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Confartigianato: "Le piccole imprese corrono, l'Italia le frena" 

La Repubblica - 20giu2017 
Le aziende artigiane italiane crescono, esportano e sono più produttive di quelle tedesche. 
Ma tasse, credito, inefficienze, burocrazia le ostacolano. Nel suo Rapporto 
annuale Confartigianato individua 13 zavorre che remano contro le pmi. Il presidente ... 

 

Gli artigiani accusano: tra Italia e Ue “tax spread” da 24 miliardi  

La Stampa – 20 giugno 2017 
Diminuiscel’elevatatassazionesull’impresa,maancoratroppopoco:nel2017- denuncia 
Confartigianato - il carico fiscale arriva al 43% del Pil. «Ci batte soltanto la Francia con il 
47,5%. 
http://www.lastampa.it/2017/06/20/economia/gli-artigiani-accusano-tra-italia-e-ue-tax-
spread-da-miliardi-di-uno-stipendio-al-fisco-es9ynKGBEE5q1Ajz962KvO/pagina.html 

 

Confartigianato . Burocrazia e fisco frenano le imprese 

Avvenire.it - 20giu2017 

A dirlo è il rapporto che Confartigianato ha presentato oggi alla propria Assemblea. A 

intralciare il cammino dei piccoli imprenditori, si legge nel documento, sono le zavorre 

monitorate dall'associazione in 13 ambiti e che confinano l'Italia al ... 

 

Allarme Confartigianato: ripresa fragile, in nove anni persi oltre 500 ... 

Il Messaggero - 20giu2017 

A intralciare il cammino dei piccoli imprenditori sono le zavorre monitorate 

da Confartigianato in 13 ambiti e che confinano l'Italia al 50° posto della classifica 

mondiale per le condizioni favorevoli a fare impresa. A cominciare dal fisco: nel 2017 ... 

 

Confartigianato: ritardo pagamenti e tasse zavorrano le imprese 

il Giornale - 20giu2017 

A ricordarlo è Giorgio Merletti, presidente di Confartigianato, nella sua relazione 

all'assemblea annuale dell'associazione. Si tratta, ha aggiunto, "di una montagna di 64 

miliardi di euro e gli imprenditori devono ancora attendere in media 95 giorni ... 

 

Per Pmi 13 zavorre anti-ripresa 

Brescia Oggi - 20giu2017 

A monitorare in 13 ambiti i pesi è la Confartigianato, in occasione oggi dell'assemblea 

nazionale. "Le Pmi corrono, ma l'Italia le frena con 13 zavorre anti-ripresa", dice 

l'associazione. E' un made in Italy fatto da artigiani, micro e piccole imprese ... 

http://www.repubblica.it/economia/2017/06/20/news/confartigianato_le_piccole_imprese_corrono_l_italia_le_frena_-168563403/
https://www.avvenire.it/economia/pagine/confartigianato-burocrazia-e-fisco-frenano-le-imprese
http://economia.ilmessaggero.it/economia_e_finanza/allarme_confartigianato_ripresa_fragile_in_nove_anni_persi_oltre_500_mila_occupati-2514764.html
http://www.ilgiornale.it/news/economia/confartigianato-ritardo-pagamenti-e-tasse-zavorrano-imprese-1411218.html
http://www.bresciaoggi.it/home/economia/per-pmi-13-zavorre-anti-ripresa-1.5782322


Per Pmi 13 zavorre anti-ripresa 

Il Giornale di Vicenza - 20giu2017 
A monitorare in 13 ambiti i pesi è la Confartigianato, in occasione oggi dell'assemblea 
nazionale. "Le Pmi corrono, ma l'Italia le frena con 13 zavorre anti-ripresa", dice 
l'associazione. E' un made in Italy fatto da artigiani, micro e piccole imprese ... 

 

Per Pmi 13 zavorre anti-ripresa 

ANSA.it - 20giu2017 

A monitorare in 13 ambiti i pesi è la Confartigianato, in occasione oggi dell'assemblea 

nazionale. "Le Pmi corrono, ma l'Italia le frena con 13 zavorre anti-ripresa", dice 

l'associazione. E' un made in Italy fatto da artigiani, micro e piccole imprese ... 

 

 

Per Pmi 13 zavorre anti-ripresa 

Quotidiano.net - 20giu2017 

A monitorare in 13 ambiti i pesi è la Confartigianato, in occasione oggi dell'assemblea 

nazionale. "Le Pmi corrono, ma l'Italia le frena con 13 zavorre anti-ripresa", dice 

l'associazione. E' un made in Italy fatto da artigiani, micro e piccole imprese ... 

 

PMI: risultati incoraggianti nel 2016, ma ancora troppi ostacoli 

TGCOM - 20giu2017 

Il 2016 è stato un anno senza dubbio positivo per le imprese artigiane italiane. Secondo 

l'ultimo Rapporto di Confartigianato - presentato in occasione dell'Assemblea annuale 

2017 - lo scorso anno sono infatti nate 319 imprese al giorno, registrando ... 

 

Le Pmi italiane pagano oltre 24 miliardi di tasse più della media Ue 

L'Unione Sarda - 20giu2017 

In particolare, il documento di Confartigianato spiega che "per le piccole imprese il 

prelievo maggiore si registra nei Comuni più inefficienti: tra Imu, Tasi e addizionale Irpef 

un piccolo imprenditore paga 4.373 euro l'anno". Sulla competitività ... 

 

Merletti:“Siamonoiicampionidellaqualità” 

Varese News - 20giu2017 

Giorgio Merletti, presidente di Confartigianato nazionale, e Carlo Calenda, ministro per lo 

Sviluppo Economico, da oggi hanno in comune una cosa in più: aver parlato per la prima 

volta nella Nuvola di Fuksas il centro congressi dell'Eur a Roma all ... 

 

Allarme Confartigianato: ripresa fragile, in nove anni persi oltre 500 ... 

Teleborsa - 20giu2017 

(Teleborsa) - C'è un'Italia che corre e un'Italia che frena. Gli artigiani e le piccole imprese 

si sforzano di agganciare la ripresa con numeri di tutto rispetto. Nel 2016, sono nate 319 

imprese artigiane al giorno. Sempre lo scorso anno, le piccole ... 

 

Confartigianato, Merletti: "Persi 534 mila occupati in nove anni" 

Corriere Quotidiano - 20giu2017 

E' l'allarme lanciato dal presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, nel corso della sua 

relazione all'assemblea annuale. "E' infatti con spirito di responsabilità- spiega - che 

dobbiamo trovare rapidamente la strada del nuovo sviluppo. Viviamo ... 

http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/economia/per-pmi-13-zavorre-anti-ripresa-1.5782320
http://www.ansa.it/pmi/notizie/fisco/2017/06/20/per-pmi-13-zavorre-anti-ripresa_1219f013-f583-496e-882e-5addaf112084.html
http://www.quotidiano.net/economia/per-pmi-13-zavorre-anti-ripresa-1.3212692
http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/pmi-risultati-incoraggianti-nel-2016-ma-ancora-troppi-ostacoli_3077952-201702a.shtml
http://www.unionesarda.it/articolo/notizie_economia/2017/06/20/le_pmi_italiane_pagano_oltre_24_miliardi_di_tasse_pi_della_media-2-614330.html
http://www.varesenews.it/2017/06/merletti-siamo-noi-i-campioni-della-qualita/631337/
http://www.teleborsa.it/News/2017/06/20/allarme-confartigianato-ripresa-fragile-in-nove-anni-persi-oltre-500-mila-occupati-133.html
http://www.corrierequotidiano.it/1.66210/economia/lazio-roma/1097/merletti-persi-534mila-occupati-nove-anni


 

Confartigianato: «Il carico fiscale sulle imprese è arrivato al 43% del ... 

Lettera43 - 20giu2017 

In Italia l'elevata tassazione sulle imprese è in calo, ma per Confartigianato è ancora 

troppo poco. Nel 2017, secondo il presidente Giorgio Merletti, che ha parlato sul palco 

dell'assemblea annuale, «il carico fiscale è arrivato al 43% del Pil. Ci ... 

 

Notizie Radiocor - Economia 

Borsa Italiana - 20giu2017 

E' il quadro che emerge dal rapporto che Confartigianato ha presentato oggi alla propria 

assemblea. "Nel 2016 - si legge nello studio - sono nate 319 imprese artigiane al giorno. 

Sempre lo scorso anno, le piccole imprese hanno esportato nel mondo 117,4 ... 

 

Notizie Radiocor - Economia 

Borsa Italiana - 20giu2017 

Siamo tra i peggiori d'Europa - rileva l'Ufficio Studi di Confartigianato - anche per la 

tassazione sull'energia: e' pari al 2,8% del Pil, superiore di 0,9 punti rispetto alla media 

Eurozona". Inoltre, l'Italia registra un "record negativo per il ... 

 

Le 13 zavorre che frenano le pmi 

businesspeople.it - 11orefa 

Le pmi corrono, esportano, volano più dei concorrenti tedeschi, eppure devono lottare 

contro ben 13 zavorre. Confartigianato le ha identificate nel suo Rapporto annuale 

presentato all'assemblea nazionale. Da una parte ci sono gli ostacoli posti dal ... 

 

Confartigianato:artigianiePMI“corrono”mailpaesefrena 

La Siritide (Comunicati Stampa) - 14orefa 

C'èun'Italiachecorreeun'Italiachefrena.Trai“corridori”cisonogliartigianieititolari

delle piccole imprese che si sforzano di agganciare la ripresa con numeri di tutto rispetto. 

E' la fotografia – sottolinea Rosa Gentile componente della ... 

 

L'Italia che produce e quella che rallenta la ripresa 

Toscana News 24 - 15orefa 

A dirlo è un Rapporto che Confartigianato ha presentato oggi alla propria Assemblea. A 

intralciare il cammino dei piccoli imprenditori sono le zavorre monitorate 

da Confartigianato in 13 ambiti e che confinano l'Italia al 50° posto della classifica ... 

 

Confartigianato: le Pmi corrono, l'Italia le frena con 13 zavorre anti ... 

ilVelino/AGV NEWS - 20giu2017 

A dirlo è un Rapporto che Confartigianato ha presentato oggi alla propria Assemblea. A 

intralciare il cammino dei piccoli imprenditori sono le zavorre monitorate 

da Confartigianato in 13 ambiti e che confinano l'Italia al 50° posto della classifica ... 

 

Confartigianato: Il futuro della piccola impresa tra innovazione, fisco ... 

ilVelino/AGV NEWS - 20giu2017 

Fisco, lavoro e innovazione: sono questi i temi principali affrontati dal Presidente 

di Confartigianato, Giorgio Merletti, dal palco della Nuvola di Roma, l'avveniristico 

auditorium che ha ospitato i lavori di Futuro Imprese, l'Assemblea 2017 di ... 

http://www.lettera43.it/it/articoli/economia/2017/06/20/confartigianato-il-carico-fiscale-sulle-imprese-e-arrivato-al-43-del-pil/211559/
http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/nRC_20062017_1100_194552240.html
http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/nRC_20062017_1100_195552241.html
http://www.businesspeople.it/Business/Economia/Confartigianato-le-13-zavorre-che-frenano-le-pmi_101471
http://www.lasiritide.it/canestro.php?articolo=19776
http://toscananews24.it/?p=52350
http://www.ilvelino.it/it/article/2017/06/20/confartigianato-le-pmi-corrono-litalia-le-frena-con-13-zavorre-anti-ri/f61ebe59-3705-40a7-88eb-366d793df040/
http://www.ilvelino.it/it/article/2017/06/20/confartigianato-il-futuro-della-piccola-impresa-tra-innovazione-fisco-/55d7619e-317b-4684-8b07-9c8f5f7078b8/


 

ECONOMIA ITALIANA - RAPPORTO CONFARTIGIANATO - NEL ... 

ItaliaLavoroTv - 20giu2017 

C'è un'Italia che corre e un'Italia che frena. Gli artigiani e le piccole imprese si sforzano di 

agganciare la ripresa con numeri di tutto rispetto. Nel 2016 sono nate 319 imprese 

artigiane al giorno. Sempre lo scorso anno, le piccole imprese hanno ... 

 

ECONOMIA ITALIANA - ASSEMBLEA CONFARTIGIANATO - PRES ... 

ItaliaLavoroTv - 20giu2017 

A ricordarlo è Giorgio Merletti, presidente di Confartigianato, nella sua relazione 

all'assemblea annuale dell'associazione. La Cina - ha proseguito- fa allora un po' meno 

paura se il mondo continua a riconoscerci quali campioni di qualità: il made in ... 

 

PMI: risultati incoraggianti nel 2016, ma ancora troppi ostacoli 

T-mag - 20giu2017 

Il 2016 è stato un anno senza dubbio positivo per le imprese artigiane italiane. Secondo 

l'ultimo Rapporto di Confartigianato – presentato in occasione dell'Assemblea annuale 

2017 – lo scorso anno sono infatti nate 319 imprese al giorno, registrando ... 

 

La delegazione lecchese all'assemblea nazionale Confartigianato 

ResegoneOnline - 20 giu2017 

Le piccole imprese corrono, crescono, innovano. Eppure la politica le soffoca in ogni 

modo: con la burocrazia, le tasse, il costo dell'energia. L'allarme è stato lanciato stamani a 

Roma nel corso dell'Assemblea nazionale di Confartigianato, alla quale ... 

 

Imprese: Italia indietro per le condizioni, ecco le zavorre che frenano ... 

Finanza.com - 20giu2017 

C'è un'Italia che corre e un'Italia che frena. A fronte di alcuni primati delle piccole imprese 

c'è una serie di record negativi legati al sistema Paese che rallenta la loro corsa verso la 

ripresa. A dirlo è un rapporto che Confartigianato ha ... 

 

Confartigianato: ripresa fragile, credito -14% in 5 anni 

Milano Finanza - 20giu2017 

E' questo l'allarme lanciato dal presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, nel corso 

della sua relazione all'assemblea annuale. "Inoltre", ha sottolineato il presidente "ristagna 

il credito alle imprese: rispetto a 5 anni fa si è ridotto del 14 ... 

 

Confartigianato: fisco e troppe spese frenano sforzi imprese per ... 

Padova News (Comunicati Stampa) (Blog) - 20giu2017 

A dirlo e' il rapporto che Confartigianato ha presentato oggi alla propria Assemblea. A 

intralciare il cammino dei piccoli imprenditori, si legge nel documento, sono le zavorre 

monitorate dall'associazione in 13 ambiti e che confinano l'Italia al ... 

 

Confartigianato: fisco e troppe spese frenano sforzi imprese per ... 

Il Dubbio - 20giu2017 

A dirlo è il rapporto che Confartigianato ha presentato oggi alla propria Assemblea. A 

intralciare il cammino dei piccoli imprenditori, si legge nel documento, sono le zavorre 

monitorate dall'associazione in 13 ambiti e che confinano l'Italia al ... 

http://www.italiannetwork.it/news.aspx?id=47120
http://www.italiannetwork.it/news.aspx?id=47119
http://www.t-mag.it/2017/06/20/pmi-risultati-incoraggianti-nel-2016-ma-ancora-troppi-ostacoli/
http://www.resegoneonline.it/articoli/la-delegazione-lecchese-allassemblea-nazionale-confartigianato-20170620/
http://www.finanza.com/Finanza/Notizie_Italia/Italia/notizia/Imprese_Italia_indietro_per_le_condizioni_ecco_le_zavorre_-475612
https://www.milanofinanza.it/news/confartigianato-ripresa-fragile-credito-14-in-5-anni-201706201336416745
http://www.padovanews.it/2017/06/20/confartigianato-fisco-e-troppe-spese-frenano-sforzi-imprese-per-aggancio-ripresa/
http://ildubbio.news/ildubbio/2017/06/20/confartigianato-fisco-e-troppe-spese-frenano-sforzi-imprese-per-aggancio-ripresa/


 

Le piccole imprese provano a lasciarsi la crisi alle spalle, ma 13 ... 

QuiFinanza - 20giu2017 

Sul cammino dei piccoli, intraprendenti imprenditori13“zavorre”monitorate

da Confartigianato in 13 ambiti e che confinano l'Italia al 50° posto della classifica 

mondiale per le condizioni favorevoli a fare impresa. A cominciare dal fisco: nel 2017 ... 

 

Confartigianato: fisco e troppe spese frenano sforzi imprese per ... 

ILMETEO.it - 20giu2017 

Immagine notizia Roma, 20 giu. (Labitalia) - C'è un'Italia che corre e un'Italia che frena. Gli 

artigiani e le piccole imprese si sforzano di agganciare la ripresa con numeri di tutto 

rispetto. Nel 2016 sono nate 319 imprese artigiane al giorno. Sempre ... 

 

Confartigianato: fisco e troppe spese frenano sforzi imprese per ... 

Affaritaliani.it - 20giu2017 

A dirlo è il rapporto che Confartigianato ha presentato oggi alla propria Assemblea. A 

intralciare il cammino dei piccoli imprenditori, si legge nel documento, sono le zavorre 

monitorate dall'associazione in 13 ambiti e che confinano l'Italia al ... 

 

Per Pmi 13 zavorre anti-ripresa 

La Sicilia - 20giu2017 

A monitorare in 13 ambiti i pesi è la Confartigianato, in occasione oggi dell'assemblea 

nazionale. "Le Pmi corrono, ma l'Italia le frena con 13 zavorre anti-ripresa", dice 

l'associazione. E' un made in Italy fatto da artigiani, micro e piccole imprese ... 

 

Allarme Confartigianato: ripresa fragile, in nove anni persi oltre 500 ... 

QuiFinanza - 20giu2017 

20 giugno 2017 - (Teleborsa) – C'è un'Italia che corre e un'Italia che frena. Gli artigiani e le 

piccole imprese si sforzano di agganciare la ripresa con numeri di tutto rispetto. Nel 2016, 

sono nate 319 imprese artigiane al giorno. Sempre lo scorso ... 

 

 

http://quifinanza.it/lavoro/le-piccole-imprese-provano-a-lasciarsi-la-crisi-alle-spalle-ma-13-zavorre-le-frenano/127199/
https://www.ilmeteo.it/notizie/italia/confartigianato-fisco-e-troppe-spese-frenano-sforzi-imprese-per-aggancio-ripresa-570547
http://www.affaritaliani.it/lavoro/notiziario/confartigianato_fisco_e_troppe_spese_frenano_sforzi_imprese_per_aggancio_ripresa-24875.html
http://www.lasicilia.it/news/economia/89839/per-pmi-13-zavorre-anti-ripresa.html
http://quifinanza.it/finanza/allarme-confartigianato-ripresa-fragile-in-nove-anni-persi-oltre-500-mila-occupati/127191/

