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Di Maio all'assemblea Confartigianato: «Spread? Sale se solo se ne ... 
Corriere della Sera-18 giu 2019 
Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, all'assemblea di Confartigianato, sottolineando che lo spread si è 

alzato quando il governo ha giurato a dimostrazione ... 

Di Maio e Salvini all'assemblea di Confartigianato, la stretta di mano ... 
Corriere della Sera-18 giu 2019 
L'assemblea nazionale di Confartigianato - Imprese 2019 presso il centro congressi la Nuvola a Roma. 

Presenti i due vice-premier Matteo Salvini e Luigi Di ... 

Fisco e mini-Bot, lite tra Tria e Salvini. Mattarella: «Assicurare conti ... 
Corriere della Sera-15 ore fa 

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel saluto all'assemblea di Confartigianato, ammonisce: 

«Assicurare la solidità dei conti è essenziale per la ... 

Confartigianato, sì a flat tax 
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Agenzia ANSA-18 giu 2019 

Lo afferma il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, dicendosi favorevole alla flat tax, ma 

accompagnata da una lotta alle "grandi sacche" di 'evasione. 

Delegazione cesenate all'assemblea nazionale di Confartigianato ... 
Corriere Cesenate-1 ora fa 
Si è tenuta all'Auditorium La Nuvola di Roma l'Assemblea nazionale di Confartigianato, a cui ha partecipato 

una rappresentanza di circa cinquanta imprenditori ... 

Assemblea Nazionale Confartigianato: è il momento di investire ... 
Sempione News (Comunicati Stampa) (Blog)-1 ora fa 
Il presidente nazionale di Confartigianato Giorgio Merletti ha concluso così la sua relazione all'assemblea 

nazionale alla “Nuvola” della Fiera di Roma, di fronte ... 

Confartigianato Lecco prensente all'assembla Nazionale 
Lecco Notizie (Comunicati Stampa) (Blog)-2 ore fa 
ROMA – Si è svolta ieri, martedì 18 giugno, a Roma l'Assemblea nazionale di Confartigianato Imprese, 

tradizionale momento di incontro di tutte le delegazioni ... 

Bordata del presidente nazionale Merletti in assemblea oggi a Roma 
Varese Press - giornale online-2 ore fa 
Il presidente nazionale di Confartigianato Giorgio Merletti ha concluso così la sua relazione all'assemblea 

nazionale alla “Nuvola” della Fiera di Roma, di fronte ... 

Delegazione lecchese all'Assemblea nazionale di Confartigianato ... 
ResegoneOnline-2 ore fa 

Si è svolta oggi, martedì 18 giugno, a Roma l'Assemblea nazionale di Confartigianato Imprese, tradizionale 

momento di incontro di tutte le delegazioni d'Italia ... 

CONFARTIGIANATO "PUNTARE SU INVESTIMENTI PER LO ... 
Il Cittadino on line-2 ore fa 

Cosi' il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, aprendo l'assemblea 2019 dell'associazione di 

categoria, questa mattina a Roma presso il Convention ... 

Confartigianato, gli imprenditori cesenati a Di Maio e Salvini: "Più ... 
CesenaToday-3 ore fa 

Si è tenuta all'Auditorium La Nuvola di Roma l'Assemblea nazionale di Confartigianato, a cui ha partecipato 

una rappresentanza di circa cinquanta imprenditori ... 

Mattarella chiede al governo conti in ordine e sostegno all'economia ... 
AGI - Agenzia Giornalistica Italia-3 ore fa 

In un messaggio all'assemblea di Confartigianato il Presidente della Repubblica chiede "solidità dei conti" 

per tutelare il risparmio. Salvini replica: "Conti in ... 

Confartigianato: “Puntare su investimenti per lo sviluppo” 
Sicilianews24-3 ore fa 

Cosi' il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, aprendo l'assemblea 2019 dell'associazione di 

categoria, questa mattina a Roma presso il Convention ... 

Conti pubblici, vertice a Palazzo Chigi su negoziato con UE 
QuiFinanza-4 ore fa 

https://www.corrierecesenate.it/Dall-Italia/Delegazione-cesenate-all-assemblea-nazionale-di-Confartigianato-chiesti-piu-investimenti-e-infrastrutture
https://www.sempionenews.it/territorio/assemblea-nazionale-confartigianato-e-il-momento-di-investire-davvero-sullimpresa/
https://lecconotizie.com/economia/lecco-economia/confartigianato-lecco-prensente-allassembla-nazionale/
https://varesepress.info/2019/06/19/bordata-del-presidente-nazionale-merletti-in-assemblea-oggi-a-roma/
http://www.resegoneonline.it/articoli/delegazione-lecchese-allassemblea-nazionale-di-confartigianato-imprese-20190619/
http://www.ilcittadinoonline.it/news-dal-mondo/confartigianato-puntare-su-investimenti-per-lo-sviluppo/
http://www.cesenatoday.it/economia/confartigianato-gli-imprenditori-cesenati-a-di-maio-e-salvini-piu-investimenti.html
https://www.agi.it/politica/mattarella_conti_risparmio-5684733/news/2019-06-19/
https://sicilianews24.it/confartigianato-puntare-investimenti-lo-sviluppo-565291.html
https://quifinanza.it/soldi/conti-pubblici-vertice-a-palazzo-chigi-su-negoziato-con-ue/283966/


Chi vuole fare il ministro di questa squadra sa che il taglio delle tasse è la priorità di questo Paese“, ha 

affermato Salvini a Confartigianato. “Tagliare le tasse ... 

«Al Governo chiediamo meno tasse e maggiore spinta all'economia» 
LeccoToday-4 ore fa 

Si è svolta martedì 18 giugno a Roma l'Assemblea nazionale di ConfartigianatoImprese, tradizionale 

momento di incontro di tutte le delegazioni d'Italia tra cui ... 

Minibot, Di Maio: "Non mi affeziono ai nomi, ma i debiti dello Stato ... 
LaPresse-4 ore fa 

... sottolinea il vicepremier che all'Assemblea di Confartigianato aggiunge: "Dobbiamo avere il coraggio di 

aggredire i grandi evasori che per troppo tempo sono ... 

Conti pubblici, vertice a Palazzo Chigi su negoziato con UE 
Il Messaggero-6 ore fa 

Chi vuole fare il ministro di questa squadra sa che il taglio delle tasse è la priorità di questo Paese", ha 

affermato Salvini a Confartigianato. "Tagliare le tasse ... 

Conti pubblici, vertice a Palazzo Chigi su negoziato con UE 
Borsa Italiana-6 ore fa 

Chi vuole fare il ministro di questa squadra sa che il taglio delle tasse è la priorità di questo Paese", ha 

affermato Salvini a Confartigianato. "Tagliare le tasse ... 

Conti pubblici, vertice a Palazzo Chigi su negoziato con UE 
QuiFinanza-6 ore fa 

Chi vuole fare il ministro di questa squadra sa che il taglio delle tasse è la priorità di questo Paese“, ha 

affermato Salvini a Confartigianato. “Tagliare le tasse ... 

Assemblea Confartigianato. Salvini tiene la scena, straccia di Maio ... 
Jobsnews.it-11 ore fa 

Ce n'è per tutti i gusti. Tiene la scena Salvini che straccia Di Maio alla assemblea di Confartigianato dove 

misurano la loro popolarità. Se la prende con i ministri ... 

CONFARTIGIANATO “PUNTARE SU INVESTIMENTI PER LO ... 
ObiettivoNews-13 ore fa 

Così il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, aprendo l'assemblea 2019 dell'associazione di 

categoria, questa mattina a Roma presso il Convention ... 

Confartigianato apre alla flat tax e boccia il salario minimo 
Varesenews-13 ore fa 

«Dobbiamo rimetterci in cammino, non litigare stando fermi». Il presidente nazionale 

di Confartigianato Giorgio Merletti ha concluso così la sua relazione ... 

Confartigianato: puntare su investimenti per lo sviluppo 
Quotidianodiragusa.it-14 ore fa 

Cosi' il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, aprendo l'assemblea 2019 dell'associazione di 

categoria, questa mattina a Roma presso il Convention ... 

Bernini (FI): “Confartigianato boccia il governo giallo-verde” 
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Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente-15 ore fa 

MILANO – “Applaudendo la flat tax e fischiando il reddito di cittadinanza, la platea di Confartigianato ha 

bocciato il governo giallo-verde nella sua totalità, ... 

Fisco e mini-Bot, lite tra Tria e Salvini. Mattarella: «Assicurare conti ... 
Corriere della Sera-15 ore fa 

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel saluto all'assemblea di Confartigianato, ammonisce: 

«Assicurare la solidità dei conti è essenziale per la ... 

Bergesio (Lega): "Bisogna dar sostegno alle imprese del territorio ... 
TargatoCn.it-17 ore fa 

"Questa mattina a Roma, nel centro congressi 'La Nuvola', ho partecipato all'assemblea nazionale 

di Confartigianato. Erano presenti anche gli imprenditori di ... 

CONFARTIGIANATO “PUNTARE SU INVESTIMENTI PER LO ... 
Vivi Enna-17 ore fa 

Così il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, aprendo l'assemblea 2019 dell'associazione di 

categoria, questa mattina a Roma presso il Convention ... 

Mattarella: solidità conti essenziale per sostenere economia reale 
Quotidianodiragusa.it-17 ore fa 

Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione dell'Assemblea 

2019 di Confartigianato. "Assicurare la solidita' dei ... 

CONFARTIGIANATO “PUNTARE SU INVESTIMENTI PER LO ... 
Si24 - Il vostro sito quotidiano-17 ore fa 

Così il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, aprendo l'assemblea 2019 dell'associazione di 

categoria, questa mattina a Roma presso il Convention ... 

CONFARTIGIANATO "PUNTARE SU INVESTIMENTI PER LO ... 
Reggio TV-17 ore fa 

Così il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, aprendo l'assemblea 2019 dell'associazione di 

categoria, questa mattina a Roma presso il Convention ... 

CONFARTIGIANATO “PUNTARE SU INVESTIMENTI PER LO ... 
SardiniaPost-18 ore fa 

Così il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, aprendo l'assemblea 2019 dell'associazione di 

categoria, questa mattina a Roma presso il Convention ... 

CONFARTIGIANATO "PUNTARE SU INVESTIMENTI PER LO ... 
Italpress-18 ore fa 

Così il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, aprendo l'assemblea 2019 dell'associazione di 

categoria, questa mattina a Roma presso il Convention ... 

Confartigianato “Puntare su investimenti per lo sviluppo” 
Gazzetta di Firenze (Comunicati Stampa) (Blog)-18 ore fa 

Così il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, aprendo l'assemblea 2019 dell'associazione di 

categoria, questa mattina a Roma presso il Convention ... 
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CONFARTIGIANATO "PUNTARE SU INVESTIMENTI PER LO ... 
Corriere dell'Umbria-18 ore fa 

Cosi' il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, aprendo l'assemblea 2019 dell'associazione di 

categoria, questa mattina a Roma presso il Convention ... 

CONFARTIGIANATO "PUNTARE SU INVESTIMENTI PER LO ... 
LiberoQuotidiano.it (Comunicati Stampa) (Blog)-18 ore fa 

Cosi' il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, aprendo l'assemblea 2019 dell'associazione di 

categoria, questa mattina a Roma presso il Convention ... 

CONFARTIGIANATO "PUNTARE SU INVESTIMENTI PER LO ... 
Corriere di Arezzo-18 ore fa 

Cosi' il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, aprendo l'assemblea 2019 dell'associazione di 

categoria, questa mattina a Roma presso il Convention ... 

CONFARTIGIANATO "PUNTARE SU INVESTIMENTI PER LO ... 
Italpress-18 ore fa 

Così il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, aprendo l'assemblea 2019 dell'associazione di 

categoria, questa mattina a Roma presso il Convention ... 

CONFARTIGIANATO "PUNTARE SU INVESTIMENTI PER LO ... 
Il Tempo-18 ore fa 

Cosi' il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, aprendo l'assemblea 2019 dell'associazione di 

categoria, questa mattina a Roma presso il Convention ... 

CONFARTIGIANATO "PUNTARE SU INVESTIMENTI PER LO ... 
Corriere di Siena-18 ore fa 

Cosi' il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, aprendo l'assemblea 2019 dell'associazione di 

categoria, questa mattina a Roma presso il Convention ... 

CONFARTIGIANATO "PUNTARE SU INVESTIMENTI PER LO ... 

Corriere di Rieti-18 ore fa 

Cosi' il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, aprendo l'assemblea 2019 dell'associazione di 

categoria, questa mattina a Roma presso il Convention ... 

Trump contro Draghi, Borghi contro Tria 
Il Foglio-18 ore fa 

Salvini e Di Maio, appunto, oggi si sono incrociati all'assemblea di Confartigianato. Presentando due 

programmi diversi di politica economica. Ma mentre Di ... 

Artigiani fiorentini nella fiction di Rai Uno 
Qui News Firenze-18 ore fa 
Confartigianato Imprese Firenze ha già reso omaggio al lavoro della regista lo scorso 30 aprile con l'evento 

"Facce da Oscar", con una proiezione straordinaria ... 

Salvini in Usa, Bersani: “Mai vista una visita così sdraiata con gli ... 
Il Fatto Quotidiano-19 ore fa 
“La visita di Salvini negli Usa? Ricordo qualcosa anche della Prima Repubblica, ma visite così sdraiate sulle 
esigenze americane come questa non ne ho mai ... 
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https://www.ilfoglio.it/di-cosa-parlare-stasera-a-cena/2019/06/18/news/trump-contro-draghi-borghi-contro-tria-261026/
https://www.quinewsfirenze.it/firenze-artigiani-fiction-rai-uno-pezzi-unici.htm
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/06/18/salvini-in-usa-bersani-mai-vista-una-visita-cosi-sdraiata-con-gli-americani-altro-che-prima-litalia-roba-da-matti/5264682/


Confartigianato, Merletti ai vicepremier: «Basta litigare. Investiamo ... 
malpensa24.it (Blog)-19 ore fa 
ROMA – Bordata del presidente nazionale di Confartigianato l'arsaghese Giorgio Merletti in assemblea 

oggi 18 giugno a Roma con Salvini e Di Maio per ... 

Salvini: "Taglieremo le tasse in ogni caso". Duello a distanza con Tria 
Rai News-20 ore fa 
A margine dell'assemblea di Confartigianato, Salvini dice: "Il fatto è che il diritto di tagliare le tasse a 

imprese e lavoratori italiani è un dovere non è un diritto ... 

Tria sotto assedio della Lega, Salvini: "Chi vuol fare il ministro deve ... 
Tiscali.it-20 ore fa 
Chi vuole fare il ministro di questa squadra sa che il taglio delle tasse è la priorità di questo Paese". Lo ha 
detto Matteo Salvini a Confartigianato. "Tagliare le ... 

Tagli alle bollette e alle tasse sul lavoro: le nuove promesse di Di Maio 
Today-20 ore fa 

Così almeno ha fatto capire il vicepremier e ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio intervenendo all'assemblea 

di Confartigianato. Secondo Di Maio infatti "c'è un ... 

Lombardia, Fontana: perfetta sintonia con Confartigianato 
Yahoo Notizie-20 ore fa 

Milano, 18 giu. (askanews) - Regione Lombardia è "in perfetta sintonia" con le ricette di Confartigianato per 

il rilancio economico del Paese. Lo ha sottolineato il ... 

Debiti Pa, Salvini: “Tria trovi idea diversa, altrimenti sì ai minibot: è nel ... 
Il Fatto Quotidiano-21 ore fa 

Dall'assemblea di Confartigianato gli risponde direttamente Matteo Salvini: “I minibot sono uno strumento, 

un mezzo per raggiungere il fine del pagamento dei ... 

Confartigianato, Meloni: assemblea conferma difficoltà che ... 
La Voce del Patriota (Comunicati Stampa)-21 ore fa 

“L'assemblea di Confartigianato conferma le difficoltà che gli imprenditori affrontano con i provvedimenti del 

governo gialloverde. E chiede quello che Fratelli ... 

Salvini-Mattarella, botta e risposta sui conti, il Ministro: 'In disordine ... 
Blasting News Italia-21 ore fa 

L'ultima scaramuccia, velata a dire il vero, riguarda un messaggio che il Capo dello Stato ha rivolto ai 

membri di Confartigianato in cui ha sottolineato ... 

Lombardia, Fontana: perfetta sintonia con Confartigianato 
askanews-21 ore fa 

Milano, 18 giu. (askanews) – Regione Lombardia è “in perfetta sintonia” con le ricette di Confartigianato per 

il rilancio economico del Paese. Lo ha sottolineato il ... 

Di Maio: «Spread sale? Mettiamo agenzia di rating a Palazzo Chigi e ... 
DiariodelWeb.it-21 ore fa 

Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio all'assemblea di Confartigianato. «Affronteremo la procedura 

d'infrazione con responsabilità, perché l'obiettivo non è far ... 

Confartigianato like flat tax 
ANSA-22 ore fa 

https://www.malpensa24.it/confartigianato-varese-imprese-governo-merletti-vicepremier-basta-litigare-investiamo-imprese/
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/ue-conti-pubblici-Salvini-priorita-tagliare-tasse-0d76c622-8f32-47c8-a03f-9c2d794ca3dd.html
https://notizie.tiscali.it/politica/articoli/salvini-tria-tagli-tasse/
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https://it.notizie.yahoo.com/lombardia-fontana-perfetta-sintonia-con-confartigianato-132923762.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/06/18/debiti-pa-salvini-tria-trovi-idea-diversa-altrimenti-si-ai-minibot-e-nel-contratto/5263536/
https://www.lavocedelpatriota.it/confartigianato-meloni-assemblea-conferma-difficolta-imprese/
https://it.blastingnews.com/economia/2019/06/salvini-mattarella-botta-e-risposta-sui-conti-il-ministro-in-disordine-per-regole-ue-002932385.html
https://www.askanews.it/cronaca/2019/06/18/lombardia-fontana-perfetta-sintonia-con-confartigianato-pn_20190618_00190
https://www.diariodelweb.it/politica/video/?nid=20190618-541085
http://www.ansa.it/english/news/business/2019/06/18/confartigianato-like-flat-tax_0ae1f12b-84f4-49af-8a0a-06c1b0456ba3.html


(ANSA) - Rome, June 18 - Confartigianato chief Giorgio Merletti said Tuesday his small-business group 

liked the government's planned flat tax but not its ... 

Da Washington a Roma, la ricetta di Salvini non cambia: scassare i ... 
Democratica.com-21 ore fa 

Matteo Salvini prosegue la sua sfida all'Europa e lo scontro ormai quotidiano con l'alleato di governo. 

Intervenendo all'assemblea nazionale di Confartigianato ... 

Luigi Di Maio alla Confartigianato commenta lo spread: "Mettiamo un ... 

LiberoQuotidiano.it (Comunicati Stampa) (Blog)-22 ore fa 

Luigi Di Maio parla all'assemblea nazionale di Confartiginato: "Lo spread è importante, però da quando ci 

siamo insediati si è impennato. È sicuramente un ... 

Salvini: “Avanti sulla pace fiscale. L'economia italiana sta ripartendo” 
Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente-22 ore fa 

Così il vicepremier Matteo Salvini, parlando all'assemblea annuale di Confartigianato. “Ridurre il carico 

fiscale non è un diritto, ma è un dovere, senza riduzione ... 

Salvini: «Tria? Chi vuol far ministro in questa squadra deve tagliare ... 
Corriere della Sera-22 ore fa 

Roma, 18 giugno 2019 Salvini Tria chi vuol far ministro in questa squadra deve tagliare tasse L'assemblea 

nazionale di Confartigianato - Imprese 2019 presso il ... 

Matteo Salvini contro Giovanni Tria: "Si va avanti con i minibot" 
Virgilio Notizie-22 ore fa 

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, durante l'incontro con Confartigianato ha parlato dell'urgenza di 

tagliare le tasse e della centralità del taglio all'interno ... 

Confartigianato, fischi al reddito di cittadinanza. Merletti: “Quanto ... 
Il Fatto Quotidiano-22 ore fa 

Così nella sua relazione Giorgio Merletti, presidente di Confartigianato, aprendo l'assemblea annuale. 

“Bisogna invece capire che “lo sviluppo delle imprese è ... 

Mattarella: “Solidità conti essenziale per sostenere Economia reale” 
Si24 - Il vostro sito quotidiano-22 ore fa 

“In un contesto di persistenza di rischi e incertezza, anche a livello internazionale – prosegue Mattarella – 

serve una visione chiara del futuro e uno sforzo ... 

Roma, il dopo USA di Matteo Salvini ad Assemblea Confartigianato 
QuiFinanza-18 giu 2019 

Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea nazionale 

di Confartigianato che si tiene all'Auditorium Roma ... 

Giovanni Tria a Matteo Salvini: "Non credo che i minibot verranno ... 
LiberoQuotidiano.it (Comunicati Stampa) (Blog)-22 ore fa 

Matteo Salvini e Giovanni Tria proseguono il dibattito sui minibot: da una parte il leader leghista 

alla Confartigianato, dall'altra il ministro dell'Economia ... 

https://www.democratica.com/focus/salvini-washington-sfida-alla-ue-non-serve-allitalia/
https://tv.liberoquotidiano.it/video/vista-e-libero-tv/13474456/luigi-di-maio-spread-agenzia-rating-palazzo-chigi-confartigianato.html
https://cronachedi.it/2019/06/18/salvini-avanti-sulla-pace-fiscale-leconomia-italiana-sta-ripartendo/
https://video.corriere.it/politica/salvini-tria-chi-vuol-far-ministro-questa-squadra-deve-tagliare-tasse/f767f990-91c1-11e9-81ea-34a7d4819417
https://notizie.virgilio.it/top-news/tria-minibot-salvini-flat-tax-salario-minimo-557932
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/06/18/confartigianato-fischi-contro-il-reddito-di-cittadinanza-merletti-quanto-lavoro-si-potrebbe-produrre-con-56-miliardi/5263980/
https://www.si24.it/2019/06/18/mattarella-solidita-conti-essenziale-per-sostenere-economia-reale/
https://quifinanza.it/finanza/roma-il-dopo-usa-di-matteo-salvini-ad-assemblea-confartigianato/283815/
https://www.liberoquotidiano.it/news/politica/13474395/matteo-salvini-giovanni-tria-litigano-minibot-strumento-pericoloso-non-verranno-introdotti.html


Reddito di cittadinanza, Merletti (Confartigianato): "Dignità si ... 
Corriere dell'Umbria-18 giu 2019 

(Agenzia Vista) Roma, 18 giugno 2019 Reddito di cittadinanza, Merletti (Confartigianato) dignita' si 

conferisce con il lavoro L'assemblea nazionale di ... 

Reddito di cittadinanza, Merletti (Confartigianato): "Dignità si ... 
Affaritaliani.it-18 giu 2019 

(Agenzia Vista) Roma, 18 giugno 2019 Reddito di cittadinanza, Merletti (Confartigianato) dignita' si 

conferisce con il lavoro L'assemblea nazionale di ... 

Confartigianato, lungo applauso contro il reddito di cittadinanza 
Alanews-18 giu 2019 

Lo ha detto il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, provocando un lungo e sentito applauso dei 

presenti all'assemblea svoltasi alla Nuvola dell'Eur. 

Salvini cestina l'appello di Mattarella e la prudenza di Tria: "Il debito ... 
L'HuffPost-18 giu 2019 

Passano pochi minuti dall'intervento sul palco dell'assemblea di Confartigianatoquando Matteo Salvini 

viene assediato da troupe e giornalisti negli imponenti ... 

Salario Minimo, Merletti (Confartigianato): "E' misura dirigistica che ... 
Corriere di Viterbo (Blog)-18 giu 2019 

(Agenzia Vista) Roma, 18 giugno 2019 Salario Minimo, Merletti (Confartigianato) e' misura dirigistica che 

limita liberta' L'assemblea nazionale di ... 

Salario Minimo, Merletti (Confartigianato): "E' misura dirigistica che ... 
Corriere di Siena-18 giu 2019 

(Agenzia Vista) Roma, 18 giugno 2019 Salario Minimo, Merletti (Confartigianato) e' misura dirigistica che 

limita liberta' L'assemblea nazionale di ... 

Minibot, Salvini: "Se Tria ha proposta alternativa, la porti" 
Corriere TV-18 giu 2019 

Roma, 18 giugno 2019 Manovra, Salvini riusciremo ad abbassare le tasse L'assemblea nazionale 

di Confartigianato - Imprese 2019 presso il centro congressi ... 

Reddito di cittadinanza, Merletti (Confartigianato): "Dignità si ... 
Corriere di Arezzo-18 giu 2019 

(Agenzia Vista) Roma, 18 giugno 2019 Reddito di cittadinanza, Merletti (Confartigianato) dignita' si 

conferisce con il lavoro L'assemblea nazionale di ... 

Reddito di cittadinanza, Merletti (Confartigianato): "Dignità si ... 
Corriere di Siena-18 giu 2019 

(Agenzia Vista) Roma, 18 giugno 2019 Reddito di cittadinanza, Merletti (Confartigianato) dignita' si 

conferisce con il lavoro L'assemblea nazionale di ... 

Salario Minimo, Merletti (Confartigianato): "E' misura dirigistica che ... 
Corriere di Arezzo-18 giu 2019 
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https://corrierediarezzo.corr.it/video/video-news-by-vista/977497/salario-minimo-merletti-confartigianato-e-misura-dirigistica-che-limita-liberta.html


(Agenzia Vista) Roma, 18 giugno 2019 Salario Minimo, Merletti (Confartigianato) e' misura dirigistica che 

limita liberta' L'assemblea nazionale di ... 

Fisco: Confartigianato Vicenza, in solo 4 Comuni aumentata ... 
Il Dubbio-18 giu 2019 
(AdnKronos) – Un primo dato emerso è che il gettito della tassazione nel vicentino varia dai 2.087 euro di 
Roana (in testa ai Comuni virtuosi) ai 4.123 euro di ... 

Roma, il dopo USA di Matteo Salvini ad Assemblea Confartigianato 
Borsa Italiana-18 giu 2019 
Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea nazionale 
di Confartigianato che si tiene all'Auditorium Roma ... 

Roma, il dopo USA di Matteo Salvini ad Assemblea Confartigianato 
Teleborsa-18 giu 2019 
Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea nazionale 
di Confartigianato che si tiene all'Auditorium Roma ... 

Assemblea Confartigianato Imprese 2019 
Radio Radicale-18 giu 2019 
Sono intervenuti: Giorgio Merletti (Presidente di Confartigianato Imprese), Luigi Di Maio (ministro dello 

Sviluppo Economico e del Lavoro e vice presidente del ... 

Di Maio e Salvini all'assemblea di Confartigianato, la stretta di mano ... 
Corriere di Siena-18 giu 2019 
(Agenzia Vista) Roma, 18 giugno 2019 Di Maio e Salvini all'assemblea di Confartigianato, la stretta di mano 
tra i due L'assemblea nazionale di Confartigianato ... 

Di Maio e Salvini all'assemblea di Confartigianato, la stretta di mano ... 
Corriere di Rieti-18 giu 2019 
(Agenzia Vista) Roma, 18 giugno 2019 Di Maio e Salvini all'assemblea di Confartigianato, la stretta di mano 
tra i due L'assemblea nazionale di Confartigianato ... 

Di Maio e Salvini all'assemblea di Confartigianato, la stretta di mano ... 
Corriere di Viterbo (Blog)-18 giu 2019 
(Agenzia Vista) Roma, 18 giugno 2019 Di Maio e Salvini all'assemblea di Confartigianato, la stretta di mano 
tra i due L'assemblea nazionale di Confartigianato ... 

Di Maio e Salvini all'assemblea di Confartigianato, la stretta di mano ... 
Corriere dell'Umbria-18 giu 2019 

(Agenzia Vista) Roma, 18 giugno 2019 Di Maio e Salvini all'assemblea di Confartigianato, la stretta di mano 

tra i due L'assemblea nazionale di Confartigianato ... 

Confartigianato: ecco i freni che bloccano le Pmi italiane 
Yahoo Finanza-18 giu 2019 

E' la fotografia scattata dal rapporto che Confartigianato ha presentato oggi, in occasione dell'assemblea 

annuale. Nel 2018 sono nate 308 imprese artigiane al ... 

Confartigianato: ecco i freni che bloccano le Pmi italiane 
askanews-18 giu 2019 

E' la fotografia scattata dal rapporto che Confartigianato ha presentato oggi, in occasione dell'assemblea 

annuale. Nel 2018 sono nate 308 imprese artigiane al ... 

Confartigianato: ecco i freni che bloccano le Pmi italiane 
askanews-18 giu 2019 
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http://www.askanews.it/economia/2019/06/18/confartigianato-ecco-i-freni-che-bloccano-le-pmi-italiane-pn_20190618_00077


E' la fotografia scattata dal rapporto che Confartigianato ha presentato oggi, in occasione dell'assemblea 

annuale. Nel 2018 sono nate 308 imprese artigiane al ... 

 


