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10 giugno 2021 – Agensir 
 
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/6/10/economia-movimento-giovani-ucid-benedetto-
delle-site-nuovo-presidente-simona-mule-segretario-generale/ 
 
Economia: Movimento Giovani Ucid, Benedetto Delle Site nuovo presidente, 
Simona Mulè segretario generale 
 
Cambio ai vertici del Movimento Giovani dell’Ucid, l’Unione cristiana imprenditori dirigenti. 
Benedetto Delle Site è il nuovo presidente nazionale, mentre Simona Mulè ha assunto il ruolo di 
segretario generale e il coordinamento delle Giovani Donne Ucid. 
Romano, classe 1989, Benedetto Delle Site, imprenditore nel campo dei servizi finanziari, è ceo e 
founder dello studio di consulenza Delle Site & Partners. Già presidente dei Giovani Ucid del Lazio, 
è stato vicepresidente dell’associazione durante il mandato di Pierluigi Germani, al quale ora 
succede. Delle Site, inoltre, è da anni animatore di iniziative ispirate alla Dottrina sociale della Chiesa 
che hanno visto coinvolte rilevanti personalità del mondo economico e politico nazionale e 
internazionale. 
Nata nel 1986, Simona Mulè ha maturato la sua esperienza professionale presso diverse 
amministrazioni pubbliche in ruoli di coordinamento e direzione. Con un doppio titolo in materie 
giuridiche, è esperta di public affairs e project management. Nel corso della sua carriera Mulè è stata 
insignita di onorificenze quali il certificato di lodevole servizio e il Paul Harris Fellow. È 
responsabile dei progetti nazionali “Manifesto dell’Impresa etica” e “Giovani Ucid On Tour” nonché 
dei rapporti istituzionali del Movimento Giovani. 
“Vogliamo partire dai giovani e dai territori”, ha sottolineato Delle Site. Priorità del suo mandato è 
“formare una nuova classe dirigente nazionale che raccolga l’invito del Papa alla ricostruzione di 
un’economia fondata su giusti rapporti etici e sociali, innanzitutto attraverso una testimonianza 
coerente nell’impresa e nelle organizzazioni di appartenenza da offrire in prima persona”. 
“La Dottrina sociale della Chiesa è la nostra bussola in un momento in cui le iniquità sociali 
avanzano: dalle disparità salariali tra uomini e donne alla perdita di occupazione che ha colpito in 
modo particolare l’universo femminile, passando per la sempre maggiore difficoltà a conciliare 
famiglia e lavoro, maternità e carriera professionale”, ha evidenziato Mulè. 
Il rinnovo delle cariche arriva a pochi giorni dall’Assemblea nazionale, che quest’anno si svolgerà il 
15 giugno, a partire dalle 10, in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook del Movimento 
Giovani Ucid. All’iniziativa, intitolata “Il tempo di una coraggiosa testimonianza per l’Italia e per 
l’Europa”, prenderanno parte, tra gli altri, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, 
il presidente della Conferenza delle Commissioni del Parlamento europeo Antonio Tajani, 
l’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede Pietro Sebastiani e il presidente nazionale Ucid Gian 
Luca Galletti. 
“I giovani imprenditori e dirigenti dell’Ucid sono proiettati in un mondo in cui parole quali 
sostenibilità e responsabilità civile d’impresa, a noi care da sempre, ora sono elementi imprescindibili 
– ha dichiarato il presidente nazionale Ucid -. Le loro scelte li renderanno nei prossimi anni 
protagonisti nel cantiere aperto dell’economia post pandemia”. 
 
(G.A.) 
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11 giugno 2021 -  Formiche.net 
 
https://formiche.net/2021/06/giovani-ucid-delle-site-mule/ 
 
Giovani Ucid, Delle Site nuovo presidente nazionale e Mulè segretario generale 
 
Cambio ai vertici del Movimento Giovani dell’Ucid, l’Unione Cristiana Imprenditori 
Dirigenti. Benedetto Delle Site è il nuovo presidente nazionale mentre Simona Mulè ha assunto 
il ruolo di segretario generale e il coordinamento delle Giovani Donne dell’organizzazione (quiil 
recente articolo di Formiche.net sull’iniziativa Ucid dedicata ai temi dell’empowerment femminile). 

 
Il rinnovo delle cariche arriva a pochi giorni dall’assemblea nazionale, che quest’anno si svolgerà il 
15 giugno, a partire dalle 10.00, in diretta streaming sul canale YouTube dell’associazione. 
All’iniziativa prenderanno parte, tra gli altri, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo 
Giorgetti, il presidente della Conferenza delle Commissioni del Parlamento europeo Antonio 
Tajani, l’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede Pietro Sebastiani e il presidente nazionale 
Ucid Gian Luca Galletti, nonché il presidente di Confindustria Giovani Imprenditori Riccardo Di 
Stefano, il delegato nazionale di Coldiretti Giovani Impresa Veronica Barbati e il presidente di 
Giovani Federmanager Renato Fontana. 

 
“I giovani imprenditori e dirigenti dell’UCID sono proiettati in un mondo in cui parole quali sostenibilità e 
responsabilità civile d’impresa, a noi care da sempre, ora sono elementi imprescindibili”, ha affermato 
Galletti, secondo cui “le loro scelte li renderanno nei prossimi anni protagonisti nel cantiere aperto 
dell’economia post pandemia”. 
 
Romano, classe 1989, Delle Site è imprenditore nel campo dei servizi finanziari e ceo e founder dello 
studio di consulenza Delle Site & Partners. Già presidente dei Giovani Ucid del Lazio, è stato 
vicepresidente dell’associazione durante il mandato di Pierluigi Germani, al quale ora succede. 
Delle Site, inoltre, è da anni animatore di iniziative ispirate alla dottrina sociale della Chiesa che 
hanno visto coinvolte rilevanti personalità del mondo economico e politico nazionale e 
internazionale. 
 
Nata nel 1986, Mulè ha maturato la sua esperienza professionale presso diverse amministrazioni 
pubbliche in ruoli di coordinamento e direzione. Con un doppio titolo in materie giuridiche, è esperta 
di public affairs e project management. Nel corso della sua carriera Mulè è stata insignita di 
onorificenze quali il certificato di lodevole servizio e il Paul Harris Fellow. È responsabile dei 
progetti nazionali “Manifesto dell’Impresa Etica” e “Giovani Ucid On Tour”. 
 
“Vogliamo partire dai giovani e dai territori”, ha sottolineato Delle Site. Che ha poi chiarito che la 
priorità del suo mandato è “formare una nuova classe dirigente nazionale che raccolga l’invito del Papa 
alla ricostruzione di un’economia fondata su giusti rapporti etici e sociali, innanzitutto attraverso una 
testimonianza coerente nell’impresa e nelle organizzazioni di appartenenza da offrire in prima persona”. 
“La dottrina sociale della Chiesa è la nostra bussola in un momento in cui le iniquità sociali avanzano: dalle 
disparità salariali tra uomini e donne alla perdita di occupazione che ha colpito in modo particolare l’universo 
femminile, passando per la sempre maggiore difficoltà a conciliare famiglia e lavoro, maternità e carriera 
professionale”, ha evidenziato Mulè. 
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Il Consiglio direttivo, inoltre, è composto dai vicepresidenti Clementina 
Rosato (Milano), Francesco Augurusa (Vibo Valentia), Simone Pedretti (Trento) e Giuseppe 
Tomasello(Messina), dai vicesegretari Andrea Coppola (Parma) e Chiara Fadda (Cagliari), dai 
consiglieri Gabriele Bani (Ancona), Domenico Arena (Messina), Vincenzo Benincaso (Cava de’ 
Tirreni-Costa d’Amalfi), Veronica Bonagura (Napoli), Benedetta Cavagnis (Padova), Saverio 
D’Addato (Roma), Giovanni Di Luozzo (Isernia), Mario Fortunato (Brescia), Daniele 
Lonardo(Torino), Marco Marcatili (Bologna), Claudia Marchi (Fidenza), Giovanni 
Moraglia (Verona), Francesco Moretto (Verona), Fabio Potenza (Latina), Lorenzo 
Quilici (Genova), Giovanni Ritirossi (Frosinone), Anna Rosso (Asti), Jacopo 
Toia (Busto), Jacopo Coghe (Roma) e Andrea Saponaro (Roma). 
 
L’UCID, Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, dal 1947 riunisce a livello nazionale manager e 
leader del mondo economico che si ispirano alla dottrina sociale della Chiesa mettendo al centro 
della propria azione la dignità della persona umana e la promozione del bene comune. 
  



11 giugno 2021 – politicamentecorretto.com 
 
https://www.politicamentecorretto.com/2021/06/11/giorgetti-e-tajani-allassemblea-nazionale-
giovani-ucid-unione-cristiana-imprenditori-dirigenti/ 
 
Giorgetti e Tajani all’Assemblea nazionale Giovani UCID (Unione Cristiana 
Imprenditori Dirigenti) 
 
Roma – “Il tempo di una coraggiosa testimonianza per l’Italia e l’Europa” sarà il tema dell’Assemblea 
Nazionale per il rinnovo delle cariche del Movimento Giovani dell’UCID l’Unione Cristiana 
Imprenditori Dirigenti, associazione che dal 1947 in Italia riunisce manager e leader del mondo 
economico i quali si ispirano alla dottrina sociale della Chiesa mettendo al centro della propria azione 
la dignità della persona umana e la promozione del bene comune. 
 
Ai lavori dell’Assemblea, il prossimo 15 giugno, prenderanno parte il Ministro dello Sviluppo 
economico Giancarlo Giorgetti, il presidente della Conferenza delle Commissioni del Parlamento 
europeo Antonio Tajani, l’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede Pietro Sebastiani, il 
presidente nazionale UCID Gian Luca Galletti nonché il presidente di Confindustria Giovani 
Imprenditori Riccardo Di Stefano, il delegato nazionale di Coldiretti Giovani Impresa Veronica 
Barbati e il presidente di Giovani Federmanager Renato Fontana. 
 
L’Assemblea sarà l’occasione per il rinnovo dei vertici del Movimento Giovani 
dell’UCID: Benedetto Delle Site sarà il nuovo presidente nazionale mentre Simona Mulè assume 
il ruolo di segretario generale e il coordinamento delle Giovani Donne UCID. 
 
“Facciamo appello al coraggio perché per la nostra generazione è giunto il tempo di rinnovare l’impegno di 
chi ci ha preceduto per assicurare al nostro Paese e all’intero continente un futuro prospero”, ha sottolineato 
Delle Site. Che ha poi chiarito le priorità del suo mandato: “Vogliamo partire dai giovani e dai territori 
per formare una nuova classe dirigente nazionale che raccolga l’invito del Papa alla ricostruzione di 
un’economia fondata su giusti rapporti etici e sociali, innanzitutto attraverso una testimonianza coerente 
nell’impresa e nelle organizzazioni di appartenenza da offrire in prima persona.” 
 
“La dottrina sociale della Chiesa è la nostra bussola in un momento in cui le iniquità sociali avanzano: dalle 
disparità salariali tra uomini e donne alla perdita di occupazione che ha colpito in modo particolare l’universo 
femminile, passando per la sempre maggiore difficoltà a conciliare famiglia e lavoro, maternità e carriera 
professionale”, ha evidenziato Mulè, secondo cui sono questi i temi su cui intervenire “con soluzioni 
innovative e praticabili, rivendicando il ruolo cruciale dei giovani e delle donne nel guidare la ripartenza”. 
 
Romano, classe 1989, Benedetto Delle Site, imprenditore nel campo dei servizi finanziari, è ceo e 
founder dello studio di consulenza Delle Site & Partners. Già presidente dei Giovani UCID del 
Lazio, è stato vicepresidente dell’associazione durante il mandato di Pierluigi Germani, al quale 
ora succede. Delle Site, inoltre, è da anni animatore di iniziative ispirate alla dottrina sociale della 
Chiesa che hanno visto coinvolte rilevanti personalità del mondo economico e politico nazionale e 
internazionale. 
Nata nel 1986, Simona Mulè ha maturato la sua esperienza professionale presso diverse 
amministrazioni pubbliche in ruoli di coordinamento e direzione. Con un doppio titolo in materie 
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giuridiche, esperta in public affairs e project management, nel corso della sua carriera Mulè è stata 
insignita di onorificenze quali il certificato di lodevole servizio e il Paul Harris Fellow. È 
responsabile dei progetti nazionali “Manifesto dell’Impresa Etica” e “Giovani Ucid On Tour” nonché 
dei rapporti istituzionali del Movimento Giovani. 
 
Il Consiglio direttivo, inoltre, è composto dai vicepresidenti Clementina 
Rosato(Milano), Francesco Augurusa (Vibo Valentia), Simone Pedretti (Trento) e Giuseppe 
Tomasello (Messina), dai vicesegretari Andrea Coppola (Parma) e Chiara Fadda (Cagliari), dai 
consiglieri Gabriele Bani (Ancona), Domenico Arena (Messina), Vincenzo Benincaso (Cava de’ 
Tirreni-Costa d’Amalfi), Veronica Bonagura (Napoli), Benedetta Cavagnis (Padova), Saverio 
D’Addato (Roma), Giovanni DiLuozzo (Isernia), Mario Fortunato (Brescia), Daniele Lonardo (
Torino), Marco Marcatili (Bologna), Claudia Marchi (Fidenza), Giovanni Moraglia (Verona), F
rancesco Moretto (Verona), Fabio Potenza (Latina), LorenzoQuilici (Genova), Giovanni Ritir
ossi (Frosinone), Anna Rosso (Asti), Jacopo Toia (Busto), Jacopo Coghe (Roma) 
e Andrea Saponaro (Roma). 
 
“I giovani imprenditori e dirigenti dell’UCID sono proiettati in un mondo in cui parole quali sostenibilità e 
responsabilità civile d’impresa, a noi care da sempre, ora sono elementi imprescindibili”, ha dichiarato il 
presidente nazionale UCID Gian Luca Galletti.Che ha poi ribadito come “le loro scelte li renderanno 
nei prossimi anni protagonisti nel cantiere aperto dell’economia post pandemia”. 
  



12 giugno 2021 -  LabParlamento 
 
https://www.labparlamento.it/mov-giovani-ucid-delle-site-e-il-nuovo-presidente-nazionale-mule-
segretario-generale/ 
 
Mov. Giovani UCID: Delle Site è il nuovo presidente nazionale, Mulè segretario 
generale 
 
Cambio ai vertici del Movimento Giovani dell’UCID, l’Unione Cristiana Imprenditori 
Dirigenti. Benedetto Delle Site è il nuovo presidente nazionale mentre Simona Mulè ha assunto 
il ruolo di segretario generale e il coordinamento delle Giovani Donne UCID. 
 
Romano, classe 1989, Benedetto Delle Site, imprenditore nel campo dei servizi finanziari, è ceo e 
founder dello studio di consulenza Delle Site & Partners. Già presidente dei Giovani UCID del 
Lazio, è stato vicepresidente dell’associazione durante il mandato di Pierluigi Germani, al quale 
ora succede. Delle Site, inoltre, è da anni animatore di iniziative ispirate alla dottrina sociale della 
Chiesa che hanno visto coinvolte rilevanti personalità del mondo economico e politico nazionale e 
internazionale.  
 
Nata nel 1986, Simona Mulè ha maturato la sua esperienza professionale presso diverse 
amministrazioni pubbliche in ruoli di coordinamento e direzione. Con un doppio titolo in materie 
giuridiche, è esperta di public affairs e project management. Nel corso della sua carriera Mulè è stata 
insignita di onorificenze quali il certificato di lodevole servizio e il Paul Harris Fellow. È 
responsabile dei progetti nazionali “Manifesto dell’Impresa Etica” e “Giovani Ucid On Tour” nonché 
dei rapporti istituzionali del Movimento Giovani.  
 
 “Vogliamo partire dai giovani e dai territori”, ha sottolineato Delle Site. Che ha poi chiarito che la 
priorità del suo mandato è“formare una nuova classe dirigente nazionale che raccolga l’invito del Papa 
alla ricostruzione di un’economia fondata su giusti rapporti etici e sociali, innanzitutto attraverso una 
testimonianza coerente nell’impresa e nelle organizzazioni di appartenenza da offrire in prima persona.” 
“La dottrina sociale della Chiesa è la nostra bussola in un momento in cui le iniquità sociali avanzano: dalle 
disparità salariali tra uomini e donne alla perdita di occupazione che ha colpito in modo particolare l’universo 
femminile, passando per la sempre maggiore difficoltà a conciliare famiglia e lavoro, maternità e carriera 
professionale”, ha evidenziato Mulè. 
 
Il rinnovo delle cariche arriva a pochi giorni dall’Assemblea nazionale, che quest’anno si svolgerà il 
15 giugno, a partire dalle 10:00. All’iniziativa prenderanno parte, tra gli altri, il Ministro dello 
Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il presidente della Conferenza delle Commissioni del 
Parlamento europeo Antonio Tajani, l’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede Pietro 
Sebastiani e il presidente nazionale UCID Gian Luca Galletti. 
 
“I giovani imprenditori e dirigenti dell’UCID sono proiettati in un mondo in cui parole quali sostenibilità e 
responsabilità civile d’impresa, a noi care da sempre, ora sono elementi imprescindibili”, ha dichiarato il 
presidente nazionale UCID Gian Luca Galletti. Che ha poi ribadito come“le loro scelte li renderanno 
nei prossimi anni protagonisti nel cantiere aperto dell’economia post pandemia”. 
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14 giugno 2021 – Korazym.org 
 
http://www.korazym.org/62399/giorgetti-e-tajani-allassemblea-nazionale-giovani-ucid-unione-
cristiana-imprenditori-dirigenti/ 
 
Giorgetti e Tajani all’Assemblea nazionale Giovani UCID (Unione Cristiana 
Imprenditori Dirigenti) 
 
‘Il tempo di una coraggiosa testimonianza per l’Italia e l’Europa’ sarà il tema dell’Assemblea 
Nazionale per il rinnovo delle cariche del Movimento Giovani dell’UCID l’Unione Cristiana 
Imprenditori Dirigenti, associazione che dal 1947 in Italia riunisce manager e leader del mondo 
economico i quali si ispirano alla dottrina sociale della Chiesa mettendo al centro della propria azione 
la dignità della persona umana e la promozione del bene comune. 
 
Ai lavori dell’Assemblea, domani, prenderanno parte il Ministro dello Sviluppo Economico, 
Giancarlo Giorgetti, il presidente della Conferenza delle Commissioni del Parlamento Europeo, 
Antonio Tajani, l’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, Pietro Sebastiani, il presidente 
nazionale UCID, Gian Luca  Galletti, nonché il presidente di Confindustria Giovani Imprenditori, 
Riccardo Di Stefano, il delegato nazionale di Coldiretti Giovani Impresa, Veronica Barbati, e il 
presidente di Giovani Federmanager, Renato Fontana. 
 
L’Assemblea sarà l’occasione per il rinnovo dei vertici del Movimento Giovani dell’UCID: Benedetto 
Delle Site, sarà il nuovo presidente nazionale mentre Simona Mulè assume il ruolo di segretario 
generale e il coordinamento delle Giovani Donne UCID. 
 
“Facciamo appello al coraggio, perché per la nostra generazione è giunto il tempo di rinnovare 
l’impegno di chi ci ha preceduto per assicurare al nostro Paese e all’intero continente un futuro 
prospero”, ha sottolineato Delle Site. Che ha poi chiarito le priorità del suo mandato: “Vogliamo 
partire dai giovani e dai territori per formare una nuova classe dirigente nazionale che raccolga 
l’invito del Papa alla ricostruzione di un’economia fondata su giusti rapporti etici e sociali, 
innanzitutto attraverso una testimonianza coerente nell’impresa e nelle organizzazioni di 
appartenenza da offrire in prima persona”. 
 
“La dottrina sociale della Chiesa è la nostra bussola in un momento in cui le iniquità sociali avanzano: 
dalle disparità salariali tra uomini e donne alla perdita di occupazione che ha colpito in modo 
particolare l’universo femminile, passando per la sempre maggiore difficoltà a conciliare famiglia e 
lavoro, maternità e carriera professionale”, ha evidenziato Mulè, secondo cui sono questi i temi su 
cui intervenire “con soluzioni innovative e praticabili, rivendicando il ruolo cruciale dei giovani e 
delle donne nel guidare la ripartenza”. 
 
Romano, classe 1989, Benedetto Delle Site, imprenditore nel campo dei servizi finanziari, è ceo e 
founder dello studio di consulenza Delle Site & Partners. Già presidente dei Giovani UCID del 
Lazio, è stato vicepresidente dell’associazione durante il mandato di Pierluigi Germani, al quale ora 
succede. Delle Site, inoltre, è da anni animatore di iniziative ispirate alla dottrina sociale della Chiesa 
che hanno visto coinvolte rilevanti personalità del mondo economico e politico nazionale e 
internazionale.  

http://www.korazym.org/62399/giorgetti-e-tajani-allassemblea-nazionale-giovani-ucid-unione-cristiana-imprenditori-dirigenti/
http://www.korazym.org/62399/giorgetti-e-tajani-allassemblea-nazionale-giovani-ucid-unione-cristiana-imprenditori-dirigenti/


 
Nata nel 1986, Simona Mulè ha maturato la sua esperienza professionale presso diverse 
amministrazioni pubbliche in ruoli di coordinamento e direzione. Con un doppio titolo in materie 
giuridiche, esperta in public affairs e project management, nel corso della sua carriera Mulè è stata 
insignita di onorificenze quali il certificato di lodevole servizio e il Paul Harris Fellow. E’ 
responsabile dei progetti nazionali ‘Manifesto dell’Impresa Etica’ e ‘Giovani Ucid On Tour’ nonché 
dei rapportiistituzionali del Movimento Giovani.  
 
“I giovani imprenditori e dirigenti dell’UCID sono proiettati in un mondo in cui parole quali 
sostenibilità e responsabilità civile d’impresa, a noi care da sempre, ora sono elementi 
imprescindibili”, ha dichiarato il presidente nazionale UCID, Gian Luca Galletti, che ha poi ribadito 
come “le loro scelte li renderanno nei prossimi anni protagonisti nel cantiere aperto dell’economia 
post pandemia”.    
  



14 giugno 2021 -  Agensir 
 
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/6/14/associazioni-movimento-giovani-ucid-domani-
lassemblea-nazionale-il-tempo-di-una-coraggiosa-testimonianza-per-litalia-e-leuropa/ 
 
Associazioni: Movimento Giovani Ucid, domani l’Assemblea nazionale “Il 
tempo di una coraggiosa testimonianza per l’Italia e l’Europa” 
 
“Il tempo di una coraggiosa testimonianza per l’Italia e l’Europa” sarà il tema dell’Assemblea 
nazionale per il rinnovo delle cariche del Movimento Giovani dell’Ucid (Unione cristiana 
imprenditori dirigenti), associazione che dal 1947 in Italia riunisce manager e leader del mondo 
economico i quali si ispirano alla dottrina sociale della Chiesa mettendo al centro della propria azione 
la dignità della persona umana e la promozione del bene comune. 
 
Ai lavori dell’Assemblea, domani, 15 giugno, a Roma, prenderanno parte il ministro dello Sviluppo 
economico, Giancarlo Giorgetti, il presidente della Conferenza delle Commissioni del Parlamento 
europeo Antonio Tajani, l’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, Pietro Sebastiani, il presidente 
nazionale Ucid, Gian Luca Galletti, nonché il presidente di Confindustria Giovani Imprenditori, 
Riccardo Di Stefano, il delegato nazionale di Coldiretti Giovani Impresa, Veronica Barbati, e il 
presidente di Giovani Federmanager, Renato Fontana. 
 
L’Assemblea sarà l’occasione per il rinnovo dei vertici del Movimento Giovani dell’Ucid: Benedetto 
Delle Site sarà il nuovo presidente nazionale, mentre Simona Mulè assume il ruolo di segretario 
generale e il coordinamento delle Giovani Donne Ucid. 
 
“Facciamo appello al coraggio perché per la nostra generazione è giunto il tempo di rinnovare 
l’impegno di chi ci ha preceduto per assicurare al nostro Paese e all’intero continente un futuro 
prospero”, ha sottolineato Delle Site, che ha poi chiarito le priorità del suo mandato: “Vogliamo 
partire dai giovani e dai territori per formare una nuova classe dirigente nazionale che raccolga 
l’invito del Papa alla ricostruzione di un’economia fondata su giusti rapporti etici e sociali, 
innanzitutto attraverso una testimonianza coerente nell’impresa e nelle organizzazioni di 
appartenenza da offrire in prima persona”. 
 
“La dottrina sociale della Chiesa è la nostra bussola in un momento in cui le iniquità sociali avanzano: 
dalle disparità salariali tra uomini e donne alla perdita di occupazione che ha colpito in modo 
particolare l’universo femminile, passando per la sempre maggiore difficoltà a conciliare famiglia e 
lavoro, maternità e carriera professionale”, ha evidenziato Mulè. 
 
Il Consiglio direttivo, inoltre, è composto dai vicepresidenti Clementina Rosato, Francesco 
Augurusa, Simone Pedretti e Giuseppe Tomasello, dai vicesegretari Andrea Coppola e Chiara 
Fadda, dai consiglieri Gabriele Bani, Domenico Arena, Vincenzo Benincaso, Veronica Bonagura, 
Benedetta Cavagnis, Saverio D’Addato, Giovanni Di Luozzo, Mario Fortunato, Daniele Lonardo, 
Marco Marcatili, Claudia Marchi, Giovanni Moraglia, Francesco Moretto, Fabio Potenza, Lorenzo 
Quilici, Giovanni Ritirossi, Anna Rosso, Jacopo Toia, Jacopo Coghe e Andrea Saponaro. 
 
(G.A.) 

https://www.agensir.it/quotidiano/2021/6/14/associazioni-movimento-giovani-ucid-domani-lassemblea-nazionale-il-tempo-di-una-coraggiosa-testimonianza-per-litalia-e-leuropa/
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/6/14/associazioni-movimento-giovani-ucid-domani-lassemblea-nazionale-il-tempo-di-una-coraggiosa-testimonianza-per-litalia-e-leuropa/


15 giugno 2021 – Il Sole 24 Ore 
 
https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/giorgetti-inverare-pnrr-rendendo-protagonisti-
giovani/AEcOJVQ 
 
Giorgetti: inverare il Pnrr rendendo protagonisti i giovani 
 

 
 
Roma, 15 giu. (askanews) - "Devo dire che il Pnrr oggi, per come è architettato, è pieno di idee e 
ricco di stanziamenti finanziari ed economici (i 209 miliardi da impiegare in settori diversi) che 
lasciano presagire come conseguenza un aumento del Pil, ma sono in questo momento cose scritte 
solo sulla carta. Bisogna inverarle, bisogna metterle in pratica e credo che i protagonisti debbano 
essere proprio i giovani, in ogni settore". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo eocnomico Giancarlo 
Giorgetti collegato in videoconferenza all'Assemblea Nazionale del Movimento Giovani dell'Ucid, 
l'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti. 
 
"Il piano si ispira infatti alla Next Generation, la nuova generazione. Io vorrei sottolineare 
quest'aspetto - ha detto Giorgetti -: l'Italia è tra i paesi europei quello con l'età media più elevata, 
che ha un problema di crisi demografica gigantesco e questo aspetto dell'impatto demografico nelle 
analisi, nelle valutazioni e anche nelle prescrizioni macroeconomiche è troppo poco considerato, è 
un aspetto che gli economisti dovrebbero riprendere in considerazione". 
  

https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/giorgetti-inverare-pnrr-rendendo-protagonisti-giovani/AEcOJVQ
https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/giorgetti-inverare-pnrr-rendendo-protagonisti-giovani/AEcOJVQ


15 giugno 2020 – Askanews 
 
https://www.askanews.it/video/2021/06/15/giorgetti-inverare-il-pnrr-rendendo-protagonisti-i-
giovani-20210615_video_12585512/ 
 
Giorgetti: inverare il Pnrr rendendo protagonisti i giovani 
Il ministro dello Sviluppo: "In Italia grave crisi demografica" 
 

 
 
Roma, 15 giu. (askanews) – “Devo dire che il Pnrr oggi, per come è architettato, è pieno di idee e 
ricco di stanziamenti finanziari ed economici (i 209 miliardi da impiegare in settori diversi) che 
lasciano presagire come conseguenza un aumento del Pil, ma sono in questo momento cose scritte 
solo sulla carta. Bisogna inverarle, bisogna metterle in pratica e credo che i protagonisti debbano 
essere proprio i giovani, in ogni settore”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo eocnomico Giancarlo 
Giorgetti collegato in videoconferenza all’Assemblea Nazionale del Movimento Giovani dell’Ucid, 
l’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti. 
 
“Il piano si ispira infatti alla Next Generation, la nuova generazione. Io vorrei sottolineare 
quest’aspetto – ha detto Giorgetti -: l’Italia è tra i paesi europei quello con l’età media più elevata, 
che ha un problema di crisi demografica gigantesco e questo aspetto dell’impatto demografico nelle 
analisi, nelle valutazioni e anche nelle prescrizioni macroeconomiche è troppo poco considerato, è 
un aspetto che gli economisti dovrebbero riprendere in considerazione”. 
  

https://www.askanews.it/video/2021/06/15/giorgetti-inverare-il-pnrr-rendendo-protagonisti-i-giovani-20210615_video_12585512/
https://www.askanews.it/video/2021/06/15/giorgetti-inverare-il-pnrr-rendendo-protagonisti-i-giovani-20210615_video_12585512/


15 giugno 2021 -  Agensir 
 
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/6/15/recovery-plan-giorgetti-mise-i-giovani-
protagonisti-della-ripresa/ 
 
Recovery Plan: Giorgetti (Mise), “i giovani protagonisti della ripresa” 
 
“Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, per come è architettato oggi, è pieno di idee e ricco di 
stanziamenti finanziari ed economici. Credo che i protagonisti debbano essere proprio i giovani, in 
ogni settore. A loro il compito di cogliere queste nuove opportunità”. Lo ha dichiarato il ministro 
dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, durante l’Assemblea nazionale dei Giovani Ucid “Il 
tempo di una coraggiosa testimonianza per l’Italia e l’Europa”, nel corso della quale sono stati 
nominati i nuovi vertici: Benedetto Delle Site è il nuovo presidente mentre Simona Mulè è il 
segretario generale. “Serve la capacità e l’energia dei giovani – ha proseguito Giorgetti – per cercare 
di puntare su comparti all’avanguardia. Come ministero abbiamo introdotto specifiche misure rivolte 
ai ragazzi e alle donne. Proprio nel decreto Semplificazioni, che è ora all’esame delle Camere, si 
prevede che il 30% delle assunzioni nelle aziende che ottengono i contratti pubblici legati alla 
realizzazione del Pnrr e del piano nazionale complementare siano destinate a giovani e donne”. 
  

https://www.agensir.it/quotidiano/2021/6/15/recovery-plan-giorgetti-mise-i-giovani-protagonisti-della-ripresa/
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/6/15/recovery-plan-giorgetti-mise-i-giovani-protagonisti-della-ripresa/


15 giugno 2021 – Agensir 
 
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/6/15/recovery-plan-giorgetti-mise-investire-su-
competenze-digitalizzazione-e-ricerca/ 
 
Recovery Plan: Giorgetti (Mise), “investire su competenze, digitalizzazione e 
ricerca” 
 
“Bisogna investire sulla digitalizzazione, sulle competenze, sull’innovazione e sulla ricerca affinché 
questi fattori possano creare un ambiente favorevole alla permanenza dei talenti in Italia. Il 
fenomeno della fuga dei cervelli deve cessare perché abbiamo le competenze e le capacità e dobbiamo 
metterle a frutto nel nostro ecosistema”. Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, 
Giancarlo Giorgetti, durante l’Assemblea nazionale dei Giovani Ucid “Il tempo di una coraggiosa 
testimonianza per l’Italia e l’Europa”, nel corso della quale sono stati nominati i nuovi vertici: 
Benedetto Delle Site è il nuovo presidente mentre Simona Mulè è il segretario generale. “Da questo 
punto di vista – ha proseguito il ministro -, il settore pubblico offre strumenti e risorse, ma da solo 
non ha la capacità di compiere il cambiamento culturale necessario per affrontare il nostro presente. 
È necessario il supporto dell’impresa privata e dello spirito imprenditoriale affinché facciano leva 
sulla diffusione di nuovi valori, di cui anche l’Ucid è portavoce”. 
  

https://www.agensir.it/quotidiano/2021/6/15/recovery-plan-giorgetti-mise-investire-su-competenze-digitalizzazione-e-ricerca/
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/6/15/recovery-plan-giorgetti-mise-investire-su-competenze-digitalizzazione-e-ricerca/


15 giugno 2021 – IlTempo.it 
 
https://www.iltempo.it/tv-news/2021/06/15/video/giorgetti-inverare-il-pnrr-rendendo-
protagonisti-i-giovani-27600400/ 
 
Giorgetti: inverare il Pnrr rendendo protagonisti i giovani 
 

 
 
Roma, 15 giu. (askanews) - "Devo dire che il Pnrr oggi, per come è architettato, è pieno di idee e 
ricco di stanziamenti finanziari ed economici (i 209 miliardi da impiegare in settori diversi) che 
lasciano presagire come conseguenza un aumento del Pil, ma sono in questo momento cose scritte 
solo sulla carta. Bisogna inverarle, bisogna metterle in pratica e credo che i protagonisti debbano 
essere proprio i giovani, in ogni settore". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo eocnomico Giancarlo 
Giorgetti collegato in videoconferenza all'Assemblea Nazionale del Movimento Giovani dell'Ucid, 
l'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti. 
 
"Il piano si ispira infatti alla Next Generation, la nuova generazione. Io vorrei sottolineare 
quest'aspetto - ha detto Giorgetti -: l'Italia è tra i paesi europei quello con l'età media più elevata, 
che ha un problema di crisi demografica gigantesco e questo aspetto dell'impatto demografico nelle 
analisi, nelle valutazioni e anche nelle prescrizioni macroeconomiche è troppo poco considerato, è 
un aspetto che gli economisti dovrebbero riprendere in considerazione". 
  

https://www.iltempo.it/tv-news/2021/06/15/video/giorgetti-inverare-il-pnrr-rendendo-protagonisti-i-giovani-27600400/
https://www.iltempo.it/tv-news/2021/06/15/video/giorgetti-inverare-il-pnrr-rendendo-protagonisti-i-giovani-27600400/


15 giugno 2021 – Timgate 
 
https://timgate.it/video/topvideo/giorgetti-inverare-il-pnrr-rendendo-protagonisti-i-
giovani.vum 
 
Giorgetti: inverare il Pnrr rendendo protagonisti i giovani 
 

 
 
Roma, 15 giu. 
(askanews) - 'Devo dire che il Pnrr oggi, per come è architettato, è pieno di idee e ricco di 
stanziamenti finanziari ed economici (i 209 miliardi da impiegare in settori diversi) che lasciano 
presagire come conseguenza un aumento del Pil, ma sono in questo momento cose scritte solo sulla 
carta. Bisogna inverarle, bisogna metterle in pratica e credo che i protagonisti debbano essere 
proprio i giovani, in ogni settore'. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo eocnomico Giancarlo 
Giorgetti collegato in videoconferenza all'Assemblea Nazionale del Movimento Giovani dell'Ucid, 
l'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti. 'Il piano si ispira infatti alla Next Generation, la nuova 
generazione. Io vorrei sottolineare quest'aspetto - ha detto Giorgetti -: l'Italia è tra i paesi europei 
quello con l'età media più elevata, che ha un problema di crisi demografica gigantesco e questo 
aspetto dell'impatto demografico nelle analisi, nelle valutazioni e anche nelle prescrizioni 
macroeconomiche è troppo poco considerato, è un aspetto che gli economisti dovrebbero riprendere 
in considerazione'. 

https://timgate.it/video/topvideo/giorgetti-inverare-il-pnrr-rendendo-protagonisti-i-giovani.vum
https://timgate.it/video/topvideo/giorgetti-inverare-il-pnrr-rendendo-protagonisti-i-giovani.vum
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IMPRESE. DELLE SITE PRESIDENTE NAZIONALE GIOVANI UCID, MULÈ
SEGRETARIO GENERALE
 
DIR1969 3 ECO  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 
IMPRESE. DELLE SITE PRESIDENTE NAZIONALE GIOVANI UCID, MULÈ SEGRETARIO
GENERALE
IL 15 GIUGNO IN PROGRAMMA L'ASSEMBLEA NAZIONALE
(DIRE) Roma, 11 giu. - Cambio ai vertici del Movimento Giovani
dell'UCID, l'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti. Benedetto
Delle Site è il nuovo presidente nazionale mentre Simona Mulè ha
assunto il ruolo di segretario generale e il coordinamento delle
Giovani Donne UCID.
   Il rinnovo delle cariche arriva a pochi giorni dall'Assemblea
nazionale, che quest'anno si svolgerà il 15 giugno.
All'iniziativa prenderanno parte il ministro dello Sviluppo
economico Giancarlo Giorgetti, il presidente della Conferenza
delle Commissioni del Parlamento europeo Antonio Tajani,
l'ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede Pietro Sebastiani,
il presidente nazionale UCID Gian Luca Galletti nonché il
presidente di Confindustria Giovani Imprenditori Riccardo Di
Stefano, il delegato nazionale di Coldiretti Giovani Impresa
Veronica Barbati e il presidente di Giovani Federmanager Renato
Fontana.
   Romano, classe 1989, Benedetto Delle Site, imprenditore nel
campo dei servizi finanziari, è ceo e founder dello studio di
consulenza Delle Site & Partners. Già presidente dei Giovani UCID
del Lazio, è stato vicepresidente dell'associazione durante il
mandato di Pierluigi Germani, al quale ora succede. Delle Site,
inoltre, è da anni animatore di iniziative ispirate alla dottrina
sociale della Chiesa che hanno visto coinvolte rilevanti
personalità del mondo economico e politico nazionale e
internazionale.
   Nata nel 1986, Simona Mulè ha maturato la sua esperienza
professionale presso diverse amministrazioni pubbliche in ruoli
di coordinamento e direzione. Con un doppio titolo in materie
giuridiche, è esperta di public affairs e project management. Nel
corso della sua carriera Mulè è stata insignita di onorificenze
quali il certificato di lodevole servizio e il Paul Harris
Fellow. È responsabile dei progetti nazionali "Manifesto
dell'Impresa Etica" e "Giovani Ucid On Tour" nonché dei rapporti



istituzionali del Movimento Giovani. (SEGUE)
  (Com/Red/ Dire)
15:37 11-06-21
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DIRE, 11/06/2021
 
IMPRESE. DELLE SITE PRESIDENTE NAZIONALE GIOVANI UCID, MULÈ
SEGRETARIO GENERALE -2-
 
DIR1970 3 ECO  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 
IMPRESE. DELLE SITE PRESIDENTE NAZIONALE GIOVANI UCID, MULÈ SEGRETARIO
GENERALE -2-
(DIRE) Roma, 11 giu. - "Vogliamo partire dai giovani e dai
territori", ha sottolineato Delle Site. Che ha poi chiarito che
la priorità del suo mandato è "formare una nuova classe dirigente
nazionale che raccolga l'invito del Papa alla ricostruzione di
un'economia fondata su giusti rapporti etici e sociali,
innanzitutto attraverso una testimonianza coerente nell'impresa e
nelle organizzazioni di appartenenza da offrire in prima persona".
   "La dottrina sociale della Chiesa è la nostra bussola in un
momento in cui le iniquità sociali avanzano: dalle disparità
salariali tra uomini e donne alla perdita di occupazione che ha
colpito in modo particolare l'universo femminile, passando per la
sempre maggiore difficoltà a conciliare famiglia e lavoro,
maternità e carriera professionale", ha evidenziato Mulè.
   Il Consiglio direttivo, inoltre, è composto dai vicepresidenti
Clementina Rosato (Milano), Francesco Augurusa (Vibo Valentia),
Simone Pedretti (Trento) e Giuseppe Tomasello (Messina), dai
vicesegretari Andrea Coppola (Parma) e Chiara Fadda (Cagliari),
dai consiglieri Gabriele Bani (Ancona), Domenico Arena (Messina),
Vincenzo Benincaso (Cava de' Tirreni-Costa d'Amalfi), Veronica
Bonagura (Napoli), Benedetta Cavagnis (Padova), Saverio D'Addato
(Roma), GiovanniDi Luozzo (Isernia), Mario Fortunato (Brescia),
Daniele Lonardo (Torino), Marco Marcatili (Bologna), Claudia
Marchi (Fidenza), Giovanni Moraglia (Verona), Francesco Moretto
(Verona), Fabio Potenza (Latina), Lorenzo Quilici (Genova),
Giovanni Ritirossi (Frosinone), Anna Rosso (Asti), Jacopo Toia
(Busto), Jacopo Coghe (Roma) e Andrea Saponaro (Roma).
   "I giovani imprenditori e dirigenti dell'UCID sono proiettati
in un mondo in cui parole quali sostenibilità e responsabilità
civile d'impresa, a noi care da sempre, ora sono elementi
imprescindibili", ha dichiarato il presidente nazionale UCID Gian
Luca Galletti. Che ha poi ribadito come "le loro scelte li
renderanno nei prossimi anni protagonisti nel cantiere aperto
dell'economia post pandemia".
  (Com/Red/ Dire)
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IMPRESE. DELLE SITE PRESIDENTE NAZIONALE GIOVANI UCID, MULÈ
SEGRETARIO GENERALE /FOTO
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IMPRESE. DELLE SITE PRESIDENTE NAZIONALE GIOVANI UCID, MULÈ SEGRETARIO
GENERALE /FOTO
IL 15 GIUGNO IN PROGRAMMA L'ASSEMBLEA NAZIONALE
(DIRE) Roma, 11 giu. - Cambio ai vertici del Movimento Giovani
dell'UCID, l'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti. Benedetto
Delle Site è il nuovo presidente nazionale mentre Simona Mulè ha
assunto il ruolo di segretario generale e il coordinamento delle
Giovani Donne UCID.
   Il rinnovo delle cariche arriva a pochi giorni dall'Assemblea
nazionale, che quest'anno si svolgerà il 15 giugno.
All'iniziativa prenderanno parte il ministro dello Sviluppo
economico Giancarlo Giorgetti, il presidente della Conferenza
delle Commissioni del Parlamento europeo Antonio Tajani,
l'ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede Pietro Sebastiani,
il presidente nazionale UCID Gian Luca Galletti nonché il
presidente di Confindustria Giovani Imprenditori Riccardo Di
Stefano, il delegato nazionale di Coldiretti Giovani Impresa
Veronica Barbati e il presidente di Giovani Federmanager Renato
Fontana.
   Romano, classe 1989, Benedetto Delle Site, imprenditore nel
campo dei servizi finanziari, è ceo e founder dello studio di
consulenza Delle Site & Partners. Già presidente dei Giovani UCID
del Lazio, è stato vicepresidente dell'associazione durante il
mandato di Pierluigi Germani, al quale ora succede. Delle Site,
inoltre, è da anni animatore di iniziative ispirate alla dottrina
sociale della Chiesa che hanno visto coinvolte rilevanti
personalità del mondo economico e politico nazionale e
internazionale.
   Nata nel 1986, Simona Mulè ha maturato la sua esperienza
professionale presso diverse amministrazioni pubbliche in ruoli
di coordinamento e direzione. Con un doppio titolo in materie
giuridiche, è esperta di public affairs e project management. Nel
corso della sua carriera Mulè è stata insignita di onorificenze
quali il certificato di lodevole servizio e il Paul Harris
Fellow. È responsabile dei progetti nazionali "Manifesto
dell'Impresa Etica" e "Giovani Ucid On Tour" nonché dei rapporti



istituzionali del Movimento Giovani.
   "Vogliamo partire dai giovani e dai territori", ha
sottolineato Delle Site. Che ha poi chiarito che la priorità del
suo mandato è "formare una nuova classe dirigente nazionale che
raccolga l'invito del Papa alla ricostruzione di un'economia
fondata su giusti rapporti etici e sociali, innanzitutto
attraverso una testimonianza coerente nell'impresa e nelle
organizzazioni di appartenenza da offrire in prima persona".
   "La dottrina sociale della Chiesa è la nostra bussola in un
momento in cui le iniquità sociali avanzano: dalle disparità
salariali tra uomini e donne alla perdita di occupazione che ha
colpito in modo particolare l'universo femminile, passando per la
sempre maggiore difficoltà a conciliare famiglia e lavoro,
maternità e carriera professionale", ha evidenziato Mulè.
   Il Consiglio direttivo, inoltre, è composto dai vicepresidenti
Clementina Rosato (Milano), Francesco Augurusa (Vibo Valentia),
Simone Pedretti (Trento) e Giuseppe Tomasello (Messina), dai
vicesegretari Andrea Coppola (Parma) e Chiara Fadda (Cagliari),
dai consiglieri Gabriele Bani (Ancona), Domenico Arena (Messina),
Vincenzo Benincaso (Cava de' Tirreni-Costa d'Amalfi), Veronica
Bonagura (Napoli), Benedetta Cavagnis (Padova), Saverio D'Addato
(Roma), GiovanniDi Luozzo (Isernia), Mario Fortunato (Brescia),
Daniele Lonardo (Torino), Marco Marcatili (Bologna), Claudia
Marchi (Fidenza), Giovanni Moraglia (Verona), Francesco Moretto
(Verona), Fabio Potenza (Latina), Lorenzo Quilici (Genova),
Giovanni Ritirossi (Frosinone), Anna Rosso (Asti), Jacopo Toia
(Busto), Jacopo Coghe (Roma) e Andrea Saponaro (Roma).
   "I giovani imprenditori e dirigenti dell'UCID sono proiettati
in un mondo in cui parole quali sostenibilità e responsabilità
civile d'impresa, a noi care da sempre, ora sono elementi
imprescindibili", ha dichiarato il presidente nazionale UCID Gian
Luca Galletti. Che ha poi ribadito come "le loro scelte li
renderanno nei prossimi anni protagonisti nel cantiere aperto
dell'economia post pandemia".
  (Com/Red/ Dire)
16:29 11-06-21
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Giovani Ucid: Delle Site presidente, Mulè segretario generale
 
Giovani Ucid: Delle Site presidente, Mulè segretario generale Milano, 11 giu. (LaPresse) - Cambio
ai vertici del Movimento Giovani dell’UCID, l’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti. Benedetto
Delle Site è il nuovo presidente nazionale mentre Simona Mulè ha assunto il ruolo di segretario
generale e il coordinamento delle Giovani Donne UCID.Romano, classe 1989, Benedetto Delle
Site, imprenditore nel campo dei servizi finanziari, è ceo e founder dello studio di consulenza Delle
Site & Partners. Già presidente dei Giovani UCID del Lazio, è stato vicepresidente
dell’associazione durante il mandato di Pierluigi Germani, al quale ora succede. Delle Site, inoltre,
è da anni animatore di iniziative ispirate alla dottrina sociale della Chiesa che hanno visto
coinvolte rilevanti personalità del mondo economico e politico nazionale e internazionale. Nata nel
1986, Simona Mulè ha maturato la sua esperienza professionale presso diverse amministrazioni
pubbliche in ruoli di coordinamento e direzione. Con un doppio titolo in materie giuridiche, è
esperta di public affairs e project management. Nel corso della sua carriera Mulè è stata insignita
di onorificenze quali il certificato di lodevole servizio e il Paul Harris Fellow. È responsabile dei
progetti nazionali “Manifesto dell’Impresa Etica” e “Giovani Ucid On Tour” nonché dei rapporti
istituzionali del Movimento Giovani. (Segue) ECO NG01 lcr 110858 GIU 21
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Giovani Ucid: Delle Site presidente, Mulè segretario generale-2-
 
Giovani Ucid: Delle Site presidente, Mulè segretario generale-2- Milano, 11 giu. (LaPresse) -
“Vogliamo partire dai giovani e dai territori”, ha sottolineato Delle Site. Che ha poi chiarito che la
priorità del suo mandato è “formare una nuova classe dirigente nazionale che raccolga l’invito del
Papa alla ricostruzione di un’economia fondata su giusti rapporti etici e sociali, innanzitutto
attraverso una testimonianza coerente nell’impresa e nelle organizzazioni di appartenenza da
offrire in prima persona.”“La dottrina sociale della Chiesa è la nostra bussola in un momento in cui
le iniquità sociali avanzano: dalle disparità salariali tra uomini e donne alla perdita di occupazione
che ha colpito in modo particolare l’universo femminile, passando per la sempre maggiore
difficoltà a conciliare famiglia e lavoro, maternità e carriera professionale”, ha evidenziato
Mulè.(Segue) ECO NG01 lcr 110858 GIU 21
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Giovani Ucid: Delle Site presidente, Mulè segretario generale-3-
 
Giovani Ucid: Delle Site presidente, Mulè segretario generale-3- Milano, 11 giu. (LaPresse) - Il
rinnovo delle cariche arriva a pochi giorni dall’Assemblea nazionale, che quest’anno si svolgerà il
15 giugno, a partire dalle 10:00. All’iniziativa prenderanno parte, tra gli altri, il Ministro dello
Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il presidente della Conferenza delle Commissioni del
Parlamento europeo Antonio Tajani, l’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede Pietro Sebastiani
e il presidente nazionale UCID Gian Luca Galletti.“I giovani imprenditori e dirigenti dell’UCID sono
proiettati in un mondo in cui parole quali sostenibilità e responsabilità civile d’impresa, a noi care
da sempre, ora sono elementi imprescindibili”, ha dichiarato il presidente nazionale UCID Gian
Luca Galletti. Che ha poi ribadito come “le loro scelte li renderanno nei prossimi anni protagonisti
nel cantiere aperto dell’economia post pandemia”. ECO NG01 lcr 110858 GIU 21
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+++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI +++
 
+++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI +++
   (ANSA) - ROMA, 15 GIU - Questi i principali appuntamenti di
oggi:
                   ++ POLITICA ++
ROMA - Senato, commissione Finanze ore 14.30
   Audizione, in videoconferenza, dell'Ad di Poste Italiane
   sull'attività finanziaria della società
ROMA - San Macuto, commissione Banche ore 12.00
   Audizione del presidente della commissione tecnica del Fondo
   Indennizzo Risparmiatori Servello
ROMA - ore 10.00
   Assemblea nazionale del Movimento Giovani UCID dal titolo "Il
   tempo di una coraggiosa testimonianza per l'Italia e per
   l'Europa", con il ministro Giorgetti e Tajani
                   ++ ECONOMIA E FINANZA ++
ROMA - Istat, prezzi al consumo di maggio
ROMA - Banca d'Italia, "Finanza pubblica, fabbisogno e debito",
   "Mercato finanziario", "Debito lordo delle Amministrazioni
   pubbliche" e "Debito delle Amministrazioni centrali"
BRUXELLES - Ue, bilancia commerciale di aprile
LONDRA - Gb, mercato del lavoro di maggio
NEW YORK - Usa, vendite al dettaglio, prezzi alla produzione e
   produzione industriale di maggio
WASHINGTON - Fed, riunione del Comitato di politica monetaria
ROMA - ministero dello Sviluppo ore 16.30
   Tavolo Stellantis con i ministri Giorgetti e Orlando
ROMA - ore 11.30
   Abi, Rapporto mensile, conference call con il vicedirettore
   generale Torriero
ROMA - Cnel ore 12.00
   Cnel, ammortizzatori sociali e sostegno al reddito del XXIII
   Rapporto Mercato del lavoro
MILANO - online ore 14.00
   Italgas, presentazione del Piano Strategico 2021-2027 con
   l'Ad Gallo
ROMA - ore 17.30
   'Il dibattito pubblico per opere utili, snelle e condivise'
   con Violante, Cittadino, Bonaretti



ROMA - ore 18.00
   Aspen, 'Il sistema bancario post pandemia' con il ministro
   Giorgetti in videocollegamento
ROMA - ore 18.00
   "The future women (and men?) want", il open event digitale
   sulla diversità di genere in Italia con la ministra Dadone
BIELLA - streaming ore 9.45
   Cgil Biella, "Governare il cambiamento. L'innovazione per
   sconfiggere le diseguaglianze", con Landini
ROMA - Stazione Ostiense, streaming ore 10.00
   Arsenale Spa e Gruppo Fs, "Il treno della dolce vita" con i
   ministri Di Maio, Giorgetti e Garavaglia, l'Ad di Trenitalia
   Corradi, il ceo di Arsenale Barletta e la sindaca Raggi
ROMA - ore 10.00
   Anev per la Giornata mondiale del vento, "Il ruolo
   dell'energia eolica nella transizione ecologica"
ROMA - https://www.b20italy2021.org/ ore 14.00
   Confindustria, "B20-G20 Dialogue: unlocking investment in
   maritime transportation infrastructure for a more sustainable
   trade", con Marcegaglia
ROMA - ore 14.30
   Assiom Forex, "Sostenibilità: Come sta cambiando il modus
   operandi delle banche centrali e degli operatori?" con Banca
   d'Italia e ministero dell'Economia
                   ++ MONDO ++
BRUXELLES - Vertice Ue-Usa con il presidente Biden FOTO
LISBONA - Ue, riunione dei ministri di Agricoltura e Pesca FOTO
MOSCA - Udienza nel processo a Navalny
PARIGI - Audizione dell'ex presidente Sarkozy al processo
   per finanziamento illegale della campagna presidenziale 2012
   FOTO
                   ++ VATICANO ++
CITTÀ DEL VATICANO - Sala stampa vaticana ore 10.30
   Caritas Internationalis, conferenza stampa sui migranti con
   i cardinali Tagle e Turkson
                   ++ CULTURA E SPETTACOLI ++
ROMA - Palazzo Corsini, Via della Lungara 10 ore 11.30
   Lincei, VII centenario di Dante, presentazione della mostra
   "Il trittico del Centenario"
ROMA - Casa del Cinema ore 11.30
   Presentazione di "Taormina Film Festival 67"
ROMA - Cinema Moderno, Piazza della Repubblica, 44 ore 18.30



   Anteprima del film "Monster Hunter" di Paul W.S. Anderson
ROMA - Maxxi - Via Guido Reni, 4 - diretta su ansa.it ore 17.30
   ANSA, Inaugurazione della mostra fotografica 'C'era una
   svolta: come siamo cambiati e come è cambiata l'Italia
   attraverso 75 anni di immagini dell'ANSA', con Anna Fendi,
   Marco Tardelli e Filippo Ceccarelli FOTO E VIDEO
                   ++ SPORT ++
BUDAPEST - Puskas Arena ore 18.00
   Europei, Gruppo F, Ungheria-Portogallo FOTO
MONACO DI BAVIERA - Allian Arena ore 21.00
   Europei, Gruppo F, Francia-Germania FOTO (ANSA).
     RED-PT1
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Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 15 giugno -2-
 
 9010E1314  (ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 15 giugno -2-
FINANZA
- conferenza stampa Carmignac su "China 2021 macro outlook
and long term trends". Ore 10,00. In streaming in lingue
inglese.
- webinar 'Smart International Tour', organizzato da Intesa
Sanpaolo in collaborazione con Monitor Deloitte, dedicato
all'internazionalizzazione delle PMI del Nord Ovest e della
Sardegna. Ore 15,30.
- webinar organizzato da AssiomForex su " LIQUIDITY2021 -
Nuovi aspetti della cultura finanziaria, tra cambiamenti
climatici e transizione green". Ore 17.00. Partecipa, tra
gli altri, Massimo Mocio, presidente, Assiom Forex.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE
- APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Piquadro.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE I
- Italgas Strategic Plan 2021-2027. Ore 14,30. In streaming.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI
- Milano: assemblea Digital Bros. Ore 9,00. Per modifica ed
approvazione della Politica di Remunerazione; approvazione
piano di incentivazione. Via Tortona, 37.
- Milano: assemblea Pirelli. Ore 10,00. Per bilancio al
31/12/20, nomina collegio sindacale. Via Agnello, 18.
DATI MACROECONOMICI
- Germania: inflazione, maggio. Ore 8,00.
- Gran Bretagna: Tasso di disoccupazione ILO, aprile. Ore
8,00.
- Francia: inflazione, maggio. Ore 8,45.
- Italia: Istat - prezzi al consumo, maggio. Ore 10,00.
- Stati Uniti: prezzi alla produzione, maggio. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Vendite al dettaglio m/m, maggio. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Indice Empire Manufacturing, giugno. Ore
14,30.
- Stati Uniti: Produzione industriale m/m, maggio. Ore
15,15.
- Stati Uniti: Scorte delle imprese m/m, aprile. Ore 16,00.
- Stati Uniti: Indice Mercato Immobiliare NAHB, giugno. Ore
16,00.



- Stati Uniti: Acquisti netti att, finanziarie (l/term,),
aprile. Ore 22,00.
ECONOMIA
- vertice Ue - Usa. Partecipa il presidente degli Stati
Uniti Joe Biden.
- il ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione
Digitale Vittorio Colao  interverra' all'evento "Wake up
Italia" promosso dall'Universita' di Verona. E' possibile
seguirlo sul canale YouTube dell'Universita', a questo link:
https://www.youtube.com/user/univerona. Ore 9,00.
- convegno di presentazione della ricerca dell'Osservatorio
Digital B2b della School of Management del Politecnico di
Milano. Ore 9,30.  In streaming.
- evento Nonsoloambiente.it su "La mobilita' sostenibile: la
strada per il futuro?" Ore 10,00. In streaming.
- conferenza stampa per la presentazione de "Il Treno della
Dolce Vita", primo servizio in Italia di luxury hospitality
dedicato al turismo lento su rotaia, organizzata da Arsenale
e Paolo Barletta, in collaborazione con Trenitalia. Ore
10,00. Partecipano, tra gli altri, Luigi Di Maio, ministro
degli Affari Esteri; Giancarlo Giorgetti, ministro dello
Sviluppo Economico; Massimo Garavaglia, ministro del
Turismo; Mauro Alessandri, assessore Lavori Pubblici e
Tutela del Territorio, Mobilita' Regione Lazio; Luigi
Corradi, a.d. e d.g.  Trenitalia; Virginia Raggi, sindaca di
Roma Capitale. In streaming.
- assemblea Nazionale del Movimento Giovani UCID su "Il
tempo di una coraggiosa testimonianza per l'Italia e per
l'Europa". Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Giancarlo
Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico. In streaming.
- Milano. evento di inaugurazione della 13M-BM-0 edizione di
S2P-Switch2Product, l'Innovation Challenge organizzata da
PoliHub, Technology Transfer Office del Politecnico di
Milano e Officine Innovazione di Deloitte. Ore 10,00. Presso
l'Aula Magna del Politecnico di Milano. Piazza Leonardo da
Vinci, 32. Anche in streaming.
- webinar Anitec-Assinform "L'Intelligenza Artificiale
motore della ripresa: una call to action per l'Italia". Ore
11,30.
- conferenza stampa "Innovazione, investimenti e ricerca: le
sfide di IBSA in Italia". Ore 11,30. In streaming.
- via libera Commissione primi piani nazionali di rilancio



economico e resilienza. Ore 12,00.
- Milano: Il presidente della Regione Lombardia Attilio
Fontana, insieme all'assessore regionale all'Ambiente e
clima Raffaele Cattaneo, illustra in un punto stampa, gli
incentivi per sostituire i veicoli inquinanti. Ore 12,00.
Presso il Palazzo Pirelli (via Fabio Filzi, 22 - Milano),
Sala Stampa, primo piano sotterraneo.
- "Learn for the future" XVII Convegno Nazionale Assochange.
Ore 14,00. In streaming.
- evento online organizzato dal B20 e dall'International
Chamber of Shipping, sulle , infrastrutture ed economia
marittima. Ore 14,00. Partecipano, tra gli altri, Emma
Marcegaglia, chair del B20 e Enrico Giovannini,  ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
- WAB Forum "The future Women (and Men?) want", evento
organizzato da Women at Bain (Bain & Company). Ore 18,00. In
streaming.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE
Camera
10,00 audizioni Federsolidarieta'; FederlegnoArredo;
Assoebios; Ance; Utilitalia; Fise Assoambiente e Fise
Unicircular; Aiscat; Anas; Airu; Confcommercio;
Confesercenti; Cna; Casartigiani; Confartigianato su Dl
semplificazioni (Affari costituzonali e Ambiente riunite)
10,00 audizioni lavoratori Airitaly; Cgil-Filt, Cisl-Fit,
Uil Trasporti e Ugl Trasporto aereo; Anpav, Anpac,
Ap-Associazione piloti, Cobas e Usb (Trasporti e Lavoro
riunite)
10,30 Dl sostegni bis (Bilancio)
11,00 interpellanze e interrogazioni (Aula)
12,30 audizioni Amazon Online Italy, Facebook Italy e
Google Italy; Giacomo Lasorella, presidente Agcom su Atti Ue
mercato digitale (Trasporti)
12,45 audizioni esperti; Francesca Bagni Cipriani,
consigliera nazionale di parita'; Federdistribuzione su
Atti Ue pari retribuzioni (Lavoro)
13,00 audizioni Eni; Enel su risoluzione filiera idrogeno
(Attivita' produttive)
14,00 Ddl rinegoziazione affitti negozi (Attivita'
produttive)
15,00 Ddl pesca (Aula)
18,30 audizione Giuseppe Busia, presidente Anac su Dl



semplificazioni (Affari costituzonali e Ambiente riunite)
su Dl semplificazioni (Affari costituzionali e Ambiente
riuniti)
18,30 proposta di nomina Pierluigi Umberto Di Palma a
presidente Enac (Trasporti)
Senato
13,00 e 20,30 Dl fondo Pnrr (Bilancio)
14,00 Dl riaperture (Affari Costituzionali)
14,00 Audizione segretario generale Seae su accordo quadro
investimenti Ue-Cina (Esteri e Politiche Ue)
14,30 Audizione amministratore delegato Poste su attivita'
finanziaria della societa' (Finanze)
14,30 Proposta nomina presidente Enac (Lavori Pubblici)
14,45 Ddl rigenerazione urbana (Ambiente)
15,00 Relazione su export-import di armi (Difesa)
15,00 Ddl riforma Rai (Lavori Pubblici)
15,00 Audizione di Asso Intrattenimento - Confindustria su
protocollo sanitario ripresa in sicurezza attivita'
intrattenimento (Sanita')
15,15 Ddl delega processo civile (Giustizia)
15,15 Ddl recupero crediti e Ddl certificazione (Finanze)
15,15 Legge europea 2019-2020 (Politiche Ue)
15,30 Ddl disagio abitativo (Lavori Pubblici)
15,30 Dl assegno temporaneo figli (Lavoro)
15,30 Pacchetto Ue finanza digitale (Finanze)
16,00 Ddl riordino norme costruzioni (Lavori Pubblici)
16,30 Dl riaperture e Dl fondo Pnrr (Aula)
Organismi bicamerali
13,00 audizione presidente commissione tecnica Fondo
indennizzo risparmiatori, Gianfranco Servello (Banche)
20,30 audizione Siae e Associazione Italian Film
Commissions
(Vigilanza Rai)
  Red-
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UCID: GIORGETTI E TAJANI AD ASSEMBLEA MOVIMENTO GIOVANI
 
 9CO1184618 4 POL ITA R01
UCID: GIORGETTI E TAJANI AD ASSEMBLEA MOVIMENTO GIOVANI
(9Colonne) Roma, 15 giu - Oggi, alle 10, si terrà l'Assemblea nazionale del Movimento Giovani
Ucid dal titolo "Il tempo di una coraggiosa testimonianza per l'Italia e per l'Europa". All'iniziativa
parteciperanno il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il presidente della
Conferenza delle Commissioni del Parlamento europeo Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia
presso la Santa Sede Pietro Sebastiani ed il presidente nazionale Ucid Gian Luca Galletti.
Nell'occasione saranno ufficializzate le nomine ai vertici dei Giovani Ucid: Benedetto Delle Site è il
nuovo presidente nazionale mentre Simona Mulè ha assunto il ruolo di segretario generale e il
coordinamento delle Giovani Donne Ucid. L'evento sarà trasmesso in streaming su youtube. (PO /
red)
 150811 GIU 21  
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Pnrr, Giorgetti: occorre inverarlo rendendo protagonisti i giovani
 
Pnrr, Giorgetti: occorre inverarlo rendendo protagonisti i giovani Pnrr, Giorgetti: occorre inverarlo
rendendo protagonisti i giovani Il ministro dello Sviluppo: "Ora è solo scritto su carta"
Roma, 15 giu. (askanews) - "Il Pnrr è oggi pieno di idee e ricco
di stanziamenti finanziari ed economici che lasciano presagire un
aumento del Pil" ma "sono in queste momento cose scritte sulla
carta. Bisogna inverarle, bisogna metterle in pratica, e credo
che i protagonisti debbano essere proprio i giovani in ogni
settore". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico
Giancarlo Giorgetti, intervenuto stamane in videoconferenza
all'Assemblea Nazionale per il rinnovo delle cariche del
Movimento Giovani dell'Ucid, l'Unione Cristiana Imprenditori
Dirigenti.
 
"Il piano - ha spiegato Giorgetti - si ispira infatti alla Next
Generation, la nuova generazione. Io vorrei sottolineare
quest'aspetto: l'Italia è tra i paesi europei quello con l'età
media più elevata, che ha un problema di crisi demografica
gigantesco e questo aspetto dell'impatto demografico forse nelle
analisi nelle valutazioni e anche nelle prescrizioni
macroeconomiche è troppo poco considerato, è un aspetto che gli
economisti dovrebbero riprendere in considerazione. In ogni caso
- ha concluso il ministro - questa è una grande sfida, il governo
ci crede".
Sam 20210615T114902Z
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Pnrr, Giorgetti: al settore pubblico serve il supporto del privato
 
Pnrr, Giorgetti: al settore pubblico serve il supporto del privato Pnrr, Giorgetti: al settore pubblico
serve il supporto del privato Il ministro dello Sviluppo economico all'assemblea giovani Ucid
Roma, 15 giu. (askanews) - "Il settore pubblico offre sì
strumenti e risorse ma da solo non ha la capacità di compiere il
cambiamento culturale necessario per affrontare il nostro
presente. E' necessario il supporto dell'impresa privata e dello
spirito imprenditoriale che faccia da leva di diffusione ai
valori che voi non solo siete in grado di rappresentare ma, come
riportate dal titolo dell'assemblea, anche di testimoniare in
Italia e in Europa. Troppo a lungo abbiamo avuto il pure di
manifestare le nostre radici cristiane che tanto hanno
contribuito alla creazione degli Stati moderni e della stessa
Unione". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico
Giancarlo Giorgetti collegato in videoconferenza all'Assemblea
Nazionale per il rinnovo delle cariche del Movimento Giovani
dell'Ucid, l'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, che ha per
tema "Il tempo di una coraggiosa testimonianza per l'Italia e
l'Europa".
 
"Questa pandemia - ha spiegato Giorgetti - ci lascia in eredità
anche un nuovo modo di concepire l'economia, sicuramente non può
essere soltanto un criterio di profitto di reddito, soprattutto
se concepito a breve termine, quello che orienta le scelte. Siamo
alla ricerca di un nuovo punto di equità in cui gli aspetti
sociali, di sostenibilità, ambientale e della salute diventano in
qualche modo determinanti al fine di cercare questo nuovo punto
di equilibrio".
Sam 20210615T123330Z
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Startup, Tajani: permettere ai giovani di poter fare impresa
 
Startup, Tajani: permettere ai giovani di poter fare impresa Startup, Tajani: permettere ai giovani di
poter fare impresa Il coordinatore di Forza Italia all'Assembela Giovani dell'Ucid
Roma, 15 giu. (askanews) - "Insisto molto sulla questione delle
start up. Lo abbiamo fatto in tutte le nostre iniziative
legislative come Forza Italia, al parlamento nazionale e
insistiamo al Parlamento europeo, perché dobbiamo permettere ai
giovani che vogliono diventare imprenditori di poterlo fare,
perché io credo che nelle nostre scuole, nelle nostre università,
ci sono tantissimi giovani che hanno le qualità per fare gli
imprenditori ma non sempre le regole burocratiche, complicate e
farraginose, li mettono nelle condizioni di poter manifestare la
loro capacità di essere imprenditori". Lo ha detto il presidente
della Conferenza delle Commissioni del Parlamento Europeo,
Antonio Tajani, intervenuto in videoconferenza all'Assemblea
Nazionale per il rinnovo delle cariche del Movimento Giovani
dell'Ucid, l'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, che ha per
tema "Il tempo di una coraggiosa testimonianza per l'Italia e
l'Europa".
 
"In Italia - ha spiegato Tajani - ci sono tantissimi giovani che
hanno le vostre stesse qualità ma che non hanno avuto la vostra
stessa fortuna di poterlo fare".
Sam 20210615T123559Z
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Pnrr, Giorgetti: Giovani protagonisti della ripresa
 
Pnrr, Giorgetti: Giovani protagonisti della ripresa Roma, 15 giu. (LaPresse) - "Il Piano nazionale di
ripresa e resilienza, per come è architettato oggi, è pieno di idee e ricco di stanziamenti finanziari
ed economici. Credo che i protagonisti debbano essere proprio i giovani, in ogni settore. A loro il
compito di cogliere queste nuove opportunità. Serve la loro capacità e la loro energia per cercare
di puntare su comparti all’avanguardia. Come ministero abbiamo introdotto specifiche misure
rivolte ai ragazzi e alle donne. Proprio nel decreto Semplificazioni, che è ora all’esame delle
Camere, si prevede che il 30% delle assunzioni nelle aziende che ottengono i contratti pubblici
legati alla realizzazione del Pnrr e del piano nazionale complementare siano destinate a giovani e
donne". Lo ha dichiarato il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti durante
l’Assemblea nazionale dei Giovani Ucid 'Il tempo di una coraggiosa testimonianza per l’Italia e
l’Europa', nel corso della quale sono stati nominati i nuovi vertici: Benedetto Delle Site è il nuovo
presidente mentre Simona Mulè è il segretario generale. POL NG01 gar 151312 GIU 21
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Recovery: Giorgetti, i giovani protagonisti della ripresa
 
NOVA0366 3 POL 1 NOV EST ECO
Recovery: Giorgetti, i giovani protagonisti della ripresa
Roma, 15 giu - (Nova) - "Il Piano nazionale di ripresa e
resilienza, per come e' architettato oggi, e' pieno di idee
e ricco di stanziamenti finanziari ed economici. Credo che i
protagonisti debbano essere proprio i giovani, in ogni
settore. A loro il compito di cogliere queste nuove
opportunita'. Serve la loro capacita' e la loro energia per
cercare di puntare su comparti all'avanguardia. Come
ministero abbiamo introdotto specifiche misure rivolte ai
ragazzi e alle donne. Proprio nel decreto Semplificazioni,
che e' ora all'esame delle Camere, si prevede che il 30 per
cento delle assunzioni nelle aziende che ottengono i
contratti pubblici legati alla realizzazione del Pnrr e del
piano nazionale complementare siano destinate a giovani e
donne". Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo
economico, Giancarlo Giorgetti, durante l'assemblea
nazionale dei Giovani Ucid "Il tempo di una coraggiosa
testimonianza per l'Italia e l'Europa", nel corso della
quale sono stati nominati i nuovi vertici: Benedetto Delle
Site e' il nuovo presidente, mentre Simona Mule' e' il
segretario generale. (Rin)
NNNN
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Recovery: Giorgetti, i giovani protagonisti della ripresa
 
NOVA0225 3 POL 1 NOV EST ECO
Recovery: Giorgetti, i giovani protagonisti della ripresa
Roma, 15 giu - (Nova) - "Il Piano nazionale di ripresa e
resilienza, per come e' architettato oggi, e' pieno di idee
e ricco di stanziamenti finanziari ed economici. Credo che i
protagonisti debbano essere proprio i giovani, in ogni
settore. A loro il compito di cogliere queste nuove
opportunita'. Serve la loro capacita' e la loro energia per
cercare di puntare su comparti all'avanguardia. Come
ministero abbiamo introdotto specifiche misure rivolte ai
ragazzi e alle donne. Proprio nel decreto Semplificazioni,
che e' ora all'esame delle Camere, si prevede che il 30 per
cento delle assunzioni nelle aziende che ottengono i
contratti pubblici legati alla realizzazione del Pnrr e del
piano nazionale complementare siano destinate a giovani e
donne". Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo
economico, Giancarlo Giorgetti, durante l'assemblea
nazionale dei Giovani Ucid "Il tempo di una coraggiosa
testimonianza per l'Italia e l'Europa", nel corso della
quale sono stati nominati i nuovi vertici: Benedetto Delle
Site e' il nuovo presidente, mentre Simona Mule' e' il
segretario generale. (Rin)
NNNN
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Pnrr, Giorgetti: Investire su competenze, digitalizzazione e ricerca
 
Pnrr, Giorgetti: Investire su competenze, digitalizzazione e ricerca Roma, 15 giu. (LaPresse) -
"Bisogna investire sulla digitalizzazione, sulle competenze, sull’innovazione e sulla ricerca affinché
questi fattori possano creare un ambiente favorevole alla permanenza dei talenti in Italia. Il
fenomeno della fuga dei cervelli deve cessare perché abbiamo le competenze e le capacità e
dobbiamo metterle a frutto nel nostro ecosistema. Da questo punto di vista, il settore pubblico offre
strumenti e risorse, ma da solo non ha la capacità di compiere il cambiamento culturale
necessario per affrontare il nostro presente. È necessario il supporto dell’impresa privata e dello
spirito imprenditoriale affinché facciano leva sulla diffusione di nuovi valori, di cui anche l’Ucid è
portavoce". Lo ha dichiarato il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti durante
l’Assemblea nazionale dei Giovani Ucid 'Il tempo di una coraggiosa testimonianza per l’Italia e
l’Europa', nel corso della quale sono stati nominati i nuovi vertici: Benedetto Delle Site è il nuovo
presidente mentre Simona Mulè è il segretario generale. POL NG01 gar 151313 GIU 21
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Recovery: Giorgetti, investire su competenze, digitalizzazione e ricerca
 
NOVA0367 3 POL 1 NOV EST ECO
Recovery: Giorgetti, investire su competenze, digitalizzazione e ricerca
Roma, 15 giu - (Nova) - "Bisogna investire sulla
digitalizzazione, sulle competenze, sull'innovazione e sulla
ricerca affinche' questi fattori possano creare un ambiente
favorevole alla permanenza dei talenti in Italia. Il
fenomeno della fuga dei cervelli deve cessare perche'
abbiamo le competenze e le capacita' e dobbiamo metterle a
frutto nel nostro ecosistema. Da questo punto di vista, il
settore pubblico offre strumenti e risorse, ma da solo non
ha la capacita' di compiere il cambiamento culturale
necessario per affrontare il nostro presente. E' necessario
il supporto dell'impresa privata e dello spirito
imprenditoriale affinche' facciano leva sulla diffusione di
nuovi valori, di cui anche l'Ucid e' portavoce". Lo ha
dichiarato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti, durante l'assemblea nazionale dei Giovani Ucid
"Il tempo di una coraggiosa testimonianza per l'Italia e
l'Europa", nel corso della quale sono stati nominati i nuovi
vertici: Benedetto Delle Site e' il nuovo presidente, mentre
Simona Mule' e' il segretario generale. (Rin)
NNNN
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Recovery: Giorgetti, investire su competenze, digitalizzazione e ricerca
 
NOVA0226 3 POL 1 NOV EST ECO
Recovery: Giorgetti, investire su competenze, digitalizzazione e ricerca
Roma, 15 giu - (Nova) - "Bisogna investire sulla
digitalizzazione, sulle competenze, sull'innovazione e sulla
ricerca affinche' questi fattori possano creare un ambiente
favorevole alla permanenza dei talenti in Italia. Il
fenomeno della fuga dei cervelli deve cessare perche'
abbiamo le competenze e le capacita' e dobbiamo metterle a
frutto nel nostro ecosistema. Da questo punto di vista, il
settore pubblico offre strumenti e risorse, ma da solo non
ha la capacita' di compiere il cambiamento culturale
necessario per affrontare il nostro presente. E' necessario
il supporto dell'impresa privata e dello spirito
imprenditoriale affinche' facciano leva sulla diffusione di
nuovi valori, di cui anche l'Ucid e' portavoce". Lo ha
dichiarato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti, durante l'assemblea nazionale dei Giovani Ucid
"Il tempo di una coraggiosa testimonianza per l'Italia e
l'Europa", nel corso della quale sono stati nominati i nuovi
vertici: Benedetto Delle Site e' il nuovo presidente, mentre
Simona Mule' e' il segretario generale. (Rin)
NNNN
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PNRR, GIORGETTI: I GIOVANI PROTAGONISTI DELLA RIPRESA Roma, 15 giu -
"Il piano nazionale di ripresa e resilienza, per come è arc
 
 9CO1184777 4 POL ITA R01
PNRR, GIORGETTI: I GIOVANI PROTAGONISTI DELLA RIPRESA Roma, 15 giu - "Il piano
nazionale di ripresa e resilienza, per come è architettato oggi, è pieno di idee e ricco di
stanziamenti finanziari ed economici. Credo che i protagonisti debbano essere propri
(9Colonne) Roma, 15 giu - "Il piano nazionale di ripresa e resilienza, per come è architettato oggi,
è pieno di idee e ricco di stanziamenti finanziari ed economici. Credo che i protagonisti debbano
essere proprio i giovani, in ogni settore. A loro il compito di cogliere queste nuove opportunità.
Serve la loro capacità e la loro energia per cercare di puntare su comparti all'avanguardia. Come
ministero abbiamo introdotto specifiche misure rivolte ai ragazzi e alle donne. Proprio nel decreto
Semplificazioni, che è ora all'esame delle Camere, si prevede che il 30% delle assunzioni nelle
aziende che ottengono i contratti pubblici legati alla realizzazione del Pnrr e del piano nazionale
complementare siano destinate a giovani e donne". Lo ha dichiarato il Ministro dello Sviluppo
economico Giancarlo Giorgetti durante l'Assemblea nazionale dei Giovani UCID "Il tempo di una
coraggiosa testimonianza per l'Italia e l'Europa", nel corso della quale sono stati nominati i nuovi
vertici: Benedetto Delle Site è il nuovo presidente mentre Simona Mulè è il segretario generale.
(RED) ///
 151326 GIU 21  
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PNRR, GIORGETTI: I GIOVANI PROTAGONISTI DELLA RIPRESA
 
 9CO1184778 4 POL ITA R01
PNRR, GIORGETTI: I GIOVANI PROTAGONISTI DELLA RIPRESA
(9Colonne) Roma, 15 giu - "Il piano nazionale di ripresa e resilienza, per come è architettato oggi,
è pieno di idee e ricco di stanziamenti finanziari ed economici. Credo che i protagonisti debbano
essere proprio i giovani, in ogni settore. A loro il compito di cogliere queste nuove opportunità.
Serve la loro capacità e la loro energia per cercare di puntare su comparti all'avanguardia. Come
ministero abbiamo introdotto specifiche misure rivolte ai ragazzi e alle donne. Proprio nel decreto
Semplificazioni, che è ora all'esame delle Camere, si prevede che il 30% delle assunzioni nelle
aziende che ottengono i contratti pubblici legati alla realizzazione del Pnrr e del piano nazionale
complementare siano destinate a giovani e donne". Lo ha dichiarato il Ministro dello Sviluppo
economico Giancarlo Giorgetti durante l'Assemblea nazionale dei Giovani UCID "Il tempo di una
coraggiosa testimonianza per l'Italia e l'Europa", nel corso della quale sono stati nominati i nuovi
vertici: Benedetto Delle Site è il nuovo presidente mentre Simona Mulè è il segretario generale.
(RED) ///
 151326 GIU 21  
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PNRR, GIORGETTI: INVESTIRE SU COMPETENZE, DIGITALIZZAZIONE E
RICERCA
 
 9CO1184779 4 POL ITA R01
PNRR, GIORGETTI: INVESTIRE SU COMPETENZE, DIGITALIZZAZIONE E RICERCA
(9Colonne) Roma, 15 giu - "Bisogna investire sulla digitalizzazione, sulle competenze,
sull'innovazione e sulla ricerca affinché questi fattori possano creare un ambiente favorevole alla
permanenza dei talenti in Italia. Il fenomeno della fuga dei cervelli deve cessare perché abbiamo
le competenze e le capacità e dobbiamo metterle a frutto nel nostro ecosistema. Da questo punto
di vista, il settore pubblico offre strumenti e risorse, ma da solo non ha la capacità di compiere il
cambiamento culturale necessario per affrontare il nostro presente. È necessario il supporto
dell'impresa privata e dello spirito imprenditoriale affinché facciano leva sulla diffusione di nuovi
valori, di cui anche l'UCID è portavoce". Lo ha dichiarato il Ministro dello Sviluppo economico
Giancarlo Giorgetti durante l'Assemblea nazionale dei Giovani UCID "Il tempo di una coraggiosa
testimonianza per l'Italia e l'Europa", nel corso della quale sono stati nominati i nuovi vertici:
Benedetto Delle Site è il nuovo presidente mentre Simona Mulè è il segretario generale. (red) ///
 151327 GIU 21  
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Recovery: Giorgetti, protagonisti devono essere i giovani
 
Recovery: Giorgetti, protagonisti devono essere i giovani
   (ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Il piano nazionale di ripresa e
resilienza, per come è architettato oggi, è pieno di idee e
ricco di stanziamenti finanziari ed economici. Credo che i
protagonisti debbano essere proprio i giovani, in ogni settore.
A loro il compito di cogliere queste nuove opportunità. Serve la
loro capacità e la loro energia per cercare di puntare su
comparti all'avanguardia". Lo ha detto il Ministro dello
Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti durante l'Assemblea
nazionale dei Giovani UCID (Unione cristiana imprenditori
dirigenti) "Il tempo di una coraggiosa testimonianza per
l'Italia e l'Europa", nel corso della quale sono stati nominati
i nuovi vertici, Benedetto Delle Site presidente e Simona Mulè
segretario generale.
   "Come ministero abbiamo introdotto specifiche misure rivolte
ai ragazzi e alle donne. Proprio nel decreto Semplificazioni,
che è ora all'esame delle Camere, si prevede che il 30% delle
assunzioni nelle aziende che ottengono i contratti pubblici
legati alla realizzazione del Pnrr e del piano nazionale
complementare siano destinate a giovani e donne", ha ricordato
il ministro.
   "Bisogna investire sulla digitalizzazione, sulle competenze,
sull'innovazione e sulla ricerca affinché questi fattori possano
creare un ambiente favorevole alla permanenza dei talenti in
Italia", ha aggiunto Giorgetti, sottolineando che "il fenomeno
della fuga dei cervelli deve cessare perché abbiamo le
competenze e le capacità e dobbiamo metterle a frutto nel nostro
ecosistema". "Da questo punto di vista, il settore pubblico
offre strumenti e risorse, ma da solo non ha la capacità di
compiere il cambiamento culturale necessario per affrontare il
nostro presente. È necessario il supporto dell'impresa privata -
ha concluso - e dello spirito imprenditoriale affinché facciano
leva sulla diffusione di nuovi valori, di cui anche l'UCID è
portavoce". (ANSA).
     PVN
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