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Fase 3:Rossi,a rischio 100mila posti,ma ripresa Toscana ci sara'

mercoledì 15 luglio 2020

(AGI) - Firenze, 15 lug. - "E' chiaro che la crisi internazionale legata al lockdown ha prodotto uno stop all'apparato produttivo che manifesta delle
ripercussioni pesanti nel corso di quest'anno e le manifestera' anche nel corso dell'anno prossimo. Tuttavia i detrattori della Toscana saranno
smentiti ancora una volta". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, commentando lo studio dell'Istituto regionale per la
programmazione economica (Irpet) sugli effetti del covid.(AGI)fi5/chc (Segue) 15/07/2020 15:41 NNNN Fase 3:Rossi,a rischio 100mila posti,ma
ripresa Toscana ci sara' (2) ZCZC AGI0811-R01 3 CRO 0 Fase 3:Rossi,a rischio 100mila posti,ma ripresa Toscana ci sara' (2) (AGI) - Firenze, 15 lug. -
Per Rossi "non mancheranno gli effetti nefasti di un arretramento del Pil che avremo anche noi come come tutto il resto del Paese, e questo mette a
rischio in Toscana qualcosa come 100 mila posti di lavoro". La regione negli ultimi dieci anni ha lavorato bene, ha spiegato Rossi. "Penso che noi sugli
assetti fondamentali ci siamo. La Toscana nel processo di globalizzazione e' riuscita a collocarsi bene, ad attrarre anche molti investimenti, ma
pensate anche alla conquista dei mercati internazionali che hanno fatto i prodotti piu' classici della tradizione come la moda e la nautica. Noi
riusciamo a competere e io confido che questa ripresa ci sara'". "Noi - ha proseguito Rossi - riforniamo dei nostri prodotti, che hanno a che fare con
alta tecnologia ma anche con la bellezza e con la qualita', praticamente tutto il mondo. E quindi confido che ancora una volta, come gia' tutto il
mondo. E quindi confido che ancora una volta, come gia' accaduto nel 2011, i prodotti e i distretti della Toscana possano avere una ripresa legata alla
crescita del Pil mondiale, che ovviamente e' piu' forte rispetto a quello medio del nostro paese e a quello che si prevede per l'Europa". (AGI)fi5/chc
(Segue) 15/07/2020 15:41 NNNNFase 3:Rossi,a rischio 100mila posti,ma ripresa Toscana ci sara' (3) ZCZC AGI0812-R01 3 CRO 0 Fase 3:Rossi,a
rischio 100mila posti,ma ripresa Toscana ci sara' (3) (AGI) - Firenze, 15 lug. - Indispensabile, secondo il governatore della Toscana, sara' aumentare gli
investimenti: "Io sono convinto che sia fondamentale rilanciare gli investimenti: occorre passare dai 2 miliardi di investimenti che abbiamo in Toscana
a qualcosa come 5 miliardi all'anno. Quindi occorre rilanciare tutto cio' che e' bloccato". " Io sono favorevolissimo al Decreto del governo che prevede
l'accelerazione e commissariamenti, che prevede di ispirarci a un po' al modello Genova. In modo che tante opere che da tanto tempo sono bloccate
nella nostra regione - ha concluso - possano avere il via".(AGI)fi5/chc 15/07/2020 15:41 NNNN 
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