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Visco: Marcucci (Confetra), bene relazione Italia-Europa
(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "Visco ha meritato il lungo e insistente applauso che gli ha
tributato la platea". Cosi' Nereo Marcucci, Presidente della Confetra (Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica), a margine della Relazione annuale della Banca d'Italia.
Nelle considerazioni finali, il Governatore ha sottolineato il legame tra il destino dell'Italia e
quello dell'Europa, relazione imprescindibile in quanto il paese e' parte di una grande area
economica profondamente integrata condizione della quale c'e' piena consapevolezza nel
mondo della logistica e della produzione.
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Marcucci (Confetra) alla Relazione 2018 della Banca d’Italia.
Applausi per Visco
Date : 29 maggio 2018
(FERPRESS) ‐ Roma, 29 MAG ‐ “Visco ha meritato il lungo e insistente applauso che gli ha tributato la
platea”. Così Nereo Marcucci, Presidente della Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti
e della Logistica), a margine della Relazione annuale della Banca d’Italia.
Nelle considerazioni finali, il Governatore ha sottolineato il legame tra il destino dell’Italia e quello
dell’Europa, relazione imprescindibile in quanto il paese è parte di una grande area economica
profondamente integrata condizione della quale c’è piena consapevolezza nel mondo della logistica e
della produzione.

Confetra, Marcucci: Meritato il lungo applauso al
governatore Visco
30 May, 2018
ROMA - “Visco ha meritato il lungo e insistente applauso che gli ha tributato la platea”.
Questa la dichiarazione di Nereo Marcucci, presidente di Confetra, Confederazione italiana
di Trasporti e Logistica, a margine della relazione annuale della Banca d’Italia.
Nelle considerazioni finali, il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco ha sostenuto: il
no a scorciatoie sul debito e sui conti pubblici, a riforme che facciano pagare il conto ai
giovani. Importante preservare la credibilità del Paese, evitare la fuga di risparmiatori e
investitori, muoversi nel rispetto delle norme costituzionali e dei trattati. Dai mercati "reazioni
emotive" ha sottolineato il legame tra il destino dell’Italia e quello dell’Europa, relazione
imprescindibile in quanto il paese è parte di una grande area economica profondamente
integrata condizione della quale c’è piena consapevolezza nel mondo della logistica e della
produzione.

