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Rassegna TV
05/10/2018 RAI 3
BUONGIORNO REGIONE SICILIA - 07.30 - Durata: 00.01.27
Servizio di: SORCI ELENA
Economia, la ricetta per la ripresa di Confartigianato. Burocrazia doppia al Sud rispetto al Nord,
Sicilia fanalino di coda, un divario che si misura sui tempi. L'ultimo rapporto di Confartigianato è
stato presentato a Palermo in occasione della Convention del Mezzogiorno. I record negativi non
arrestano però la vitalità imprenditoriale del Meridione.
Clicca qui per vedere il video
04/10/2018 RAI 3
TGR SICILIA - 14.00 - Durata: 00.02.06
Servizio di: SORCI ELENA
Confartigianato: la crisi e la burocrazia nemici del Sud. La pressione della burocrazia schiaccia il
Mezzogiorno, Sicilia indietro anche sul Sud col valore più alto. Il rapporto diffuso da
Confartigianato alla Convention del Mezzogiorno in corso a Palermo l'occasione per mettere in
luce punti di forza e debolezza delle regioni meridionali. Intervistati: Filippo Ribisi; Giorgio
Merletti; Luca Bianchi.
Clicca qui per vedere il video
04/10/2018 RAI 3
TGR SICILIA - 19.30 - Durata: 00.01.44
Servizio di: SORCI ELENA
Confartigianato: la burocrazia blocca le imprese del Sud. Burocrazia doppia al Sud rispetto al Nord,
Sicilia fanalino di coda, un divario che si misura sui tempi. Tra gli indicatori dell'ultimo rapporto di
Confartigianato presentato a Palermo in occasione della Convention del Mezzogiorno anche la
creazione di valore delle società partecipate. Intervistati: Giuseppe Pezzati.
Clicca qui per vedere il video
04/10/2018 TGS SICILIA
TGS SICILIA - 20.20 - Durata: 00.01.59
Confartigianato: al Sud pesa la burocrazia. La pressione della burocrazia schiaccia il Mezzogiorno
con una intensità doppia rispetto al Centronord. Lo dice Confartigianato che intende rilanciare le
piccole imprese legando Turismo e Artigianato. L'iniziativa è stata presentata all'interno della
Convention di Confartigianato che si è svolta a Palermo. Intervistati: Giorgio Merletti; Filippo
Ribisi.
05/10/2018 TRM
TG MED - 14.15 - Durata: 00.02.25
Servizio di: LUIGI PEROLLO
Confartigianato: cultura e turismo a sostegno delle piccole imprese Parte dal Mezzogiorno il
progetto di Confartigianato per rilanciare lo sviluppo, facendo leva sul bello e ben fatto in Italia
Intervistati : Filippo Ribisi; Giorgio Merletti

