 
noi siamo sempre stati all'avanguardia".

"Qui abbiamo negli ultimi anni perso tutta quella competitività che 
avevamo e grazie alla quale ancora riusciamo a stare in piedi. È vero 
che abbiamo perso delle sfide, però è vero che abbiamo ancora un 
know-how di managerialità, che ci aiuterà, ne sono convinto, a 
riprendere la strada e la leadership nazionale, sia come Roma, che 
come Lazio", ha aggiunto.

Tra i presenti anche Claudio Lotito, presidente della S.S. Lazio e il 
senatore leghista William De Vecchis, vice presidente Commissione 
Lavoro pubblico e privato, che in merito alle misure governative da 
adottare per aiutare i manager in Italia, dice:

"Prima di tutto abbassare le tasse alle imprese e alle famiglie, solo così 
possiamo rilanciare l'economia reale e dare energia alle associazioni, 
ma soprattutto al mondo dell'imprenditoria. Con il decreto Concretezza 
possiamo dire che daremo una mano su quella che noi chiamiamo 
l'aiuto alle imprese, con una burocrazia più leggera".

I manager chiedono massima priorità alla ripresa di opere pubbliche e 
infrastrutture. Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager Nazionale:

"I manager in questo momento devono essere innovatori di sistema e 
per questo si deve dire sì a tutte le trasformazioni sul digitale e si deve 
dire sì alle infrastrutture", ha spiegato.

"Roma deve ritornare il centro della trazione degli investimenti esteri e 
interni. Gli imprenditori devono avere una forza e un coraggio che deve 
arrivare anche dalla vicinanza delle istituzioni: per noi questo diventa 
importante per avere posti di lavoro, questo per noi è il vero reddito di 
cittadinanza", ha concluso.

https://tv.liberoquotidiano.it/video/tv-news/13477067/male-la-crescita-
nel-lazio-appello-federmanager-alle-istituzioni.html

https://tv.liberoquotidiano.it/video/tv-news/13477067/male-la-crescita-nel-lazio-appello-federmanager-alle-istituzioni.html
https://tv.liberoquotidiano.it/video/tv-news/13477067/male-la-crescita-nel-lazio-appello-federmanager-alle-istituzioni.html


Male la crescita nel 
Lazio, appello 
Federmanager alle 
istituzioni
Federmanager Roma: preoccupati, ma 
riprenderemo la leadership 

Roma, 25 giu. - Serve una sferzata affinché il 
rallentamento della ripresa non faccia troppi danni e per 
mitigare i rischi di un'involuzione. È questo l'appello alle 
istituzioni dei manager di Roma e Lazio, lanciato 



durante l assemblea annuale di Federmanager Roma, 
dopo il rapporto negativo di Bankitalia, secondo cui il 
Lazio cresce molto più lentamente rispetto al resto del 
paese, a causa della diminuzione del comparto servizi e 
del turismo, sempre più low cost. Un appello che arriva 
insieme alla richiesta di risparmiare alla capitale dal 
ruolo di teatro di scontro fra fazioni politiche. 

Il presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, 
che rappresenta circa 20.000 manager, spiega: "I risultati 
di Banca d'Italia che ci ha detto che il Lazio nel 2018 è 
cresciuto meno delle altre regioni, è chiaro che questo ci 
ha fatto preoccupare, anche in quei settori dove noi 
siamo sempre stati all'avanguardia". 

"Qui abbiamo negli ultimi anni perso tutta quella 
competitività che avevamo e grazie alla quale ancora 
riusciamo a stare in piedi. È vero che abbiamo perso 
delle sfide, però è vero che abbiamo ancora un know-
how di managerialità, che ci aiuterà, ne sono convinto, a 
riprendere la strada e la leadership nazionale, sia come 
Roma, che come Lazio", ha aggiunto. 

Tra i presenti anche Claudio Lotito, presidente della S.S. 
Lazio e il senatore leghista William De Vecchis, vice 
presidente Commissione Lavoro pubblico e privato, che 
in merito alle misure governative da adottare per aiutare 
i manager in Italia, dice: 



"Prima di tutto abbassare le tasse alle imprese e alle 
famiglie, solo così possiamo rilanciare l'economia reale e 
dare energia alle associazioni, ma soprattutto al mondo 
dell'imprenditoria. Con il decreto Concretezza possiamo 
dire che daremo una mano su quella che noi chiamiamo 
l'aiuto alle imprese, con una burocrazia più leggera". 

I manager chiedono massima priorità alla ripresa di 
opere pubbliche e infrastrutture. Stefano Cuzzilla, 
presidente Federmanager Nazionale: 

"I manager in questo momento devono essere innovatori 
di sistema e per questo si deve dire sì a tutte le 
trasformazioni sul digitale e si deve dire sì alle 
infrastrutture", ha spiegato. 

"Roma deve ritornare il centro della trazione degli 
investimenti esteri e interni. Gli imprenditori devono 
avere una forza e un coraggio che deve arrivare anche 
dalla vicinanza delle istituzioni: per noi questo diventa 
importante per avere posti di lavoro, questo per noi è il 
vero reddito di cittadinanza", ha concluso. 

https://www.ilfoglio.it/video-news/2019/06/25/video/male-la-crescita-nel-
lazio-appello-federmanager-alle-istituzioni-262288/
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Federmanager Roma: nostro 
impegno per rinascita 
economica di Roma
Un secco NO ad utilizzare Roma come teatro di 
battaglia politica

Roma, 24 giu. (askanews) – Una sferzata affinché il 
rallentamento della ripresa non faccia troppi danni e per 
mitigare i rischi di una involuzione, unita alla richiesta di 
esonerare la Capitale dal ruolo di teatro di scontro fra fazioni 
politiche. E’ questa la richiesta dei manager di Roma e Lazio 
alle istituzioni emersa durante l’assemblea annuale di 
Federmanager Roma, alla luce dei dati in chiaroscuro espressi 
dal rapporto Bankitalia e della recrudescenza del dibattito 
politico sulle sorti di Roma.
All’assemblea, introdotta dai saluti di Stefano Cuzzilla, 
presidente Federmanager Nazionale e di Giacomo Gargano, 
presidente Federmanager Roma, hanno partecipato, tra gli altri: 
Gennaro Vecchione, Direttore Generale Dipartimento delle 
Informazioni per la Sicurezza della Repubblica; Nicolò Marcello 
D’angelo, Prefetto già Vice Capo della Polizia; Giovanni lo 
Storto, Direttore Generale Luiss Guido Carli, Claudio Lotito, 
presidente della Lazio ss.; William De Vecchis, Vice presidente 
Commissione Lavoro pubblico e privato Senato della 
Repubblica, Annamaria Parente, Vice presidente Commissione 
Lavoro pubblico e privato Senato della Repubblica, Filippo 
Tortoriello, Presidente Unindustria, Riccardo Pedrizzi, 
Presidente Nazionale C.T.S. Ucid.



La kermesse è stata impreziosita dalle testimonianze di Mario 
Trimeri, manager e primo scalatore al mondo ad aver scalato le 
Seven Summits e le Volcanic Seven Summits, Raffaele Zurlo 
CEO Brenner Basis Tunne.
“Gli obiettivi da perseguire sono tanti e ambiziosi – ha 
dichiarato il presidente di Federmanager Roma, Giacomo 
Gargano – ma allo stesso tempo irrinunciabili, soprattutto per 
un territorio come il nostro che non soltanto deve ripartire, ma 
deve recuperare il terreno perso. roma paga lo scotto di essere 
terreno di battaglia tra i poteri forti, nazionali e internazionali, 
portando sulle spalle una zavorra che frena la crescita e può 
vanificare ogni sforzo di ripresa.
“Per fortuna – ha continuato Gargano – l’economia laziale ha 
un’eredità di primati e valore che l’attuale rallentamento 
scalfisce ma non abbatte e ancora una volta il management 
industriale mette le proprie competenze e i propri valori al 
servizio della collettività. I rischi di un’involuzione economica 
sono dietro l’angolo, occorre uno sforzo superiore da parte di 
tutti gli attori coinvolti. Noi siamo pronti.”
“Il Lazio deve tornare a essere motore di sviluppo per il Paese – 
ha sottolineato Stefano Cuzzilla, presidente nazionale 
Federmanager – In questa regione vantiamo settori importanti, 
dal farmaceutico all’edilizia, passando per la meccanica, la 
logistica e i servizi. Sono realtà che vanno sostenute. In 
particolare in questo momento storico le amministrazioni 
pubbliche e le organizzazioni di rappresentanza di manager e 
imprese devono dialogare per concretizzare iniziative congiunte 
che aiutino il rilancio del tessuto produttivo”.
Secondo i dati Bankitalia, il Lazio ha rallentato e cresce molto 
più lentamente rispetto al resto del paese anche in ambiti dove 
eravamo soliti superare la media nazionale. Un rallentamento 
dell’economia laziale dovuto, in particolare, a una diminuzione 
del comparto servizi e del turismo sempre più low cost. Da 
evidenziare la tenuta dell’industria, la cui crescita è frenata nel 
2018 dal calo delle esportazioni. Fortunatamente la prima metà 
del 2019 segna una ripresa di appalti ed esportazioni con un 



+21%. Massima priorità va assicurata dunque alla ripresa di 
opere pubbliche e infrastrutture. Fondamentale è il sostegno 
all’automotive e alle rinnovabili che consentono la riduzione dei 
costi energetici e restano settori strategici per la crescita del 
nostro territorio. L’occupazione a livello regionale resta stabile, 
grazie alla crescita degli occupati nell’industria che bilancia il 
calo di occupazione nei servizi, fattore comunque preoccupante 
al pari del crollo del 16,2% degli investimenti pubblici. Se da un 
lato abbiamo l’aumento al di sopra della media nazionale delle 
aziende industriali in crescita, dall’altro i servizi hanno segnato 
un crollo del 15% sul fronte di aziende con investimenti in 
aumento. Le aziende che investono maggiormente in capitale 
umano e rispondono meglio in termini di crescita e competitività 
restano quelle più strutturate, dove spesso già è presente una 
forza manageriale. Mentre la managerializzazione delle pmi 
resta obiettivo fondamentale in termini di aspettative di crescita 
e competitività del nostro paese. “E’ la nostra speranza – 
continua Gargano – che lo Stato faccia riprendere le opere 
pubbliche e le infrastrutture”.
“Per fortuna lo Stato – ha sottolineato Gargano – è tornato a 
occuparsi di sostenere le PMI. Bene il sostegno, bene che si sia 
appena deciso di non procedere a un regime di monopolio dei 
crediti garantiti alle imprese, lasciando che confidi e rapporti 
diretti con le banche nutrano un mercato di libera concorrenza. 
Ma la managerializzazione delle Pmi è e resta obiettivo 
fondamentale per sottrarle a un’eccessiva esposizione ai rischi 
d’impresa e per migliorarne la competitività”. “Oggi – ha 
concluso il presidente Gargano – abbiamo di fronte due 
importanti sfide imprenditoriali: la capacità di internazionalizzare 
guardando ai mercati esteri e quella di imparare a fare “rete” 
costruendo sinergie tra Pmi”.

http://www.askanews.it/economia/2019/06/24/federmanager-roma-nostro-impegno-per-
rinascita-economica-di-roma-pn_20190624_00211/
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Federmanager Roma: nostro 
impegno per rinascita economica di 
Roma
E’ questa la richiesta dei manager di Roma e Lazio alle istituzioni 
emersa durante l’assemblea annuale di Federmanager Roma, alla 
luce dei dati in chiaroscuro espressi dal rapporto Bankitalia e della 
recrudescenza del dibattito politico sulle sorti di Roma. La 
kermesse è stata impreziosita dalle testimonianze di Mario Trimeri, 
manager e primo scalatore al mondo ad aver scalato le Seven 
Summits e le Volcanic Seven Summits, Raffaele Zurlo CEO 
Brenner Basis Tunne. “”Gli obiettivi da perseguire sono tanti e 
ambiziosi – ha dichiarato il presidente di Federmanager Roma, 
Giacomo Gargano – ma allo stesso tempo irrinunciabili, soprattutto 
per un territorio come il nostro che non soltanto deve ripartire, ma 
deve recuperare il terreno perso. roma paga lo scotto di essere 
terreno di battaglia tra i poteri forti, nazionali e internazionali, 
portando sulle spalle una zavorra che frena la crescita e può 
vanificare ogni sforzo di ripresa.
“”Per fortuna – ha continuato Gargano – l’economia laziale ha 
un’eredità di primati e valore che l’attuale rallentamento scalfisce 
ma non abbatte e ancora una volta il management industriale mette 
le proprie competenze e i propri valori al servizio della collettività. “Il 
Lazio deve tornare a essere motore di sviluppo per il Paese – ha 
sottolineato Stefano Cuzzilla, presidente nazionale Federmanager – 
In questa regione vantiamo settori importanti, dal farmaceutico 
all’edilizia, passando per la meccanica, la logistica e i servizi. ” ” In 
particolare in questo momento storico le amministrazioni pubbliche 
e le organizzazioni di rappresentanza di manager e imprese devono 
dialogare per concretizzare iniziative congiunte che aiutino il rilancio 
del tessuto produttivo”.

https://gooruf.com/it/news/2019/06/24/federmanager-roma-nostro-impegno-per-rinascita-
economica-di-roma/?gooruftx=1
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Federmanager Roma: nostro impegno 
per rinascita economica di Roma 

Roma, 24 giu. - Una sferzata affinch il rallentamento della 
ripresa non faccia troppi danni e per mitigare i rischi di una 
involuzione, unita alla richiesta di esonerare la Capitale dal 
ruolo di teatro di scontro fra fazioni politiche. E' questa la 
richiesta dei manager di Roma e Lazio alle istituzioni emersa 
durante l'assemblea annuale di Federmanager Roma, alla luce 
dei dati in chiaroscuro espressi dal rapporto Bankitalia e della 
recrudescenza del dibattito politico sulle sorti di Roma.

All'assemblea, introdotta dai saluti di Stefano Cuzzilla, 
presidente Federmanager Nazionale e di Giacomo Gargano, 
presidente Federmanager Roma, hanno partecipato, tra gli altri: 
Gennaro Vecchione, Direttore Generale Dipartimento delle 
Informazioni per la Sicurezza della Repubblica; Nicol Marcello 
D'angelo, Prefetto gi Vice Capo della Polizia; Giovanni lo 
Storto, Direttore Generale Luiss Guido Carli, Claudio Lotito, 
presidente della Lazio ss.; William De Vecchis, Vice presidente 
Commissione Lavoro pubblico e privato Senato della 
Repubblica, Annamaria Parente, Vice presidente Commissione 
Lavoro pubblico e privato Senato della Repubblica, Filippo 
Tortoriello, Presidente Unindustria, Riccardo Pedrizzi, 
Presidente Nazionale C.T.S. Ucid.

La kermesse stata impreziosita dalle testimonianze di Mario 
Trimeri, manager e primo scalatore al mondo ad aver scalato le 
Seven Summits e le Volcanic Seven Summits, Raffaele Zurlo 
CEO Brenner Basis Tunne.

"Gli obiettivi da perseguire sono tanti e ambiziosi - ha 
dichiarato il presidente di Federmanager Roma, Giacomo 
Gargano - ma allo stesso tempo irrinunciabili, soprattutto per 



un territorio come il nostro che non soltanto deve ripartire, ma 
deve recuperare il terreno perso. roma paga lo scotto di essere 
terreno di battaglia tra i poteri forti, nazionali e internazionali, 
portando sulle spalle una zavorra che frena la crescita e pu 
vanificare ogni sforzo di ripresa.

"Per fortuna - ha continuato Gargano - l'economia laziale ha 
un'eredit di primati e valore che l'attuale rallentamento 
scalfisce ma non abbatte e ancora una volta il management 
industriale mette le proprie competenze e i propri valori al 
servizio della collettivit. I rischi di un'involuzione economica 
sono dietro l'angolo, occorre uno sforzo superiore da parte di 
tutti gli attori coinvolti. Noi siamo pronti."

"Il Lazio deve tornare a essere motore di sviluppo per il Paese - 
ha sottolineato Stefano Cuzzilla, presidente nazionale 
Federmanager - In questa regione vantiamo settori importanti, 
dal farmaceutico all'edilizia, passando per la meccanica, la 
logistica e i servizi. Sono realt che vanno sostenute. In 
particolare in questo momento storico le amministrazioni 
pubbliche e le organizzazioni di rappresentanza di manager e 
imprese devono dialogare per concretizzare iniziative congiunte 
che aiutino il rilancio del tessuto produttivo".


https://it.finance.yahoo.com/notizie/federmanager-roma-nostro-impegno-per-rinascita-economica-di-163625748.html?
guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAACqiK6ZZeSutu3KcEYLIIX3yCpxUVr
M8A7HAlnjMpjKB28lFLoxTzOM29YZJ4yR29lVLVDHSj3ymUu2ynCl1COHA51BXmDzV36JIF8WbGMVg7kF4sG8MxUlpyLxbf6hS5ha3y
nSu4tSOjXISJJH13nOLZO56klDkylXW_yfFj0nG
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Cuzzilla (Federmanager): 
"Lazio torni a essere 
motore di sviluppo per il 
Paese" 

!  



"Il Lazio deve tornare a essere motore di 
sviluppo per il Paese. In questa regione vantiamo 
settori importanti, dal farmaceutico all’edilizia, 
passando per la meccanica, la logistica e i servizi. 
Sono realtà che vanno sostenute". A dirlo Stefano 
Cuzzilla, presidente nazionale Federmanager, 
intervenendo oggi all'assemblea annuale di 
Federmanager Roma. 
  
In particolare, ha detto, "in questo momento storico 
le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni di 
rappresentanza di manager e imprese devono 
dialogare per concretizzare iniziative congiunte che 
aiutino il rilancio del tessuto produttivo”. 

https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2019/06/24/cuzzilla-federmanager-
lazio-torni-essere-motore-sviluppo-per-paese_jlhkoQeV8DrU14OQZ0PJJO.html 
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https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2019/06/24/cuzzilla-federmanager-lazio-torni-essere-motore-sviluppo-per-paese_jlhkoQeV8DrU14OQZ0PJJO.html


 

Cuzzilla 
(Federmanager): 
"Lazio torni a essere 
motore di sviluppo 
per il Paese"
Roma, 24 giu. - "Il Lazio deve tornare a essere motore di sviluppo 
per il Paese. In questa regione vantiamo settori importanti, dal 
farmaceutico all’edilizia, passando per la meccanica, la logistica e i 
servizi. Sono realtà che vanno sostenute". A dirlo Stefano Cuzzilla, 
presidente nazionale Federmanager, intervenendo oggi 
all'assemblea annuale di Federmanager Roma. 
In particolare, ha detto, "in questo momento storico le 
amministrazioni pubbliche e le organizzazioni di rappresentanza di 
manager e imprese devono dialogare per concretizzare iniziative 
congiunte che aiutino il rilancio del tessuto produttivo”. 

https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2019/06/24/news/cuzzilla-
federmanager-lazio-torni-a-essere-motore-di-sviluppo-per-il-paese-1179208/ 

https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2019/06/24/news/cuzzilla-federmanager-lazio-torni-a-essere-motore-di-sviluppo-per-il-paese-1179208/
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Cuzzilla (Federmanager): 
"Lazio torni a essere motore 
di sviluppo per il Paese"
Roma, 24 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Il Lazio deve tornare a 
essere motore di sviluppo per il Paese. In questa regione vantiamo 
settori importanti, dal farmaceutico all’edilizia, passando per la 
meccanica, la logistica e i servizi. Sono realtà che vanno 
sostenute". A dirlo Stefano Cuzzilla, presidente nazionale 
Federmanager, intervenendo oggi all'assemblea annuale di 
Federmanager Roma.

In particolare, ha detto, "in questo momento storico le 
amministrazioni pubbliche e le organizzazioni di rappresentanza di 
manager e imprese devono dialogare per concretizzare iniziative 
congiunte che aiutino il rilancio del tessuto produttivo”.



Lotito: "Il vero 
imprenditore investe e ha 
capacità di vedere oltre" 

!  

"Il vero imprenditore è colui che investe del denaro, 
avendo la capacità di vedere oltre. Deve avere il 
controllo assoluto di quello che succede quotidianamente, di 
quelli che sono i problemi, altrimenti non è in grado di dare 
delle risposte". Lo ha detto il presidente della Lazio, Claudio 
Lotito, intervenendo oggi all'assemblea annuale di 
Federmanager Roma. 
  



"La capacità del manager - ha chiarito - è anche quella 
di saper coinvolgere gli addetti ai lavori, a fare proprie 
certe scelte, a condividerle e a battersi per loro. Prima 
l'interesse dell'azienda e poi quello dei singoli: ognuno di noi 
se si sente partecipe diventa anche un protagonista". 
�
"Nella vita - ha aggiunto Lotito - quello che conta è il lavoro di 
équipe, la determinazione, la strategia chiara dove si vuole 
arrivare, e soprattutto, il convincimento che tutti sono utili, 
ma nessuno è fondamentale. Con questa filosofia tutti 
lavorano per lo stesso obiettivo e si possono raggiungere 
grandi traguardi”. 

https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2019/06/24/lotito-vero-imprenditore-investe-
capacita-vedere-oltre_7DaaH6Tr4njmL8oofHXttO.html 

https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2019/06/24/lotito-vero-imprenditore-investe-capacita-vedere-oltre_7DaaH6Tr4njmL8oofHXttO.html
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Imprese: Lotito, ‘il vero 
imprenditore investe e ha 
capacità di vedere oltre’  

“Il vero imprenditore è colui che investe del 
denaro, avendo la capacità di vedere oltre. Deve 
avere il controllo assoluto di quello che succede 
quotidianamente, di quelli che sono i problemi, 
altrimenti non è in grado di dare delle risposte”. Lo ha 
detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, 
intervenendo oggi al l ’assemblea annuale di 
Federmanager Roma.



“La capacità del manager – ha chiarito – è anche 
quella di saper coinvolgere gli addetti ai lavori, a 
fare proprie certe scelte, a condividerle e a battersi 
per loro. Prima l’interesse dell’azienda e poi quello dei 
singoli: ognuno di noi se si sente partecipe diventa 
anche un protagonista”.
“Nella vita – ha aggiunto Lotito – quello che conta è il 
lavoro di équipe, la determinazione, la strategia chiara 
dove si vuole arrivare, e soprattutto, il convincimento 
che tutti sono utili, ma nessuno è fondamentale. Con 
questa filosofia tutti lavorano per lo stesso obiettivo e 
si possono raggiungere grandi traguardi”.

https://corrierequotidiano.it /professioni/ imprese-loti to-i l-vero-
imprenditore-investe-e-ha-capacita-di-vedere-oltre/

https://corrierequotidiano.it/professioni/imprese-lotito-il-vero-imprenditore-investe-e-ha-capacita-di-vedere-oltre/
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RADIO 

Servizio andato in onda il 26 giugno 2019 nell’edizione delle 12:10 del giornale 
radio. 


