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Confartigianato, Granelli "Innovazione per reagire alla crisi Covid"
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il Covid ha colpito
duramente un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato un colpo assai
duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè
noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
Luigi Salomone
23 dicembre 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con
un terzo delle aziende in grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha
detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio
Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il
Covid ha colpito duramente un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato
un colpo assai duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo
di tenere perchè noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e
di resilienza che abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si
esce non piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso
dell' economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS).
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23 dicembre 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con
un terzo delle aziende in grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha
detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio
Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il
Covid ha colpito duramente un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato
un colpo assai duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo
di tenere perchè noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e
di resilienza che abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si
esce non piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso
dell' economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
23 dicembre 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con
un terzo delle aziende in grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha
detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio
Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il
Covid ha colpito duramente un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato
un colpo assai duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo
di tenere perchè noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e
di resilienza che abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si
esce non piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso
dell' economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
23 dicembre 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con
un terzo delle aziende in grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha
detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio
Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il
Covid ha colpito duramente un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato
un colpo assai duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo
di tenere perchè noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e
di resilienza che abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si
esce non piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso
dell' economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
23 dicembre 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con
un terzo delle aziende in grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha
detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio
Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il
Covid ha colpito duramente un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato
un colpo assai duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo
di tenere perchè noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e
di resilienza che abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si
esce non piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso
dell' economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS).

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 11

[ § 2 8 9 5 5 9 3 2 § ]

mercoledì 23 dicembre 2020

corrieredisiena.corr.it
Confartigianato, Granelli “Innovazione per reagire alla crisi Covid”

Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
23 dicembre 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con
un terzo delle aziende in grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha
detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio
Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il
Covid ha colpito duramente un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato
un colpo assai duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo
di tenere perchè noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e
di resilienza che abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si
esce non piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso
dell' economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
Giorgio Carbone
23 dicembre 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con
un terzo delle aziende in grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha
detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio
Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il
Covid ha colpito duramente un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato
un colpo assai duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo
di tenere perchè noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e
di resilienza che abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si
esce non piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso
dell' economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in grandi difficoltà, quindi a rischio
chiusura". Lo ha detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress."Il Covid ha colpito duramente un pò tutti i nostri settori", ha spiegato.
"E' stato un
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il Covid ha colpito
duramente un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato un colpo assai
duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè
noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in grandi difficoltà, quindi a rischio
chiusura". Lo ha detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress."Il Covid ha colpito duramente un pò tutti i nostri settori", ha spiegato.
"E' stato un
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il Covid ha colpito
duramente un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato un colpo assai
duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè
noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli "Innovazione per reagire alla crisi Covid"
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress."Il Covid ha colpito duramente
un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato un colpo assai duro - ha
proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè noi
artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo".Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta".Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale".Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero".(ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli "Innovazione per reagire alla crisi Covid"
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il Covid ha colpito
duramente un po' tutti i nostri settori", ha spiegato. "È stato un colpo assai
duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perché
noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perché
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS). ym/sat/red 23-Dic-20 11:38.
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
ROMA (ITALPRESS) - 'Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura'. Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
'Primo Piano' dell' Agenzia di stampa Italpress. 'Il Covid ha colpito duramente
un pò tutti i nostri settori', ha spiegato. 'E' stato un colpo assai duro - ha
proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè noi
artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo'. Per Granelli, dalla pandemia 'si esce non
piangendosi addosso'. 'Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta'. Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. 'E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità', ha spiegato
Granelli. 'Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno a
che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime'. Secondo il presidente di Confartigianato, 'per
potere avere una ricaduta positiva' il superbonus 'dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023' ed è necessario che
'diventi una riforma strutturale'. Tra le richieste anche quella di 'rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè noi
oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero'. (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli "Innovazione per reagire alla crisi Covid"
Sponsor ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle
aziende in grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco
Granelli, presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la
rubrica "Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il Covid ha colpito
duramente un po' tutti i nostri settori", ha spiegato. "È stato un colpo assai
duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perché
noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perché
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS). ym/sat/red 23-Dic-20 11:38 Condividi 0.
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Confartigianato, Granelli "Innovazione per reagire alla crisi Covid"
ROMA (ITALPRESS) - 'Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura'. Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
'Primo Piano' dell' Agenzia di stampa Italpress. 'Il Covid ha colpito duramente
un pò tutti i nostri settori', ha spiegato. 'E' stato un colpo assai duro - ha
proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè noi
artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo'. Per Granelli, dalla pandemia 'si esce non
piangendosi addosso'. 'Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta'. Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. 'E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità', ha spiegato
Granelli. 'Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno a
che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime'. Secondo il presidente di Confartigianato, 'per
potere avere una ricaduta positiva' il superbonus 'dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023' ed è necessario che
'diventi una riforma strutturale'. Tra le richieste anche quella di 'rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè noi
oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero'. (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli "Innovazione per reagire alla crisi Covid"
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltá, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il Covid ha colpito
duramente un po' tutti i nostri settori", ha spiegato. "È stato un colpo assai
duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchê
noi artigiani abbiamo nel Dna una capacitá di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilitá", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che puó appartenere solamente all' edilizia, in realtá
smuove tante altre realtá come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed é necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchê
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che é impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualitá dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS). ym/sat/red 23-Dic-20 11:38.
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Confartigianato, Granelli "Innovazione per reagire alla crisi Covid"
Redazione ReggioTV
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il Covid ha colpito
duramente un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato un colpo assai
duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè
noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". by ITALPRESS.
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Il Sannio Quotidiano
Confartigianato, Granelli “Innovazione per reagire alla crisi Covid”

Confartigianato, Granelli "Innovazione per reagire alla crisi Covid"
Robot ItalPress
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il Covid ha colpito
duramente un po' tutti i nostri settori", ha spiegato. "È stato un colpo assai
duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perché
noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perché
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS). ym/sat/red 23-Dic-20 11:38.
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Confartigianato, Granelli "Innovazione per reagire alla crisi Covid"
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltÃ?Â , quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress."Il Covid ha colpito duramente
un po' tutti i nostri settori", ha spiegato. "Ã?Â? stato un colpo assai duro - ha
proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchÃ?Â© noi
artigiani abbiamo nel Dna una capacitÃ?Â di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo".Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta".Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilitÃ?Â ", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che puÃ?Â² appartenere solamente all' edilizia, in
realtÃ?Â smuove tante altre realtÃ?Â come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di
Confartigianato, "per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023"
ed Ã?Â¨ necessario che "diventi una riforma strutturale".Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell'
artigianato perchÃ?Â© noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere
riconosciuti, come in tutta Europa, con un limite dimensionale che dica che Ã?Â¨ impresa artigiana quella fino a 49
addetti. Dovremmo essere riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualitÃ?Â dei prodotti
che abbiamo, per le eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero".(ITALPRESS).ym/sat/red23-Dic-20 11:38.
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Confartigianato, Granelli "Innovazione per reagire alla crisi Covid"
ROMA (ITALPRESS) - 'Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura'. Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
'Primo Piano' dell' Agenzia di stampa Italpress. 'Il Covid ha colpito duramente
un pò tutti i nostri settori', ha spiegato. 'E' stato un colpo assai duro - ha
proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè noi
artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo'. Per Granelli, dalla pandemia 'si esce non
piangendosi addosso'. 'Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta'. Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. 'E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità', ha spiegato
Granelli. 'Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno a
che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime'. Secondo il presidente di Confartigianato, 'per
potere avere una ricaduta positiva' il superbonus 'dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023' ed è necessario che
'diventi una riforma strutturale'. Tra le richieste anche quella di 'rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè noi
oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero'. (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli "Innovazione per reagire alla crisi Covid"
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il Covid ha colpito
duramente un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato un colpo assai
duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè
noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli "Innovazione per reagire alla crisi Covid"
Italpress (agenzia nazionale)
ROMA ( ITALPRESS ) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende
in grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il Covid ha colpito
duramente un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato un colpo assai
duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè
noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS). Scarica l' articolo in Pdf (senza pubblicità) o
stampalo Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su
Facebook (Si apre in una nuova finestra) Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati.
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I Giornali di Sicilia
Confartigianato, Granelli “Innovazione per reagire alla crisi Covid”

Confartigianato, Granelli "Innovazione per reagire alla crisi Covid"
superadmin
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il Covid ha colpito
duramente un po' tutti i nostri settori", ha spiegato. "È stato un colpo assai
duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perché
noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perché
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS). ym/sat/red 23-Dic-20 11:38 Fonte: Italpress Tweet
Condividi Condividi 0 Condivisioni.
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Confartigianato, Granelli “Innovazione per reagire alla crisi Covid”

Confartigianato, Granelli "Innovazione per reagire alla crisi Covid"
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il Covid ha colpito
duramente un po' tutti i nostri settori", ha spiegato. "È stato un colpo assai
duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perché
noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perché
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS). ym/sat/red 23-Dic-20 11:38 © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Confartigianato, Granelli "Innovazione per reagire alla crisi Covid"
Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email Print Telegram ROMA
(ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in grandi
difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli, presidente di
Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano"
dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il Covid ha colpito duramente un pò tutti i
nostri settori", ha spiegato. "E' stato un colpo assai duro - ha proseguito - ma
stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè noi artigiani abbiamo nel
Dna una capacità di adattamento e di resilienza che abbiamo messo in
campo". Per Granelli, dalla pandemia "si esce non piangendosi addosso".
"Bisogna interpretare questo nuovo corso dell' economia che sta venendo
avanti - ha affermato - all' insegna di una innovazione e una competenza
alta". Nei giorni scorsi, il presidente di Confartigianato ha incontrato il
premier, Giuseppe Conte. "E' stato un incontro all' insegna dell' attenzione e
della disponibilità", ha spiegato Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha
continuato - che tutti i giorni hanno a che fare con le nostre aziende,
specificatamente il superbonus. Sembrerebbe un tema che può appartenere
solamente all' edilizia, in realtà smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il
presidente di Confartigianato, "per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso
almeno fino al 2023" ed è necessario che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la
legge quadro dell' artigianato perchè noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo
essere riconosciuti, come in tutta Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a
49 addetti. Dovremmo essere riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti
che abbiamo, per le eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS). PER LA TUA PUBBLICITA'
0536807013.
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Confartigianato, Granelli “Innovazione per reagire alla crisi Covid”

Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
ItalPress
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il Covid ha colpito
duramente un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato un colpo assai
duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè
noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli "Innovazione per reagire alla crisi Covid"
Italpress
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il Covid ha colpito
duramente un po' tutti i nostri settori", ha spiegato. "È stato un colpo assai
duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perché
noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perché
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS). ym/sat/red 23-Dic-20 11:38 Condividi!
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Confartigianato, Granelli “Innovazione per reagire alla crisi Covid”

Confartigianato, Granelli "Innovazione per reagire alla crisi Covid"
By RadioItaliaAnni60tv on 23 Dicembre 2020 in TOP NEWS ROMA
(ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in grandi
difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli, presidente di
Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano"
dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il Covid ha colpito duramente un pò tutti i
nostri settori", ha spiegato. "E' stato un colpo assai duro - ha proseguito - ma
stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè noi artigiani abbiamo nel
Dna una capacità di adattamento e di resilienza che abbiamo messo in
campo". Per Granelli, dalla pandemia "si esce non piangendosi addosso".
"Bisogna interpretare questo nuovo corso dell' economia che sta venendo
avanti - ha affermato - all' insegna di una innovazione e una competenza
alta". Nei giorni scorsi, il presidente di Confartigianato ha incontrato il
premier, Giuseppe Conte. "E' stato un incontro all' insegna dell' attenzione e
della disponibilità", ha spiegato Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha
continuato - che tutti i giorni hanno a che fare con le nostre aziende,
specificatamente il superbonus. Sembrerebbe un tema che può appartenere
solamente all' edilizia, in realtà smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il
presidente di Confartigianato, "per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso
almeno fino al 2023" ed è necessario che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la
legge quadro dell' artigianato perchè noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo
essere riconosciuti, come in tutta Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a
49 addetti. Dovremmo essere riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti
che abbiamo, per le eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli "Innovazione per reagire alla crisi Covid"
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il Covid ha colpito
duramente un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato un colpo assai
duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè
noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS). Please follow and like us:
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Confartigianato, Granelli "Innovazione per reagire alla crisi Covid"
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il Covid ha colpito
duramente un po' tutti i nostri settori", ha spiegato. "È stato un colpo assai
duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perché
noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perché
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS). ym/sat/red 23-Dic-20 11:38 Fonte Italpress.
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Confartigianato, Granelli “Innovazione per reagire alla crisi Covid”

CONFARTIGIANATO, GRANELLI "INNOVAZIONE PER REAGIRE ALLA CRISI COVID"
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il Covid ha colpito
duramente un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato un colpo assai
duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè
noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS). 23 dicembre 2020.
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Confartigianato, Granelli "Innovazione per reagire alla crisi Covid"Asi, Barbaro "Pronti a
nuova sfida tra sport e sociale"Salvini "Centrodestra unito come non mai, anche sui
Comuni"Scossa di Terremoto in sicilia, tanta paura e gente in strada
Postato da Italpress il 23/12/20 ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa
crisi con un terzo delle aziende in grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura".
Lo ha detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato, intervistato da
Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell' Agenzia di stampa
Italpress. "Il Covid ha colpito duramente un pò tutti i nostri settori", ha
spiegato. "E' stato un colpo assai duro - ha proseguito - ma stiamo cercando
in qualche modo di tenere perchè noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità
di adattamento e di resilienza che abbiamo messo in campo". Per Granelli,
dalla pandemia "si esce non piangendosi addosso". "Bisogna interpretare
questo nuovo corso dell' economia che sta venendo avanti - ha affermato all' insegna di una innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il
presidente di Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E'
stato un incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha
spiegato Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i
giorni hanno a che fare con le nostre aziende, specificatamente il
superbonus. Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all'
edilizia, in realtà smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di
Confartigianato, "per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023"
ed è necessario che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell'
artigianato perchè noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere
riconosciuti, come in tutta Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49
addetti. Dovremmo essere riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti
che abbiamo, per le eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
ROMA (ITALPRESS) - 'Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in grandi difficoltà, quindi a rischio
chiusura'. Lo ha detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
'Primo Piano' dell' Agenzia di stampa Italpress.'Il Covid ha colpito duramente un pò tutti i nostri settori', ha spiegato.
'E' stato un []
ROMA (ITALPRESS) - 'Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura'. Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
'Primo Piano' dell' Agenzia di stampa Italpress. 'Il Covid ha colpito duramente
un pò tutti i nostri settori', ha spiegato. 'E' stato un colpo assai duro - ha
proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè noi
artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo'. Per Granelli, dalla pandemia 'si esce non
piangendosi addosso'. 'Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta'. Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. 'E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità', ha spiegato
Granelli. 'Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno a
che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime'. Secondo il presidente di Confartigianato, 'per
potere avere una ricaduta positiva' il superbonus 'dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023' ed è necessario che
'diventi una riforma strutturale'. Tra le richieste anche quella di 'rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè noi
oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero'. (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress."Il Covid ha colpito duramente
un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato un colpo assai duro - ha
proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè noi
artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo".Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta".Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale".Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero".(ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress."Il Covid ha colpito duramente
un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato un colpo assai duro - ha
proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè noi
artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo".Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta".Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale".Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero".(ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
ROMA (ITALPRESS) - 'Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in grandi difficoltà, quindi a rischio
chiusura'. Lo ha detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
'Primo Piano' dell' Agenzia di stampa Italpress.'Il Covid ha colpito duramente un pò tutti i nostri settori', ha spiegato.
'E' stato un

Redazione
ROMA (ITALPRESS) - 'Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura'. Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
'Primo Piano' dell' Agenzia di stampa Italpress. 'Il Covid ha colpito duramente
un pò tutti i nostri settori', ha spiegato. 'E' stato un colpo assai duro - ha
proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè noi
artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo'. Per Granelli, dalla pandemia 'si esce non
piangendosi addosso'. 'Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta'. Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. 'E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità', ha spiegato
Granelli. 'Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno a
che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime'. Secondo il presidente di Confartigianato, 'per
potere avere una ricaduta positiva' il superbonus 'dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023' ed è necessario che
'diventi una riforma strutturale'. Tra le richieste anche quella di 'rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè noi
oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero'. (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
redazione
ROMA (ITALPRESS) - 'Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura'. Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
'Primo Piano' dell' Agenzia di stampa Italpress. 'Il Covid ha colpito duramente
un pò tutti i nostri settori', ha spiegato. 'E' stato un colpo assai duro - ha
proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè noi
artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo'. Per Granelli, dalla pandemia 'si esce non
piangendosi addosso'. 'Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta'. Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. 'E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità', ha spiegato
Granelli. 'Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno a
che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime'. Secondo il presidente di Confartigianato, 'per
potere avere una ricaduta positiva' il superbonus 'dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023' ed è necessario che
'diventi una riforma strutturale'. Tra le richieste anche quella di 'rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè noi
oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero'. (ITALPRESS).

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 42

[ § 2 8 9 5 5 9 3 4 § ]

mercoledì 23 dicembre 2020

Corriere di Sciacca
Confartigianato, Granelli “Innovazione per reagire alla crisi Covid”

Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
ROMA (ITALPRESS) - 'Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura'. Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
'Primo Piano' dell' Agenzia di stampa Italpress. 'Il Covid ha colpito duramente
un pò tutti i nostri settori', ha spiegato. 'E' stato un colpo assai duro - ha
proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè noi
artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo'. Per Granelli, dalla pandemia 'si esce non
piangendosi addosso'. 'Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta'. Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. 'E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità', ha spiegato
Granelli. 'Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno a
che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime'. Secondo il presidente di Confartigianato, 'per
potere avere una ricaduta positiva' il superbonus 'dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023' ed è necessario che
'diventi una riforma strutturale'. Tra le richieste anche quella di 'rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè noi
oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero'. (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress."Il Covid ha colpito duramente
un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato un colpo assai duro - ha
proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè noi
artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo".Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta".Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale".Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero".(ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
Redazione
. Scritto il 23 Dicembre 2020 alle 10:40. ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da
questa crisi con un terzo delle aziende in grandi difficoltà, quindi a rischio
chiusura". Lo ha detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato,
intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell' Agenzia di
stampa Italpress. "Il Covid ha colpito duramente un pò tutti i nostri settori", ha
spiegato. "E' stato un colpo assai duro - ha proseguito - ma stiamo cercando
in qualche modo di tenere perchè noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità
di adattamento e di resilienza che abbiamo messo in campo". Per Granelli,
dalla pandemia "si esce non piangendosi addosso". "Bisogna interpretare
questo nuovo corso dell' economia che sta venendo avanti - ha affermato all' insegna di una innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il
presidente di Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E'
stato un incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha
spiegato Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i
giorni hanno a che fare con le nostre aziende, specificatamente il
superbonus. Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all'
edilizia, in realtà smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di
Confartigianato, "per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023"
ed è necessario che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell'
artigianato perchè noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere
riconosciuti, come in tutta Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49
addetti. Dovremmo essere riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti
che abbiamo, per le eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
post-produzione
ROMA (ITALPRESS) - 'Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura'. Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
'Primo Piano' dell' Agenzia di stampa Italpress. 'Il Covid ha colpito duramente
un pò tutti i nostri settori', ha spiegato. 'E' stato un colpo assai duro - ha
proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè noi
artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo'. Per Granelli, dalla pandemia 'si esce non
piangendosi addosso'. 'Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta'. Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. 'E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità', ha spiegato
Granelli. 'Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno a
che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime'. Secondo il presidente di Confartigianato, 'per
potere avere una ricaduta positiva' il superbonus 'dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023' ed è necessario che
'diventi una riforma strutturale'. Tra le richieste anche quella di 'rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè noi
oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero'. (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in grandi difficoltà, quindi a rischio
chiusura". Lo ha detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress."Il Covid ha colpito duramente un pò tutti i nostri settori", ha spiegato.
"E' stato un
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il Covid ha colpito
duramente un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato un colpo assai
duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè
noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
ROMA (ITALPRESS) - 'Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura'. Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
'Primo Piano' dell' Agenzia di stampa Italpress. 'Il Covid ha colpito duramente
un pò tutti i nostri settori', ha spiegato. 'E' stato un colpo assai duro - ha
proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè noi
artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo'. Per Granelli, dalla pandemia 'si esce non
piangendosi addosso'. 'Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta'. Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. 'E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità', ha spiegato
Granelli. 'Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno a
che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime'. Secondo il presidente di Confartigianato, 'per
potere avere una ricaduta positiva' il superbonus 'dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023' ed è necessario che
'diventi una riforma strutturale'. Tra le richieste anche quella di 'rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè noi
oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero'. (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
Condividi Tempo di Lettura: 1 minuto ROMA (ITALPRESS) - 'Usciremo da
questa crisi con un terzo delle aziende in grandi difficoltà, quindi a rischio
chiusura'. Lo ha detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato,
intervistato da Claudio Brachino per la rubrica 'Primo Piano' dell' Agenzia di
stampa Italpress. 'Il Covid ha colpito duramente un pò tutti i nostri settori', ha
spiegato. 'E' stato un colpo assai duro - ha proseguito - ma stiamo cercando
in qualche modo di tenere perchè noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità
di adattamento e di resilienza che abbiamo messo in campo'. Per Granelli,
dalla pandemia 'si esce non piangendosi addosso'. 'Bisogna interpretare
questo nuovo corso dell' economia che sta venendo avanti - ha affermato all' insegna di una innovazione e una competenza alta'. Nei giorni scorsi, il
presidente di Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. 'E'
stato un incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità', ha
spiegato Granelli. 'Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i
giorni hanno a che fare con le nostre aziende, specificatamente il
superbonus. Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all'
edilizia, in realtà smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime'. Secondo il presidente di
Confartigianato, 'per potere avere una ricaduta positiva' il superbonus 'dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023'
ed è necessario che 'diventi una riforma strutturale'. Tra le richieste anche quella di 'rivedere la legge quadro dell'
artigianato perchè noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere
riconosciuti, come in tutta Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49
addetti. Dovremmo essere riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti
che abbiamo, per le eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero'. (ITALPRESS). Original Article 12
Visualizzazioni.
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il Covid ha colpito
duramente un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato un colpo assai
duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè
noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il Covid ha colpito
duramente un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato un colpo assai
duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè
noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
23 dicembre 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con
un terzo delle aziende in grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha
detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio
Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il
Covid ha colpito duramente un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato
un colpo assai duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo
di tenere perchè noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e
di resilienza che abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si
esce non piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso
dell' economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
Redazione
ROMA (ITALPRESS) - 'Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura'. Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
'Primo Piano' dell' Agenzia di stampa Italpress. 'Il Covid ha colpito duramente
un pò tutti i nostri settori', ha spiegato. 'E' stato un colpo assai duro - ha
proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè noi
artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo'. Per Granelli, dalla pandemia 'si esce non
piangendosi addosso'. 'Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta'. Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. 'E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità', ha spiegato
Granelli. 'Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno a
che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime'. Secondo il presidente di Confartigianato, 'per
potere avere una ricaduta positiva' il superbonus 'dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023' ed è necessario che
'diventi una riforma strutturale'. Tra le richieste anche quella di 'rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè noi
oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero'. (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
ROMA (ITALPRESS) - 'Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in grandi difficoltà, quindi a rischio
chiusura'. Lo ha detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
'Primo Piano' dell' Agenzia di stampa Italpress.'Il Covid ha colpito duramente un pò tutti i nostri settori', ha spiegato.
'E' stato un

redazione
ROMA (ITALPRESS) - 'Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura'. Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
'Primo Piano' dell' Agenzia di stampa Italpress. 'Il Covid ha colpito duramente
un pò tutti i nostri settori', ha spiegato. 'E' stato un colpo assai duro - ha
proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè noi
artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo'. Per Granelli, dalla pandemia 'si esce non
piangendosi addosso'. 'Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta'. Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. 'E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità', ha spiegato
Granelli. 'Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno a
che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime'. Secondo il presidente di Confartigianato, 'per
potere avere una ricaduta positiva' il superbonus 'dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023' ed è necessario che
'diventi una riforma strutturale'. Tra le richieste anche quella di 'rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè noi
oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero'. (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
ROMA (ITALPRESS) - 'Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in grandi difficoltà, quindi a rischio
chiusura'. Lo ha detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
'Primo Piano' dell' Agenzia di stampa Italpress.'Il Covid ha colpito duramente un pò tutti i nostri settori', ha spiegato.
'E' stato un []
ROMA (ITALPRESS) - 'Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura'. Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
'Primo Piano' dell' Agenzia di stampa Italpress. 'Il Covid ha colpito duramente
un pò tutti i nostri settori', ha spiegato. 'E' stato un colpo assai duro - ha
proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè noi
artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo'. Per Granelli, dalla pandemia 'si esce non
piangendosi addosso'. 'Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta'. Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. 'E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità', ha spiegato
Granelli. 'Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno a
che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime'. Secondo il presidente di Confartigianato, 'per
potere avere una ricaduta positiva' il superbonus 'dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023' ed è necessario che
'diventi una riforma strutturale'. Tra le richieste anche quella di 'rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè noi
oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero'. (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress."Il Covid ha colpito duramente
un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato un colpo assai duro - ha
proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè noi
artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo".Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta".Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale".Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero".(ITALPRESS).

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 56

[ § 2 8 9 5 5 9 4 8 § ]

mercoledì 23 dicembre 2020

AudioPress
Confartigianato, Granelli “Innovazione per reagire alla crisi Covid”

Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
Audiopress
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress."Il Covid ha colpito duramente
un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato un colpo assai duro - ha
proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè noi
artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo".Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta".Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale".Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa , con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero".(ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
radiomed.palermo
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il Covid ha colpito
duramente un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato un colpo assai
duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè
noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
redazione
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il Covid ha colpito
duramente un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato un colpo assai
duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè
noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il Covid ha colpito
duramente un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato un colpo assai
duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè
noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
Redazione Web
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il Covid ha colpito
duramente un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato un colpo assai
duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè
noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress."Il Covid ha colpito duramente
un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato un [] ROMA (ITALPRESS) 'Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in grandi difficoltà,
quindi a rischio chiusura'. Lo ha detto Marco Granelli, presidente di
Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica 'Primo Piano'
dell' Agenzia di stampa Italpress.'Il Covid ha colpito duramente un pò tutti i
nostri settori', ha spiegato. 'E' stato un colpo assai duro - ha proseguito - ma
stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè noi artigiani abbiamo nel
Dna una capacità di adattamento e di resilienza che abbiamo messo in
campo'.Per Granelli, dalla pandemia 'si esce non piangendosi addosso'.
'Bisogna interpretare questo nuovo corso dell' economia che sta venendo
avanti - ha affermato - all' insegna di una innovazione e una competenza
alta'.Nei giorni scorsi, il presidente di Confartigianato ha incontrato il premier,
Giuseppe Conte. 'E' stato un incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità', ha spiegato Granelli. 'Siamo
partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno a che fare con le nostre aziende, specificatamente il
superbonus. Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà smuove tante altre realtà
come legno, plastica, arredo e materie prime'. Secondo il presidente di Confartigianato, 'per potere avere una
ricaduta positiva' il superbonus 'dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023' ed è necessario che 'diventi una
riforma strutturale'.Tra le richieste anche quella di 'rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè noi oggi - ha
affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta Europa, con un
limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere riconosciuti anche
per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le eccellenze soprattutto in
ambito manifatturiero'.(ITALPRESS). © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in grandi difficoltà, quindi a rischio
chiusura". Lo ha detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress."Il Covid ha colpito duramente un pò tutti i nostri settori", ha spiegato.
"E' stato un
ROMA (ITALPRESS) - "Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
"Primo Piano" dell' Agenzia di stampa Italpress. "Il Covid ha colpito
duramente un pò tutti i nostri settori", ha spiegato. "E' stato un colpo assai
duro - ha proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè
noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo". Per Granelli, dalla pandemia "si esce non
piangendosi addosso". "Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha spiegato
Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno
a che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato,
"per potere avere una ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario
che "diventi una riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè
noi oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero". (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
ROMA (ITALPRESS) - 'Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in grandi difficoltà, quindi a rischio
chiusura'. Lo ha detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
'Primo Piano' dell' Agenzia di stampa Italpress.'Il Covid ha colpito duramente un pò tutti i nostri settori', ha spiegato.
'E' stato un []
ROMA (ITALPRESS) - 'Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura'. Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
'Primo Piano' dell' Agenzia di stampa Italpress. 'Il Covid ha colpito duramente
un pò tutti i nostri settori', ha spiegato. 'E' stato un colpo assai duro - ha
proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè noi
artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo'. Per Granelli, dalla pandemia 'si esce non
piangendosi addosso'. 'Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta'. Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. 'E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità', ha spiegato
Granelli. 'Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno a
che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime'. Secondo il presidente di Confartigianato, 'per
potere avere una ricaduta positiva' il superbonus 'dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023' ed è necessario che
'diventi una riforma strutturale'. Tra le richieste anche quella di 'rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè noi
oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero'. (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
ROMA (ITALPRESS) - 'Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura'. Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
'Primo Piano' dell' Agenzia di stampa Italpress. 'Il Covid ha colpito duramente
un pò tutti i nostri settori', ha spiegato. 'E' stato un colpo assai duro - ha
proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè noi
artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo'. Per Granelli, dalla pandemia 'si esce non
piangendosi addosso'. 'Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta'. Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. 'E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità', ha spiegato
Granelli. 'Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno a
che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime'. Secondo il presidente di Confartigianato, 'per
potere avere una ricaduta positiva' il superbonus 'dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023' ed è necessario che
'diventi una riforma strutturale'. Tra le richieste anche quella di 'rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè noi
oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero'. (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli 'Innovazione per reagire alla crisi Covid'
ROMA (ITALPRESS) - 'Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in grandi difficoltà, quindi a rischio
chiusura'. Lo ha detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
'Primo Piano' dell' Agenzia di stampa Italpress.'Il Covid ha colpito duramente un pò tutti i nostri settori', ha spiegato.
'E' stato un []
ROMA (ITALPRESS) - 'Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in
grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura'. Lo ha detto Marco Granelli,
presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica
'Primo Piano' dell' Agenzia di stampa Italpress. 'Il Covid ha colpito duramente
un pò tutti i nostri settori', ha spiegato. 'E' stato un colpo assai duro - ha
proseguito - ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè noi
artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che
abbiamo messo in campo'. Per Granelli, dalla pandemia 'si esce non
piangendosi addosso'. 'Bisogna interpretare questo nuovo corso dell'
economia che sta venendo avanti - ha affermato - all' insegna di una
innovazione e una competenza alta'. Nei giorni scorsi, il presidente di
Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. 'E' stato un
incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità', ha spiegato
Granelli. 'Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i giorni hanno a
che fare con le nostre aziende, specificatamente il superbonus.
Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà
smuove tante altre realtà come legno, plastica, arredo e materie prime'. Secondo il presidente di Confartigianato, 'per
potere avere una ricaduta positiva' il superbonus 'dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023' ed è necessario che
'diventi una riforma strutturale'. Tra le richieste anche quella di 'rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè noi
oggi - ha affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta
Europa, con un limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere
riconosciuti anche per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le
eccellenze soprattutto in ambito manifatturiero'. (ITALPRESS).
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Confartigianato, Granelli: Innovazione per reagire alla crisi
Il presidente di Confartigianato: "Il Covid ha colpito duramente un po' tutti i
nostri settori" Condividi mercoledì 23 dicembre 2020 alle 11.45 "Usciremo da
questa crisi con un terzo delle aziende in grandi difficoltà, quindi a rischio
chiusura". Lo ha detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato,
intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell' Agenzia di
stampa Italpress. "Il Covid ha colpito duramente un pò tutti i nostri settori", ha
spiegato. "E' stato un colpo assai duro - ha proseguito - ma stiamo cercando
in qualche modo di tenere perchè noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità
di adattamento e di resilienza che abbiamo messo in campo". Per Granelli,
dalla pandemia "si esce non piangendosi addosso". "Bisogna interpretare
questo nuovo corso dell' economia che sta venendo avanti - ha affermato all' insegna di una innovazione e una competenza alta". Nei giorni scorsi, il
presidente di Confartigianato ha incontrato il premier, Giuseppe Conte. "E'
stato un incontro all' insegna dell' attenzione e della disponibilità", ha
spiegato Granelli. "Siamo partiti da argomenti - ha continuato - che tutti i
giorni hanno a che fare con le nostre aziende, specificatamente il
superbonus. Sembrerebbe un tema che può appartenere solamente all' edilizia, in realtà smuove tante altre realtà
come legno, plastica, arredo e materie prime". Secondo il presidente di Confartigianato, "per potere avere una
ricaduta positiva" il superbonus "dovrebbe essere esteso almeno fino al 2023" ed è necessario che "diventi una
riforma strutturale". Tra le richieste anche quella di "rivedere la legge quadro dell' artigianato perchè noi oggi - ha
affermato - siamo ghettizzati in un limite dimensionale. Vorremmo essere riconosciuti, come in tutta Europa, con un
limite dimensionale che dica che è impresa artigiana quella fino a 49 addetti. Dovremmo essere riconosciuti anche
per quello che esprimiamo - ha aggiunto -, per la qualità dei prodotti che abbiamo, per le eccellenze soprattutto in
ambito manifatturiero". (Italpress)
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Confartigianato, Granelli "Innovazione per reagire alla crisi Covid"
"Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco
Granelli, presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell' Agenzia di
stampa Italpress. sat/mrv/red

Redazione
Sostieni ilcaleidoscopio.tv, abbiamo bisogno anche del tuo aiuto! Scegli la
nostra testata per pubblicizzare la tua attività oppure diventa abbonato
sostenitore con un libero contributo. La nostra è un' informazione libera,
senza alcun condizionamento. Ogni giorno ti offriamo gratuitamente
numerose notizie ed approfondimenti redatti con scrupolo e
professionalità.La cessione degli spazi pubblicitari e i contributi dei lettori
servono a sostenere i costi per il nostro lavoro che, in questo particolare
momento storico, come tutte le attività, stenta a ripartire.Se hai terminato di
consultare l' articolo o il video che ti abbiamo offerto in questa pagina, stai
leggendo il nostro appello.Sostienici, anche con un contributo minimo, farai
tuo questo giornale, dando voce all' informazione libera.Puoi fare una
donazione subito cliccando sul banner SOSTIENI LA STAMPA
LIBERA.Grazie.
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Confartigianato, Granelli "Innovazione per reagire alla crisi Covid"
"Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in grandi difficoltà,
quindi a rischio chiusura". Lo ha detto Marco Granelli, presidente di
Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano"
dell' Agenzia di stampa Italpress. sat/mrv/red © Riproduzione Riservata.
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