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Uilca: Cdp adatta a costruire autostrade digitali
La Uilca è da sempre favorevole ai nuovi veicoli d’investimento che favoriscono la
modernizzazione dell’Italia attraverso la costruzione e l’ammodernamento delle
infrastrutture, che oggi, essendo obsolete, rappresentano una delle maggiori criticità
che impedisce il pieno sviluppo del nostro Paese.
Il segretario generale della Uilca, Massimo Masi, riguardo le recenti affermazioni di Di
Maio sul futuro della Cdp, commenta: “Crediamo che scelte così rilevanti per la Nazione
non possano essere avulse dal contesto europeo e dalle sue norme, in quanto è nella
forza degli interscambi con gli altri paesi che vediamo la crescita dell’Italia. Per questo
riteniamo sia utile favorire non solo i finanziamenti alle aziende ma soprattutto rilanciare
la loro crescita dimensionale, affinché queste possano competere nei mercati
internazionali e selezionare il mezzo di finanziamento più adeguato alle loro necessità”.
“Bisogna creare un ambiente per la crescita che parta dalle idee e dalle competenze
delle lavoratrici e dei lavoratori – continua Masi - non sono i finanziamenti che mancano
in Italia e i Piani individuali di risparmio sono la dimostrazione di come si possa
finanziarie una buona idea”.
“Nonostante le banche abbiano un ruolo centrale nello sviluppo dell’economia – conclude
Masi - non dobbiamo dimenticare che i nuovi imprenditori digitali per finanziarsi
guardano con interesse alle piattaforme peer to peer e non solamente al mercato
bancario. Per questo riteniamo che la Cdp, oltre a poter finanziare le imprese, possa
essere più adatta a costruire autostrade digitali, garantendo quella neutralità della rete
che, a nostro giudizio, ad oggi risulta indispensabile”.
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