Più Impresa!
Aumentare la forza delle Imprese per dare forza al Paese
Più Metalmeccanica
Grazie a noi l’Italia non è affondata nella crisi. Ora, puntando su di noi l’Italia può decollare.
Più Flessibilità
Serve alle Persone per trovare lavoro e alle Aziende per gestire il lavoro.
Flessibilità non vuol dire precarietà.
Più Istruzione e Formazione
Abbiamo bisogno di personale qualificato.
Per il lavoro c’è domanda di qualità, deve essere creata la giusta offerta.
Più Innovazione
Noi mettiamo idee e ci prendiamo i rischi per costruire un futuro migliore.
Dobbiamo essere aiutati ad aiutare il Paese.
Più Competitività
Non siamo soli. Dobbiamo essere i più bravi, i più efficienti e costare di meno.

Più Impresa, Più Lavoro
Quando le nostre Aziende crescono, assumono Persone per crescere insieme

#PiùImpresa!

Più Impresa!
Più Metalmeccanica. Il 95% delle nostre Imprese hanno meno di 50 dipendenti. La Metalmeccanica è il motore dell’economia Italiana. Rappresenta l’8 % del Pil, quasi il 50% dell'export Nazionale e occupa 1 milione e settecentomila
lavoratori. Servono politiche industriali mirate e azioni coordinate a livello europeo per fronteggiare le tensioni commerciali globali.

*fonte World Economic Forum

Più Istruzione e Formazione. Il 48% delle Aziende metalmeccaniche non riesce a reperire Persone con le conoscenze
necessarie. In particolare 20 imprese su 100 non trovano lavoratori con competenze professionali in tecnologie avanzate e digitali ed il 22% non trova lavoratori con competenze tecniche di base di tipo tradizionale. Incentivare l'alternanza scuola lavoro e l'apprendimento permanente per creare profili che le nostre Aziende non trovano sul mercato.
Più Innovazione. La Metalmeccanica produce il 100% dei beni di investimento attraverso i quali trasferisce tecnologia
a tutti i settori e ai diversi rami dell'economia. Rendere strutturali e potenziare i finanziamenti degli investimenti in
macchinari, processi, modelli di business innovativi e nella creazione di competenze funzionali ad Industry 4.0.
Più Flessibilità. È necessaria per avere la possibilità di adattarsi ai cambiamenti. Il 40% dei lavoratori assunti a tempo
indeterminato nelle Aziende metalmeccaniche sono trasformazione di contratti flessibili. Il 96% dei lavoratori metalmeccanici sono a tempo indeterminato.
Più Competitività. Il costo del lavoro per unità del prodotto (CLUP) in Italia dal 2000 ad oggi è cresciuto del 26%.
Occorre ridurre il costo del lavoro e aumentare la produttività. Incentivare con detassazione e decontribuzione ogni
forma di collegamento tra salari e produttività. Combattere la burocrazia (che è il primo fattore problematico per fare
Impresa in Italia*).

Più Impresa, Più Lavoro
Per aumentare l’occupazione servono
politiche industriali per far crescere le Aziende e politiche formative per far crescere le Persone

#PiùImpresa!

