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Di Maio e Salvini all'Assemblea di Confartigianato: la diretta 
Corriere della Sera-9 ore fa 
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti 
pubblicità, contenuti e servizi più ... 

 
Di Maio: «Chi delocalizza dovrà restituire i fondi con interessi del 200%» 
Corriere della Sera-7 ore fa 
Lo dice Luigi Di Maio, vicepremier e ministro dello Sviluppo, all'assemblea di Confartigianato. Nel 

medesimo discorso Di Maio è tornato anche sul problema ... 

 
Confartigianato, Salvini in soccorso delle piccole imprese: hanno ... 
La Repubblica-9 ore fa 
ROMA - C'è un'Italia di vecchi vizi mai sconfitti che frena le virtù delle piccole imprese. A dirlo è un Rapporto 
che Confartigianato ha presentato ... 
 

Di Maio alla Confartigianato: “Usare i dazi per proteggerci non vuol ... 
Il Fatto Quotidiano-4 ore fa 
Ospite d'onore dell'assembla di Confartigianato, Luigi Di Maio nel suo intervento ha affrontato tutta una 
serie di questioni, ribadendo quelli che sono gli obiettivi ... 

Confartigianato, Salvini lascia il microfono a Di Maio: "È di sua ... 
il Giornale-6 ore fa 
Confartigianato, Salvini lascia il microfono a Di Maio: "È di sua competenza" ... dell'Interno, Matteo Salvini, 
nel corso dell'assemblea di Confartigianato, si è ... 

Confartigianato, Di Maio: "Lotta alla burocrazia e alla povertà sono ... 
Il Messaggero-6 ore fa 
(Teleborsa) - Il tema della lotta alla burocrazia alle imprese e la lotta alla povertà sono i primi punti di questo 
governo: si realizzano o si va a casa. Questo il ... 

Fisco, Confartigianato: Flat tax colmi gap tra Italia e Ue 
Reuters Italia-7 ore fa 
ROMA (Reuters) - La Flat Tax deve essere attuata per colmare il gap fiscale tra l'Italia e il resto dell'Europa, 
che secondo l'ufficio studi di Confartigianato ... 

Confartigianato rilancia sulla lotta alla pressione fiscale e credito più ... 

▶  4:48 
finanza.lastampa.it/.../confartigianato.../MjExXzIwMTgtMDYtMjZfV... 
3 ore fa - Caricato da Teleborsa 
Così il Presidente della Confartigianato Giorgio Merletti ha spiegato, all'Assemblea 
annuale a Roma ... 

Confartigianato, Di Maio: "Lotta alla burocrazia e alla povertà sono ... 
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▶  1:52 
https://www.teleborsa.it › Notizie 
8 ore fa - Caricato da Teleborsa 
Intervento del vicepremier e Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio 
all'Assemblea di ... 

Assemblea nazionale di Confartigianato. (26.06.2018) - Radio Radicale 

▶  
https://www.radioradicale.it/.../assemblea-nazionale-di-confartigianat... 
10 ore fa 
Assemblea. Ascolta l'audio registrato martedì 26 giugno 2018 presso Roma. Organizzato 
da ... 

Confartigianato rilancia sulla lotta alla pressione fiscale e credito più ... 

▶  4:48 
https://www.teleborsa.it › Notizie 
3 ore fa - Caricato da Teleborsa 
Il Presidente Giorgio Merletti parla alla platea di PMI e imprese artigiane convenute al 
Centro ... 

Salvini: "Coi Cinque Stelle si lavora bene" - Il Giornale 

▶  
www.ilgiornale.it/.../salvini-coi-cinque-stelle-si-lavora-bene-1545312... 
4 ore fa 
Così Matteo Salvini, a margine dell'assemblea di Confartigianato a Roma. Una volta sul 
palco, il ... 

Confartigianato, tasse nemico, ok flat 
ANSA.it-1 ora fa 
Secondo il rapporto dell'ufficio studi di Confartigianato "nel 2018 il carico fiscale arriva al 42,3% del Pil, 

rispetto al 41,3% della media dell'Eurozona". In pratica ... 

Confartigianato, tasse nemico, ok flat 
Corriere dello Sport.it-1 ora fa 
Secondo il rapporto dell'ufficio studi di Confartigianato "nel 2018 il carico fiscale arriva al 42,3% del Pil, 

rispetto al 41,3% della media dell'Eurozona". In pratica ... 

Confartigianato, tasse nemico, ok flat 
Tiscali.it-1 ora fa 
Secondo il rapporto dell'ufficio studi di Confartigianato "nel 2018 il carico fiscale arriva al 42,3% del Pil, 

rispetto al 41,3% della media dell'Eurozona". In pratica ... 
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Confartigianato rilancia sulla lotta alla pressione fiscale e credito più ... 
QuiFinanza-1 ora fa 
Così il Presidente della Confartigianato Giorgio Merletti ha spiegato, all'Assemblea annuale a Roma, i 

sacrifici e la svolta del milione e 300 mila piccole imprese ... 

Confartigianato rilancia sulla lotta alla pressione fiscale e credito più ... 
Il Messaggero-2 ore fa 
Così il Presidente della Confartigianato Giorgio Merletti ha spiegato, all'Assemblea annuale a Roma, i 

sacrifici e la svolta del milione e 300 mila piccole imprese ... 

Confartigianato Imprese Lecco presente all'Assemblea nazionale di ... 
LeccoToday-1 ora fa 
Confartigianato Imprese Lecco, con il presidente Daniele Riva, il segretario generale Vittorio Tonini e i 
membri del Consiglio di Presidenza, del Comitato di ... 

Confartigianato, tasse nemico, ok flat 
La Sicilia-1 ora fa 
ROMA, 26 GIU - La pressione fiscale "è sempre il nemico numero uno" per chi vuole fare impresa in Italia. 
Secondo il rapporto dell'ufficio studi di Confartigianato ... 

Confartigianato, tasse nemico, ok flat 
Il Giornale di Vicenza-1 ora fa 
Secondo il rapporto dell'ufficio studi di Confartigianato "nel 2018 il carico fiscale arriva al 42,3% del Pil, 
rispetto al 41,3% della media dell'Eurozona". In pratica ... 

Confartigianato: tasse nemico numero uno, ok flat tax 
La Gazzetta del Mezzogiorno-1 ora fa 
Secondo il rapporto dell'ufficio studi di Confartigianato "nel 2018 il carico fiscale arriva al 42,3% del Pil, 
rispetto al 41,3% della media dell'Eurozona". In pratica ... 

Confartigianato, tasse nemico, ok flat 
Tuttosport-1 ora fa 
Secondo il rapporto dell'ufficio studi di Confartigianato "nel 2018 il carico fiscale arriva al 42,3% del Pil, 
rispetto al 41,3% della media dell'Eurozona". In pratica ... 

Confartigianato, tasse nemico, ok flat 
Brescia Oggi-1 ora fa 
Secondo il rapporto dell'ufficio studi di Confartigianato "nel 2018 il carico fiscale arriva al 42,3% del Pil, 
rispetto al 41,3% della media dell'Eurozona". In pratica ... 

Confartigianato, tasse nemico, ok flat 
L'Arena-1 ora fa 
Secondo il rapporto dell'ufficio studi di Confartigianato "nel 2018 il carico fiscale arriva al 42,3% del Pil, 
rispetto al 41,3% della media dell'Eurozona". In pratica ... 

Confartigianato, tasse nemico, ok flat 
La Gazzetta del Mezzogiorno-1 ora fa 
ROMA, 26 GIU - La pressione fiscale "è sempre il nemico numero uno" per chi vuole fare impresa in Italia. 
Secondo il rapporto dell'ufficio studi di Confartigianato ... 

Confartigianato, tasse nemico, ok flat 
Lettera43-1 ora fa 
Secondo il rapporto dell'ufficio studi di Confartigianato "nel 2018 il carico fiscale arriva al 42,3% del Pil, 

rispetto al 41,3% della media dell'Eurozona". In pratica ... 

Confartigianato: Di Maio, niente in contrario a 'contratto' proposto da ... 
ArezzoWeb.it-3 ore fa 
Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in merito al contratto 
presentato dal presidente di Confartigianato Giorgio ... 

“Sulla burocrazia e sulla lotta alla povertà si gioca il futuro del ... 
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LANOTIZIAgiornale.it-4 ore fa 
È quanto ha detto il ministro del Lavoro e per lo Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, nel suo intervento 
all'Assemblea della Confartigianato, annunciando anche ... 

Di Maio a Confartigianato: Basta processo intenzioni agli imprenditori ... 
AGV - Agenzia Giornalistica il Velino-4 ore fa 
Di Maio a Confartigianato: Basta processo intenzioni agli imprenditori. PMI patrimonio del Paese. 

“Dobbiamo andare in Europa e combattere la concorrenza ... 

Confartigianato propone un contratto in sette punti al Governo 
ParmaDaily.it-4 ore fa 
Flat tax, sburocratizzazione, formazione adeguata alle reali richieste delle imprese, pagamenti dei debiti 
della Pa, export, prospettive dell'Unione Europea alla ... 

Salvini e Di Maio assieme ad assemblea Confartigianato per sfatare ... 
ilMetropolitano.it (Comunicati Stampa)-4 ore fa 
Roma 14:35 – Questa mattina i due vice Premier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, si sono recati assieme 
all'assemblea di Confartigianato. Per togliere ai ... 

Ue: Confartigianato, Italia ha numeri per contare, serve gioco squadra 
ArezzoWeb.it-6 ore fa 
Ma con un gioco di squadra che finalmente coinvolga e valorizzi tutti, in Europa e nel mondo”. Ad affermarlo 
è il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, ... 

Imprese: Confartigianato, ancora oggi debito Pa superiore ai 55 mld (2) 
ArezzoWeb.it-6 ore fa 
(AdnKronos) – “Noi di Confartigianato – sottolinea Merletti- la ricetta risolutiva la proponiamo da tempo, 

semplice e a portata di mano: la compensazione diretta ... 

Di Maio: «Il reddito di cittadinanza si farà subito». E poi lancia «la ... 
Il Secolo XIX-6 ore fa 
Ed eccolo quindi tornare con tutte le sue forze sul suo cavallo di battaglia e rispondendo a margine 
dell'Assemblea di Confartigianato ha assicurato che «il ..  

Confartigianato, i vizi dell'Italia rallentano le Pmi 
Il Diario del Lavoro-6 ore fa 
C'è un'Italia di vecchi vizi mai sconfitti che frena le virtù delle piccole imprese. A dirlo è un rapporto 
che Confartigianato ha presentato alla propria Assemblea in ... 

Confartigianato, Di Maio: “Lotta alla burocrazia e alla povertà sono ... 
QuiFinanza-6 ore fa 
Confartigianato, Di Maio: “Lotta alla burocrazia e alla povertà sono priorità Governo” ... Luigi Di Maio, nel 
suo intervento all'Assemblea di Confartigianato. 

**IMPRESE: CONFARTIGIANATO, ANCORA OGGI DEBITO PA ... 
ROMA on line-7 ore fa 
Roma, 26 giu. (AdnKronos) - Ad aggravare la situazione delle pmi italiane "persiste il ritardo dei pagamenti 
degli Enti pubblici nei confronti delle imprese che ... 

Confartigianato Imprese Lecco all'Assemblea nazionale a Roma 
LeccoNotizie.com-2 ore fa 
ROMA – Confartigianato Imprese Lecco, con il presidente Daniele Riva, il segretario generale Vittorio 

Tonini e i membri del Consiglio di Presidenza, del ... 

Confartigianato rilancia sulla lotta alla pressione fiscale e credito più ... 
Teleborsa-2 ore fa 
Così il Presidente della Confartigianato Giorgio Merletti ha spiegato, all'Assemblea annuale a Roma, i 

sacrifici e la svolta del milione e 300 mila piccole imprese ... 

Confartigianato: Di Maio, niente in contrario a 'contratto' proposto da ... 
ArezzoWeb.it-4 ore fa 

https://agvilvelino.it/article/2018/06/26/di-maio-a-confartigianato-basta-processo-intenzioni-agli-imprenditori-pmi-patrimonio-del-paese/
http://www.parmadaily.it/319510/confartigianato-propone-un-contratto-sette-punti-al-governo/
https://www.ilmetropolitano.it/2018/06/26/salvini-e-di-maio-assieme-ad-assemblea-confartigianato-per-sfatare-disaccordi/
https://www.arezzoweb.it/2018/ue-confartigianato-italia-ha-numeri-per-contare-serve-gioco-squadra-432799.html
https://www.arezzoweb.it/2018/imprese-confartigianato-ancora-oggi-debito-pa-superiore-ai-55-mld-2-432800.html
http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2018/06/26/AD41aQI-permetterselo_internet_cittadinanza.shtml
http://www.ildiariodellavoro.it/adon.pl?act=doc&doc=68801
https://quifinanza.it/lavoro/confartigianato-di-maio-lotta-alla-burocrazia-e-alla-poverta-sono-priorita-governo/205171/
http://www.ilroma.net/content/imprese-confartigianato-ancora-oggi-debito-pa-superiore-ai-55-mld
https://www.lecconotizie.com/economia/confartigianato-imprese-lecco-allassemblea-nazionale-a-roma-462681/
https://www.teleborsa.it/News/2018/06/26/confartigianato-rilancia-sulla-lotta-alla-pressione-fiscale-e-credito-piu-facile-211.html
https://www.arezzoweb.it/2018/confartigianato-di-maio-niente-in-contrario-a-contratto-proposto-da-merletti-432825.html


Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in merito al contratto 
presentato dal presidente di Confartigianato Giorgio ... 

“Sulla burocrazia e sulla lotta alla povertà si gioca il futuro del ... 
LANOTIZIAgiornale.it-4 ore fa 
È quanto ha detto il ministro del Lavoro e per lo Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, nel suo intervento 
all'Assemblea della Confartigianato, annunciando anche ... 

Di Maio a Confartigianato: Basta processo intenzioni agli imprenditori ... 
AGV - Agenzia Giornalistica il Velino-4 ore fa 
Di Maio a Confartigianato: Basta processo intenzioni agli imprenditori. PMI patrimonio del Paese. 

“Dobbiamo andare in Europa e combattere la concorrenza ... 

Confartigianato propone un contratto in sette punti al Governo 
ParmaDaily.it-4 ore fa 
Flat tax, sburocratizzazione, formazione adeguata alle reali richieste delle imprese, pagamenti dei debiti 
della Pa, export, prospettive dell'Unione Europea alla ... 

Confartigianato propone un contratto in sette punti al Governo 
Gazzetta dell'Emilia & Dintorni-4 ore fa 
Parma 26 Giugno 2018 -. Flat tax, sburocratizzazione, formazione adeguata alle reali richieste delle imprese, 
pagamenti dei debiti della Pa, export, prospettive ... 

Salvini e Di Maio assieme ad assemblea Confartigianato per sfatare ... 
ilMetropolitano.it (Comunicati Stampa)-5 ore fa 
Roma 14:35 – Questa mattina i due vice Premier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, si sono recati assieme 
all'assemblea di Confartigianato. Per togliere ai ... 

Confartigianato: sì alla flat tax, paghiamo 18,6 miliardi in più 
Milano Finanza-5 ore fa 
E' quanto afferma il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, all'assemblea annuale sottolineando che 

il tema delle tasse è cruciale: "Ne paghiamo tante, ... 

Costruzioni, dopo 10 anni di crisi, crescono ore lavorate e dipendenti 
Diario di Udine-5 ore fa 
Una tendenza che, vista dall'Ufficio studi di Confartigianato-Imprese Udine, sembra certificare una 

tendenza dei costruttori artigiani: pronti a spingere le proprie ... 

Salvini e Di Maio, stretta di mano a Confartigianato. Leader M5s ... 
Agorà24-5 ore fa 
Stretta di mano tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, entrambi ospiti dell'assemblea di Confartigianato. Il 

leader pentastellato è stato accolto in platea dal ministro ... 

Confartigianato: Di Maio, niente in contrario a 'contratto' proposto da ... 
Metro-5 ore fa 
Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in merito al contratto 
presentato dal presidente di Confartigianato Giorgio ... 

Confartigianato: Di Maio, niente in contrario a 'contratto' proposto da ... 
Meteo Web-5 ore fa 
Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in merito al contratto 
presentato dal presidente di Confartigianato Giorgio ... 

Confartigianato: Di Maio, niente in contrario a 'contratto' proposto da ... 
OlbiaNotizie-6 ore fa 
Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in merito al contratto 
presentato dal presidente di Confartigianato Giorgio ... 

Confartigianato: Di Maio, niente in contrario a 'contratto' proposto da ... 
Sardegna Oggi-6 ore fa 
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Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in merito al contratto 
presentato dal presidente di Confartigianato Giorgio ... 

Confartigianato: Di Maio, niente in contrario a 'contratto' proposto da ... 
SportFair-6 ore fa 
Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in merito al contratto 
presentato dal presidente di Confartigianato Giorgio ... 

Confartigianato: Di Maio, niente in contrario a 'contratto' proposto da ... 
SassariNotizie.com-6 ore fa 
Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "In questo contratto, nei sette punti individuati, non c'è nulla che mi vede 
contrario. Dobbiamo solo metterci al lavoro". Ad affermarlo ... 

Confartigianato: Di Maio, niente in contrario a 'contratto' proposto da ... 
Affaritaliani.it-6 ore fa 
Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in merito al contratto 
presentato dal presidente di Confartigianato Giorgio ... 

Ue: Confartigianato, Italia ha numeri per contare, serve gioco squadra 
ArezzoWeb.it-6 ore fa 
Ma con un gioco di squadra che finalmente coinvolga e valorizzi tutti, in Europa e nel mondo”. Ad affermarlo 
è il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, ... 

Di Maio: «Il reddito di cittadinanza si farà subito». E poi lancia «la ... 
Il Secolo XIX-6 ore fa 
Ed eccolo quindi tornare con tutte le sue forze sul suo cavallo di battaglia e rispondendo a margine 
dell'Assemblea di Confartigianato ha assicurato che «il ... 

Confartigianato, i vizi dell'Italia rallentano le Pmi 
Il Diario del Lavoro-6 ore fa 
C'è un'Italia di vecchi vizi mai sconfitti che frena le virtù delle piccole imprese. A dirlo è un rapporto 
che Confartigianato ha presentato alla propria Assemblea in ... 

Confartigianato, Di Maio: “Lotta alla burocrazia e alla povertà sono ... 
QuiFinanza-6 ore fa 
Confartigianato, Di Maio: “Lotta alla burocrazia e alla povertà sono priorità Governo” ... Luigi Di Maio, nel 
suo intervento all'Assemblea di Confartigianato. 

Confartigianato: tasse nemico numero uno 
Virgilio Notizie-7 ore fa 
Secondo un rapporto dell'ufficio studi di Confartigianato, presentato durante l'assemblea dell'associazione, 

“nel 2018 il carico fiscale arriva al 42,3% del Pil, ... 

Confartigianato, Di Maio: "Lotta alla burocrazia e alla povertà sono ... 
Teleborsa-7 ore fa 
Intervento del vicepremier e Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio all'Assemblea 
di Confartigianato. Fra i temi trattati meno burocrazia e povertà, ... 

Fisco, Confartigianato: Flat tax colmi gap tra Italia e Ue 
Reuters Italia-7 ore fa 
ROMA (Reuters) - La Flat Tax deve essere attuata per colmare il gap fiscale tra l'Italia e il resto dell'Europa, 
che secondo l'ufficio studi di Confartigianato ... 
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