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20/05/2015 TG1 ECONOMIA Ore 14.00.00 RAI 1  

Economia. Gli occupati nel settore dell'artigianato sono diminuiti di oltre un milione, l'allarme 

arriva dal pres. Confartigianato Giorgio Merletti, che ricorda i sette anni di crisi delle piccole 

imprese. Tra le richieste al Governo una politica degli investimenti adeguata alle piccole strutture. 

Int. Giorgio Merletti (pres. Confartigianato) 

20/05/2015 TG3 LOMBARDIA Ore 14.00.00 RAI 3  

Milano. "Spese pazze" dell'ex pres. Ferrovie Nord Norberto Achille. Il cambio al vertice 

dell'azienda era già previsto ha detto il pres. della Regione Lombardia Roberto Maroni a margine 

dell'assemblea di Confartigianato 

20/05/2015 TG LA7 CRONACHE Ore 14.05.00 LA7  

Expo 2015. In collegamento dall'Auditorium di Expo dove si è tenuta la riunione annuale di 

Confartigianato che ha evidenziato lo sforzo delle imprese che ha permesso la ripresa della crescita 

economica. In occasione chiesta riduzione delle imposte sugli immobili destinati alla produzione e 

appello alle banche di rischiare insieme. Intervento critico da parte del fond. di Slow Food che 

considera priva di contenuti l'esposizione universale. Nota dell'azienda McDonald. Riferimento 

dichiarazioni di risposta del Ministro Politiche Agricole Maurizio Martina. Ospite: Cesare 

Fumagalli (segr. gen. Confartigianato) Int. Carlo Petrini (fond. Slow Food); Stefano Boeri 

(architetto) In collegamento: Giulia Lauletta (inviata) 

20/05/2015 RAI NEWS 24 Ore 15.00.00 RAI NEWS 24  

Economia. Dalla assemblea della Confartigianato in corso a Milano arriva un nuovo appello al 

governo: priorità è il taglio delle tasse. Presente all'assemblea anche Carlo Sangalli, presidente 

Confcommercio. Int. Giorgio Merletti (presidente Confartigianato). 

20/05/2015 NEWS ECONOMY Ore 18.05.00 RADIO UNO  

Expo 2015. Stamattina si è tenuta l'assemblea annuale della Confartigianato. Tra le richieste 

avanzate al Governo, la diminuzione delle tasse e lo snellimento della burocrazia. Commento alle 

dichiarazioni del Min. Economia Pier Carlo Padoan relative all'uscita dell'Italia dalla recessione. Int. 

Giorgio Merletti (pres. Confartigianato) 

20/05/2015 TG3 LOMBARDIA Ore 19.30.00 RAI 3  

Expò. Durante una conferenza di Confartigianato, riunitasi all'esposizione durante la solita 

assemblea annuale, denunciano la difficoltà delle piccole imprese e chiedono allo Stato risorse 

concrete per rilanciare la piccola imprenditoria riducendo la pressione fiscale. Int. Giorgio Merletti 

(pres. confartigianato); 
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