
Il sottosegretario sprona le imprese

«Solouniti si esce dalla crisi Covid»
Francesca Puglisi

durante un incontro

elogia le aziende

del Networ RoadJob

MONZA

Lavoro , innovazione e cambia-

mento. Per le imprese. E insie-
me è meglio. A ribadirlo sono le

aziende che network RoadJob.

Diciotto attività di Como, Lecco

e Brianza fra cui colossi come la

Agrati e la Formeti e Giovenza-

na di Veduggio. A Erba hanno in-

contrato il Sottosegretario al La-

voro e alle Politiche sociali, Fran-

cesca Puglisi.

«Usciremo da questa crisi e ce

la faremo insieme. È necessario

un vero gioco di squadra per va-

lorizzare al meglio possibile il

nostro made in Italy, il saper fa-

re che è riconosciuto ai prodotti

italiani, nel mondo. RoadJob

Academy è in questo senso

un’eccellenza che ci interessa

molto. Dobbiamo sempre più
far capire ai giovani e ai genitori

‘dove’ è realmente il lavoro, che

ci servono certamente i mana-
ger, ma anche la manifattura ec-

cellente», ha detto Francesca
Puglisi davanti agli imprendito-

ri.
«Mai come oggi il dialogo aper-

to con le istituzioni è cruciale
per le imprese. - è il commento

di Primo Mauri, presidente di

RoadJob -. siamo già pronti a

presentare progetti concreti,
per coinvolgere le imprese e le

fasce di popolazione più in diffi-

coltà sul mercato del lavoro, sui

temi prioritari della digitalizza-
zione e dell’innovazione. Rite-

niamo indispensabile che le isti-

tuzioni ci consentano di attiva-
re, sul territorio, proposte che

promuovano il lavoro e l’indu-
stria, come fonte di ricchezza

comune».

IL PRESIDENTE PRIMO MAURI

«Sviluppo e lavoro:

siamo pronti

a presentare

progetti concreti»

Il sottosegretario Francesca Puglisi con gli imprenditori di RoadJob
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