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********* 	
(ECO) Boccia: 'Intesa con Protezione Civile per essere imprenditori e cittadini responsabili' 
 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 set - "Siamo  
orgogliosi della nostra Piccola Industria e di questo accordo  
che esprime anche un modo di essere cittadini e imprenditori  
responsabili". Lo ha detto il presidente di Confindustria  
Vincenzo Boccia in merito all'intesa con la Protezione  
Civile. "La resilienza degli impianti produttivi e una piu'  
diffusa cultura della prevenzione sono gli assi portanti del  
Protocollo d'Intesa che abbiamo siglato lo scorso dicembre  
insieme alla Protezione Civile. Una collaborazione nella  
quale si colloca perfettamente il PGE, il Programma Gestione  
Emergenze di Confindustria, nato dall'esperienza concreta del  
Comitato Piccola Industria di Confindustria Fermo in  
occasione del terremoto dell'Emilia nel 2012", ha detto  
Boccia in occasione del convegno "Imprese e territori  
resilienti" che si e' tenuto oggi pomeriggio nella sede di  
Confindustria.  
sal  
 
(RADIOCOR) 28-09-17 17:48:17 (0519) 5	
 
 
(ECO) Boccia: 'Intesa con Protezione Civile per essere imprenditori e cittadini responsabili' 
-2- 
 
(Il SOle 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 set- "Il PGE - ha  
sottolineato Boccia - e' stato il primo esempio di sinergia  
tra sistema pubblico e privato, un'eccellenza riconosciuta a  



livello internazionale dall'Onu. Oltre 250 sono state le  
imprese che hanno gia' offerto beni e servizi per le  
popolazioni colpite dal terremoto dell'Italia Centrale, per  
un valore di circa 3 milioni di euro. Il nostro lavoro con la  
Protezione Civile non si e' mai fermato e continua con il  
Tavolo di Coordinamento congiunto che porta avanti in logica  
programmatica le iniziative previste dal Protocollo".  
sal  
 
(RADIOCOR) 28-09-17 18:10:01 (0541) 5 	
 
(ECO) Confindustria: Baban, accordo con Protezione Civile per sviluppare cultura 
prevenzione	
	
 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 set - "L'accordo  
siglato da Confindustria con la Protezione Civile punta a  
preparare le imprese ad affrontare i rischi, a gestirli e ad  
essere resilienti. Resilienza, non significa pero'  
resistenza, ma va intesa come predisposizione totale al  
cambiamento". Lo ha spiegato Alberto Baban, presidente di  
Piccola Industria in occasione del convegno "Imprese e  
territori resilienti" che si e' tenuto oggi pomeriggio nella  
sede di Confindustria. "Il programma Gestione Emergenze di  
Confindustria ha dimostrato di saper agire e funzionare  
nell'immediato, ora il passo avanti da fare e' impegnarci per  
aiutare le imprese a sviluppare una vera e propria cultura  
della prevenzione. La Protezione Civile puo' darci il metodo  
per costruire un sistema di imprese resilenti", ha concluso  
Baban.  
sal 	
 
(RADIOCOR) 28-09-17 18:10:27 (0542) 5 NNNN  
 
##Confindustria, Boccia: con Pge erogati 3 mln in aree terremotate 
Intesa con protezione civile per essere imprenditori responsabili 
 
Roma, 28 set. (askanews) - L'intesa tra Confindustria e la 
protezione civile è "un impegno per essere imprenditori e 
cittadini responsabili. Le aziende, grazie al Pge (programma di 
gestione delle emergenze di viale dell'Astronomia, ndr), hanno 
già erogato 3 milioni di euro in beni e servizi" nelle aree 
colpite dal sisma. Lo ha ricordato il presidente degli 
industriali, Vincenzo Boccia, in occasione del convegno sul tema 
"Imprese e territori resilienti" moderato dalla giornalista di 
Radio 24, Teresa Trillò. 
 
"La resilienza degli impianti produttivi e una più diffusa 
cultura della prevenzione - ha detto Boccia - sono gli assi 
portanti del protocollo d'intesa che abbiamo siglato lo scorso 
dicembre insieme con la protezione civile. Una collaborazione 



nella quale si colloca perfettamente il Pge, nato dall'esperienza 
concreta del comitato Piccola industria di Confindustria Fermo in 
occasione del terremoto dell'Emilia nel 2012. Il Pge è stato il 
primo esempio di sinergia tra sistema pubblico e privato, 
un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale dall'Onu. 
Oltre 250 sono state le imprese che hanno già offerto beni e 
servizi per le popolazioni colpite dal terremoto dell'Italia 
Centrale, per un valore di circa 3 milioni di euro. Il nostro 
lavoro con la protezione civile - ha concluso il presidente di 
Confindustria - non si è mai fermato e continua con il tavolo di 
coordinamento congiunto che porta avanti in logica programmatica 
le iniziative previste dal protocollo. Siamo orgogliosi della 
nostra Piccola industria e di questo accordo che esprime anche un 
modo di essere cittadini e imprenditori responsabili". 
 
Il presidente della Piccola industria, Alberto Baban, ha poi 
sottolineato che "l'accordo siglato da Confindustria con la 
protezione civile punta a preparare le imprese ad affrontare i 
rischi, a gestirli e a essere resilienti. Resilienza, non 
significa però resistenza, ma va intesa come predisposizione 
totale al cambiamento. Il Pge di Confindustria ha dimostrato di 
saper agire e funzionare nell'immediato. Ora il passo avanti da 
fare è impegnarci per aiutare le imprese a sviluppare una vera e 
propria cultura della prevenzione. La protezione civile può darci 
il metodo per costruire un sistema di imprese resilenti". 
 
Vis 
 
281755 SET 17	
 
TERREMOTO: BOCCIA, BENI E SERVIZI DA OLTRE 250 IMPRESE, AIUTI PER 3 MLN 
= 
 
Roma, 28 set. (AdnKronos) - Sono state oltre 250 le imprese che hanno  
già offerto beni e servizi per le popolazioni colpite dal terremoto  
dell'Italia Centrale, per un valore di circa 3 milioni di euro. E'  
questo, come riassunto oggi dal presidente di Confindustria, Vincenzo  
Boccia, nel corso di un convegno sulla resilienza degli impianti  
produttivi, il dato che sintetizza l'impegno profuso dalle aziende  
attraverso l'accordo firmato lo scorso dicembre con la protezione  
civile. 
 
"Il Pge, il Programma Gestione Emergenze di Confindustria, nato  
dall'esperienza concreta del Comitato Piccola Industria di  
Confindustria Fermo in occasione del terremoto dell'Emilia nel 2012  
esprime anche un modo di essere cittadini e imprenditori responsabili  
ed è stato il primo esempio di sinergia tra sistema pubblico e  
privato, un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale  
dall'Onu", ricorda ancora Boccia. 
 
"Il nostro lavoro con la Protezione Civile non si è mai fermato e  



continua con il Tavolo di Coordinamento congiunto che porta avanti in  
logica programmatica le iniziative previste dal Protocollo.",  
aggiunge". 
 
(Tes/AdnKronos) 
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TERREMOTO: BABAN, ACCORDO CON PROTEZIONE CIVILE PER SVILUPPARE 
PREVENZIONE =	
 
Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Il Programma Gestione Emergenze di  
Confindustria ha dimostrato di saper agire e funzionare  
nell'immediato, ora il passo avanti da fare è impegnarci per aiutare  
le imprese a sviluppare una vera e propria cultura della prevenzione.  
La Protezione Civile può darci il metodo per costruire un sistema di  
imprese resilenti. Lo ha detto il presidente di Piccola Industria di  
Confindustria, Alberto Baban nel corso di un convegno.	
 
"L'accordo siglato da Confindustria con la Protezione Civile punta a  
preparare le imprese ad affrontare i rischi, a gestirli e ad essere  
resilienti. Resilienza, non significa però resistenza, ma va intesa  
come predisposizione totale al cambiamento", ha concluso.	
 
(Tes/AdnKronos)	
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Terremoto: Boccia, da imprese 3 mln per beni e servizi =		
(AGI) - Roma, 28 set. - "La resilienza degli impianti		
produttivi e una piu' diffusa cultura della prevenzione sono		
gli assi portanti del Protocollo d'Intesa che abbiamo siglato		
lo scorso dicembre insieme alla Protezione Civile". Lo ha detto		
il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, in occasione		
del convegno "Imprese e territori resilienti" che si e' tenuto		
nella sede di Confindustria. "Una collaborazione - ha spiegato		
- nella quale si colloca perfettamente il Pge, il Programma		
Gestione Emergenze di Confindustria, nato dall'esperienza		
concreta del Comitato Piccola Industria di Confindustria Fermo		
in occasione del terremoto dell'Emilia nel 2012. Oltre 250 sono		
state le imprese che hanno gia' offerto beni e servizi per le		
popolazioni colpite dal terremoto dell'Italia Centrale, per un		
valore di circa 3 milioni di euro. Il nostro lavoro con la		
Protezione Civile non si e' mai fermato e continua con il		
Tavolo di Coordinamento congiunto che porta avanti in logica		
programmatica le iniziative previste dal Protocollo".  		
    "Siamo orgogliosi della nostra Piccola Industria e di		
questo accordo che esprime anche un modo di essere cittadini e		
imprenditori responsabili", ha concluso. (AGI)		



Rmv/Gav		
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Milano Finanza | MF-Dow Jones News - Terremoto: Boccia, grazie a Pge erogati 3 mln di 
aiuti		
	
ROMA (MF-DJ)--"La resilienza degli impianti produttivi e una piu' diffusa		
cultura della prevenzione sono gli assi portanti del Protocollo d'Intesa  che		
abbiamo siglato lo scorso dicembre insieme alla Protezione Civile. Una		
collaborazione nella quale si colloca perfettamente il Pge, il Programma		
Gestione Emergenze di Confindustria, nato dall'esperienza concreta del Comitato		
Piccola Industria di Confindustria Fermo in occasione del terremoto dell'Emilia		
nel 2012". Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, in		
occasione del convegno "Imprese e territori resilienti" che si e' tenuto oggi		
pomeriggio nella sede di Confindustria. "Il Pge e' stato il primo esempio di		
sinergia tra sistema pubblico e privato, un'eccellenza riconosciuta a livello		
internazionale dall'Onu - ha aggiunto Boccia -. Oltre 250 sono state le imprese		
che hanno gia' offerto beni e servizi per le popolazioni colpite dal terremoto		
dell'Italia Centrale, per un valore di circa 3 mln. Il nostro lavoro con la		
Protezione Civile non si e' mai fermato e continua con il Tavolo di		
Coordinamento congiunto che porta avanti in logica programmatica le iniziative		
previste dal Protocollo. Siamo orgogliosi della nostra Piccola Industria e di		
questo accordo che esprime anche un modo di essere cittadini e imprenditori		
responsabili". gug (fine) MF-DJ NEWS	


