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Rassegna stampa web
Ripresa: un tweet non fa primavera
La Provincia di Lecco - 37minutifa
Il messaggio forte e chiaro, con il consueto stile spontaneo, senza scorciatoie, è arrivato dal presidente
nazionale di Confartigianato Giorgio Merletti ieri e da tanti piccoli imprenditori. Prima dell'assemblea il loro
leader ha afferrato un foglio per annunciare ...

Ripresa: un tweet non fa primavera
La Provincia di Como - 53minutifa
Il messaggio forte e chiaro, con il consueto stile spontaneo, senza scorciatoie, è arrivato dal presidente
nazionale di Confartigianato Giorgio Merletti ieri e da tanti piccoli imprenditori. Prima dell'assemblea il loro
leader ha afferrato un foglio per annunciare ...

Ripresa: un tweet non fa primavera un tweet non fa
La Provincia di Como - 2orefa
Il messaggio forte e chiaro, con il consueto stile spontaneo, senza scorciatoie, è arrivato dal presidente
nazionale di Confartigianato Giorgio Merletti ieri e da tanti piccoli imprenditori. Prima dell'assemblea il loro
leader ha afferrato un foglio per annunciare ...

Confartigianato: «Ora dal governo meno tweet e più sgravi fiscali»
il Giornale - 3orefa
Milano Meno tweet e più impegni concreti per far fronte ai «problemi pressanti dell'economia» e agganciare
«la tanta agognata ripresa che sul mercato interno non si vede ancora». Il presidente di Confartigianato,
Giorgio Merletti, non ha usato giri di parole ...

Confartigianato,MerletticontroRenzi:“Nonbastanoitweet”
Termometro Politico - 5orefa
ArtigianicontroRenzi:“Nonbastanoitweet”.L'attestatodistimarivoltodalpresidentedellaRepubblica
Sergio Mattarella a tutta la categoria non ha rincuorato Confartigianato riunitasi ieri nell'annuale assemblea.
Dall'Auditorium dell'Expo, un agguerrito ...

Confartigianato, paghiamo al Fisco molto più della media europea
iMutui - 7orefa
Secondo il presidente i Confartigianato, Giorgio Merletti, sono tanti i fattori che portano a questo sgradito
privato,spiegandocome“soltantolatassazioneimmobiliareè passata da circa 10 miliardi dell'Ici del 2011 a
quasi 25 miliardi del gettito Imu e Tasi del ...

“Menotweetepiùsgravifiscali”:anchegliartigianicontroRenzi
Il Secolo d'Italia - 8orefa
Il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, non ha usato giri di parole – sileggesu“IlGiornale”– per
chiedere al governo «un cambio di marcia» su riforme e occupazione e aiutare piccole imprese e artigiani a
uscire dalla crisi. L'occasione è stata ...

La voce degli artigiani è di Varese «Caro Renzi, meno tweet e più ...
La Provincia di Varese - 12orefa
Coraggiosa, come del resto lo è stata la scelta di tenere l'assemblea all'Expo: «Confartigianato ha talmente
creduto - spiega Merletti - da aver coinvolto centinaia di imprese nella sfida ad essere presenti per
testimoniare, con i loro prodotti e servizi, ...

Confartigianato contro Renzi: la ripresa non si vede. Servono ...
Il Messaggero - 20mag2015
Al Governo Confartigianato riconosce che «è vero, qualcosa si è mosso e si sta muovendo. In cantiere c'è
molto», dal jobs act alle riforme del fisco e della Pubblica amministrazione, ma tra «tweet e libro dei sogni» è
a rischio «il contatto con la realtà».

Confartigianato contro Renzi: la ripresa non si vede. Servono ...
Il Messaggero - 19orefa
Confartigianato torna a chiedere a gran voce le riforme al governo, in occasione dell'assemblea annuale
dell'associazione tenutasi mercoledì all'Expo di Milano. Il presidente dell'associazione di imprese artigiane,
Giorgio Merletti, ha dichiarato che sul ...

Confartigianato: ripresa non si vede, urgente riforma fiscale
Affaritaliani.it - 21orefa
Rho (askanews) - Dal Nord al Sud del Paese, la ripresa non si vede. A sottolinearlo nel corso della sua
relazione all'assemblea annuale di Confartigianato, che quest'anno si è tenuta a Expo 2015, è stato il
presidente dell'associazione Giorgio Merletti.

Confartigianato: ripresa non si vede, urgente riforma fiscale
ContattoNews.it - 21orefa
Rho – Dal Nord al Sud del Paese, la ripresa non si vede. A sottolinearlo nel corso della sua relazione
all'assemblea annuale di Confartigianato, che quest'anno si è tenuta a Expo 2015, è stato il presidente
dell'associazioneGiorgioMerletti.“Nonscorgo ...

Confartigianato: ripresa non si vede, urgente riforma fiscale
Tiscali - 21orefa
Rho (askanews) - Dal Nord al Sud del Paese, la ripresa non si vede. A sottolinearlo nel corso della sua
relazione all'assemblea annuale di Confartigianato, che quest'anno si è tenuta a Expo 2015, è stato il
presidente dell'associazione Giorgio Merletti.

Confartigianato: ripresa non si vede, urgente riforma fiscale
Il Sole 24 Ore - 21orefa
Rho (askanews) - Dal Nord al Sud del Paese, la ripresa non si vede. A sottolinearlo nel corso della sua
relazione all'assemblea annuale di Confartigianato, che quest'anno si è tenuta a Expo 2015, è stato il
presidente dell'associazione Giorgio Merletti.

Confartigianato: ripresa non si vede, urgente riforma fiscale
askanews - 22orefa
Rho (askanews) - Dal Nord al Sud del Paese, la ripresa non si vede. A sottolinearlo nel corso della sua
relazione all'assemblea annuale di Confartigianato, che quest'anno si è tenuta a Expo 2015, è stato il
presidente dell'associazione Giorgio Merletti.

Anche gli artigiani contro Renzi: "Basta tweet, persi un milione di ...
Il Tempo - 20mag2015
Secondo Giorgio Merletti, presidente di Confartigianato, "è il contatto con la realtà che rischia di venir
meno" perché è profondamente sbagliata e dannosa per il paese l'intenzione di fare a meno dei corpi
intermedi della società. Come se si potesse gestire ...

EXPO: oggi è il giorno di Confartigianato
Telestense - 20mag2015
expo confartigianato Anche una delegazione di artigiani ferraresi, oggi all expo di Milano in occasione
dell'assemblea nazionale di Confartigianato, alla quale hanno partecipato quasi duemila persone. Il ministro
Boschi ha dato forfait all'ultimo momento e al ...

Merletti al governo: Meno tweet e più confronto, o si perde il contatto ...
Il Diario del Lavoro - 20mag2015
La pesante eredità lasciata da 7 anni di crisi "non si spazza via in pochi mesi". Questo il monito del
presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, in occasione dell'assemblea annuale durante la quale,
rivolgendosi al governo, ha sottolineato come "non ...

In Italia si pagano più tasse che nella media Ue
TGCOM - 20mag2015
15:46 - Siamo ancora lì, nel nostro Paese si pagano più tasse che nella media europea. A lanciare l'allarme
questa volta è la Confartigianato nel corso dell'Assemblea annuale degli artigiani che si è tenuta all'Expo di
Milano. Non solo, negli ultimi dieci anni il ...

Artigiani ferraresi ad Expo, Confartigianato:“Ridurreletasse”
Telestense - 20mag2015
Assise alla quale ha partecipato anche il ministro Martina, aperta dal presidente
di Confartigianato nazionale Merletti. Alla assemblea generale ha partecipato
anche Confartigianato Ferrara, una 50ina gli artigiani proveniente da Ferrara e dalla provincia.

Confartigianato: Merletti, lavoro non si crea per decreto
ArezzoWeb.it - 20mag2015
Milano, 20 mag. (AdnKronos) – “L'occupazionenonsicreaperdecreto:seleimpresenonhannolavoro,non
possononemmenooffrirlo”.Cosìilpresidente di ConfartigianatoGiorgio Merletti durante in un passaggio
della sua relazione in occasione ...

Confartigianato: Merletti, lavoro non si crea per decreto
Sardegna Oggi - 20mag2015
Milano, 20 mag. (AdnKronos) - "L'occupazione non si crea per decreto: se le imprese non hanno lavoro, non
possono nemmeno offrirlo". Così il presidente di ConfartigianatoGiorgio Merletti durante in un passaggio
della sua relazione in occasione ...

Confartigianato: Martina, Governo e' qui ed e' pronto ad ascoltarvi
Borsa Italiana - 20mag2015
2015 anno di svolta (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rho, 20 mag - "Il Governo e' qui ed e' pronto ad ascoltarvi".
Cosi' il ministro dell'Agricoltura, Maurizio Martina, parlando all'assemblea annuale di Confartigianato in
sostituzione, come rappresentante del ...

Confartigianato: la ripresa non si vede. Servono riforme, non ...
QuiFinanza - 20mag2015

Confartigianato Imprese torna a chiedere a gran voce le riforme all'Esecutivo, in occasione dell'Assemblea
annuale tenutasi stamane a Expo 2015 a Milano. Pubblicato il 20/05/15 in Finanza | Fonte: Teleborsa.
(Teleborsa) - Confartigianato Imprese torna a ...

Confartigianato: Martina, governo vi ascolta, tanto lavoro ma strada ...
ArezzoWeb.it - 20mag2015
Milano, 20 mag. (AdnKronos) – “Ilgovernoèquiedèprontoadascoltarvi”.CosìMaurizioMartina,ministro
dell'Agricoltura, si rivolge agli imprenditori di Confartigianato riuniti oggi in assemblea a Expo, provando a
spegnere le polemiche scatenate ...

Confartigianato: Merletti, da vessazione burocratica nasce la mazzetta
ArezzoWeb.it - 20mag2015
Rho, 20 mag. (AdnKronos) – “DobbiamoricordarequantodannofaalPaese,aicittadini,alleimprese,il
pesodellacorruzione.Èdallavessazioneburocraticachenascelamazzetta”.Cosìilpresidente
di Confartigianato, Giorgio Merletti, durante il suo ...

Martina:“PerilmadeinItalyprontiallaguerrainEuropa”
Varese News - 20mag2015
«E' una battaglia che stiamo combattendo anche adesso, mentre io sono qui a parlare con voi». Non usa giri
di parole il Ministro Maurizio Martina durante l'assemblea nazionale di Confartigianato per spiegare quello
che sta facendo il governo italiano per ...

Confartigianato: Merletti, da vessazione burocratica nasce la mazzetta
Sardegna Oggi - 20mag2015
Rho, 20 mag. (AdnKronos) - "Dobbiamo ricordare quanto danno fa al Paese, ai cittadini, alle imprese, il peso
della corruzione. È dalla vessazione burocratica che nasce la mazzetta". Così il presidente
di Confartigianato, Giorgio Merletti, durante il suo ...

Confartigianato: Martina, governo vi ascolta, tanto lavoro ma strada ...
Sardegna Oggi - 20mag2015
Milano, 20 mag. (AdnKronos) - "Il governo è qui ed è pronto ad ascoltarvi". Così Maurizio Martina, ministro
dell'Agricoltura, si rivolge agli imprenditori di Confartigianato riuniti oggi in assemblea a Expo, provando a
spegnere le polemiche scatenate ...

Confartigianato: non diteci 'gufi' se chiediamo semplificazione ...
Borsa Italiana - 20mag2015
Lo ha detto il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, che parlando all'assemblea annuale ha
aggiunto: "abbiamo apprezzato gli impegni contenuti nella riforma della Pa, ma non ci devono essere ritardi
nell'attuazione del cronoprogramma indicatoci ...

Confartigianato: la ripresa non si vede. Servono riforme, non ...
Teleborsa - 20mag2015
(Teleborsa) - Confartigianato Imprese torna a chiedere a gran voce le riforme all'Esecutivo, in occasione
dell'Assemblea annuale tenutasi stamane a Expo 2015 a Milano. Il presidente dell'associazione di imprese
artigiane, Giorgio Merletti, ha dichiarato che ...

Notizie Flash: 1/a edizione - L'economia (7)
Sardegna Oggi - 20mag2015

(AdnKronos) - Milano. ?La pesante eredità lasciata da 7 anni di crisi non si spazza via in pochi mesi. Ma non
possiamo nemmeno cullarci nel ?libro dei sogni? oppure accontentarci di qualche tweet pieno di entusiasmo:
la comunicazione è importante, ma ...

Confartigianato: Pmi pagano energia 30% in piu' dell'Ue, -3,2 ...
Borsa Italiana - 20mag2015
Cosi' nel suo discorso all'assemblea annuale di Confartigianato il presidente dell'associaizone, Giorgio
Merletti, che ha aggiunto: "non vogliamo piu' vederci negare allo sportello delle banche quei finanziamenti
che ci servono per mandare avanti l'azienda e ...

confartigianato expo assemblea 2015
Varese News - 20mag2015
E' una relazione dura e con un semplice elenco di richieste e preoccupazioni quella che emerge
dall'assemblea nazionale di Confartigianato che mercoledì 20 maggio ha portato ad Expo centinaia di
imprenditori. «Meno annunci, meno personalismi, meno ...

Confartigianato: Merletti, riduzione peso delle tasse è priorità assoluta
ArezzoWeb.it - 20mag2015
Milano, 20 mag. (AdnKronos) – “Bisognacominciaresubitoedallaprioritàassoluta:lariduzionedelpeso
delletasse”.Adirloèilpresidentedi Confartigianato, Giorgio Merletti, in un passaggio della sua relazione
durante l'assemblea degli artigiani che è in ...

Confartigianato: Merletti, riduzione peso delle tasse è priorità assoluta
Sardegna Oggi - 20mag2015
Milano, 20 mag. (AdnKronos) - "Bisogna cominciare subito e dalla priorità assoluta: la riduzione del peso
delle tasse". A dirlo è il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, in un passaggio della sua relazione
durante l'assemblea degli artigiani che è in ...

Confartigianato: lavoro, dal 2008 persi 12mila occupati al mese -2Borsa Italiana - 20mag2015
Meno annunci, meno personalismi da politica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rho, 20 mag - Soffermandosi sul
Jobs Act, Merletti rileva anche "qualche contraddizione: il Governo lancia un contratto unico a tutele
crescenti che sta cannibalizzando l'apprendistato e ...

Confartigianato: fisco, Italia paga 29 mld in piu' di tasse di media Ue
Borsa Italiana - 20mag2015
Sulla casa aumento del 153% in 4 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rho, 20 mag - Tra il 2005 e il 2015 l'Italia,
tra tutti i Paesi europei, ha subito il maggiore aumento della pressione fiscale. Cosi' il presidente
di Confartigianato, Giorgio Merletti, che ha indicato ...

Confartigianato: Merletti, riprovazione per assenza Boschi ...
ArezzoWeb.it - 20mag2015
(AdnKronos) – L'assenza del ministro delle Riforme, Maria Elena Boschi, all'assemblea di Confartigianato,
in corso a Expo, non è piaciuta agli artigiani che si aspettavano di poter dialogare con il ministro. Giorgio
Merletti, presidente dell'associazione, dice ...

Confartigianato: "Sul mercato interno nessuna ripresa"
Corriere Quotidiano - 20mag2015

Il presidente di Confartigianato ha poi sottolineato che che le condizioni per uscire dal tunnel della crisi ci
sono, "mi riferisco a tre fattori determinanti: l'apprezzamento del dollaro nei confronti dell'euro, il perdurare di
un basso prezzo del petrolio, infine la ...

Confartigianato: Merletti, crisi non si spazza via subito, non basta un ...
Sardegna Oggi - 20mag2015
Rho, 20 mag. (AdnKronos) - "La pesante eredità lasciata da 7 anni di crisi non si spazza via in pochi mesi.
Ma non possiamo nemmeno cullarci nel ?libro dei sogni? oppure accontentarci di qualche tweet pieno di
entusiasmo: la comunicazione è importante, ...

Confartigianato: Merletti, crisi non si spazza via subito, non basta un ...
ArezzoWeb.it - 20mag2015
Rho, 20 mag. (AdnKronos) – “Lapesanteereditàlasciatada7annidicrisinonsispazzaviainpochimesi.
Ma non possiamo nemmeno cullarci nel 'libro dei sogni' oppure accontentarci di qualche tweet pieno di
entusiasmo: la comunicazione è importante, ...

Confartigianato: qualcosa si muove, ma non si vedono effetti ripresa ...
Borsa Italiana - 20mag2015
Devono prendere forma riforme annunciate dal Governo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rho, 20 mag - "La
pesante eredita' lasciata da sette anni di crisi non si spazza via in pochi mesi - ha proseguito Merletti - ma
non possiamo neppure cullarci nel 'libro dei ...

Confartigianato: lavoro, dal 2008 persi 12mila occupati al mese
Borsa Italiana - 20mag2015
Cosi' Giorgio Merletti, presidente di Confartigianato, parlando all'assemblea annuale dell'associazione in
corso quest'anno all'Expo. "Confidiamo in un cambio di marcia. I primi provvedimenti del Jobs Act ci
inducono a sperare che si stia passando da una ...

Confartigianato: qualcosa si muove, ma non si vedono effetti ripresa
Borsa Italiana - 20mag2015
Cosi' il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, parlando all'assemblea annuale. "E' vero, qualcosa si
e' mosso e si sta muovendo - ha aggiunto Merletti - in cantiere c'e' molto , il Jobs Act, al riforma fiscale, la
riforma della Pa. Basterebbero questi tre ...

Confartigianato: Expo sfida per Paese, prima associazione con ...
Borsa Italiana - 20mag2015
Cosi' Il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, parlando all'assemblea dell'Associazione che si tiene
quest'anno all'Expo a Milano Rho. "In questa esposizione - ha indicato Merletti - Confartigianato ha
talmente creduto da aver coinvolto centinaia di ...

Confartigianato: Pmi, +3,5% export nel 2014, vale 101 miliardi
Borsa Italiana - 20mag2015
Cosi' il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, parlando all'assemblea annuale dell'associazione.
"La performance delle piccole imprese e' quasi doppia rispetto all'aumento del 2% registrato l'anno scorso
dal totale delle nostre esportazioni", ...

Confartigianato: gli italiani pagano 29 mld di tasse in più rispetto alla ...
Italia Oggi - 20mag2015

Lo ha sottolineato, nel corso della sua relazione all'assemblea annuale, il presidente di Confartigianato,
Giorgio Merletti, aggiungendo che "soltanto la tassazione immobiliare è passata dai circa 10 miliardi dell'Ici
del 2011 ai quasi 25 miliardi del gettito Imu e ...

L'allarme di Confartigianato: "Paghiamo 29 miliardi in più di tasse ...
La Pausa Info - 20mag2015
L'Italia non solo è il paese dove le tasse crescono più della media Ue, ma anche quello dove i servizi resi ai
cittadini diminuiscono costantemente. É l'allarme lanciato da Confartigianato, dall'Assemblea Nazionale in
svolgimento oggi a Milano. Negli ultimi ...

Confartigianato al governo: "Italiani pagano 29 miliardi di tasse più ...
La Repubblica - 20mag2015
Confartigianato al governo: "Italiani pagano 29 miliardi di tasse più della Ue" Giorgio Merletti MILANO Meno tasse sul lavoro e impegni concreti per rilanciare la produzione e l'occupazione, visto che il mercato
interno, nonostante l'ottimismo rilanciato dagli ...

Confartigianato: Merletti, Boschi assente? "Vogliamo essere rispettati"
Borsa Italiana - 20mag2015
Cosi' il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, parlando all'assemblea dell'Associazione, ha
commentato l'assenza del ministro Boschi, che e' stata sostituita dal ministro dell'Agricoltura, Maurizio
Martina. Le affermazioni di Merletti sono state accolte ...

Aumenta ancora la pressione fiscale, pesa la Tasi
Wall Street Italia - 20mag2015
Secondo Confartigianato "la priorità assoluta va data alla riduzione del peso delle tasse. Per continuare poi
sui fronti della burocrazia, del credito, del mercato del lavoro, delle infrastrutture, dell'innovazione, dei ritardi
di pagamento della P.A". Lo ha dichiarato ...

Confartigianato a Renzi: "Fai le riforme, non bastano i tweet"
il Giornale - 20mag2015
Confartigianato condivide la scelta del Governo "di partire con il processo di riforma costituzionale", e
conferma "un giudizio positivo" su una riforma elettorale "che assicuri stabilità e forza al Governo". Non si
può dire, dunque, che l'organizzazione sia ostile ...

Confartigianato: paghiamo 29mld tasse più di media Ue
Corriere Adriatico - 20mag2015
(ANSA) - MILANO, 20 MAG - "Nel 2015 gli italiani pagano 29 miliardi in più di tasse rispetto alla media
dell'Eurozona, 476 euro in più a testa". L'allarme è di Confartigianato: "Siamo al primo posto nell'Ue a 28
per crescita del peso delle tasse tra 2005 e 2015, ...

Confartigianato, 29 mld tasse più che Ue
Quotidiano.net - 20mag2015
(ANSA) - MILANO, 20 MAG - "Nel 2015 gli italiani pagano 29 miliardi in più di tasse rispetto alla media
dell'Eurozona, 476 euro in più a testa". L'allarme è diConfartigianato: "Siamo al primo posto nell'Ue a 28
per crescita del peso delle tasse tra 2005 e 2015, ...

Confartigianato, 29 mld tasse più che Ue
ANSA.it - 20mag2015

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - "Nel 2015 gli italiani pagano 29 miliardi in più di tasse rispetto alla media
dell'Eurozona, 476 euro in più a testa". L'allarme è diConfartigianato: "Siamo al primo posto nell'Ue a 28
per crescita del peso delle tasse tra 2005 e 2015, ...

giorgio merletti presidente di confartigianato imprese nazionale
Varese News - 19mag2015
Giorgio Merletti, presidente nazionale di Confartigianato, nell'andare a braccio nei suoi discorsi in pubblico
è un maestro, almeno quanto il premier Matteo Renzi. E nonostante i buoni propositi, c'è da scommettere
che durante l'assemblea nazionale degli ...

