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Matera ospiterà nel 2019 la Convention Mezzogiorno di Confartigianato
La Siritide (Comunicati Stampa)-5 ore fa
L'annuncio è stato dato dal Presidente nazionale di Confartigianato Giorgio Merletti da Palermo a
conclusione della Convention Mezzogiorno. A caldo, sui ...

CONFARTIGIANATO "SERVE PIÙ APPRENDISTATO”
Italpress-6 ore fa
... che continuano a far segnare numeri positivi, al Mezzogiorno ancor più che al Settentrione: è la 'ricetta'
per la crescita messa in evidenza da Confartigianato ...

Italpress
Italpress-7 ore fa
Per il vicepresidente di Confartigianato con delega alle politiche del Mezzogiorno, Filippo Ribisi, "con una
ripresa che stenta ad avviarsi, le piccole imprese ...

«Via mezzo milione di giovani», la grande fuga dal Mezzogiorno
Quotidiano di Puglia-10 ore fa
«Via mezzo milione di giovani», la grande fuga dal Mezzogiorno ... dal direttore della Svimez, Luca Bianchi,
nel corso della convention di Confartigianato.

Confartigianato lancia dal Sud 'Percorsi accoglienti : piccole imprese ...
Sicilia Reporter (Satira) (Comunicati Stampa)-12 ore fa
L'iniziativa è stata presentata alla Convention del Mezzogiorno di Confartigianatoche si svolge il 4 e 5
ottobre a Palermo e che ha messo in luce i punti di forza ...

Dal 2008 persi in Sicilia 114.000 posti di lavoro
Quotidiano di Sicilia-22 ore fa
... pre crisi dell'occupazione a livello nazionale, ma non nel Mezzogiorno e in Sicilia. ... Luca Bianchi, nel
corso della convention di Confartigianato a Palermo.

Il cappio della «mala burocrazia» che soffoca la Campania
Stylo24 (Comunicati Stampa)-22 ore fa
E' la denuncia che arriva da Confartigianato nel corso della Convention del Mezzogiorno organizzata a
Palermo e che si è aperta ieri mattina al Teatro Santa ...

Turismo, la ricetta di Confartigianato: "Ripartire dai prodotti unici delle ...
PalermoToday-5 ott 2018
E' il filo rosso attraversato nel corso della due giorni della Convention del Mezzogiorno organizzata
da Confartigianato, che si è conclusa oggi al Museo Riso.

Confartigianato lancia 'Percorsi accoglienti', a partire dal Sud
Travelnostop.com-5 ott 2018
L'iniziativa è stata presentata alla Convention del Mezzogiorno di Confartigianato a Palermo e che ha
messo in luce i punti di forza e di debolezza delle regioni ...

Troppa burocrazia. Il Sud danneggiato il doppio rispetto al Nord
Quotidiano di Puglia-5 ott 2018
È la denuncia che arriva da Confartigianato nel corso della convention del Mezzogiorno organizzata a
Palermo tra ieri e oggi. Lo studio analizza i gap del ...

Confartigianato: nel Sud la burocrazia pesa il doppio rispetto al Centro ...
Il Giornale delle PMI (Comunicati Stampa)-4 ott 2018
La pressione della burocrazia schiaccia il Mezzogiorno con un'intensità doppia, pari al 48,2% in più, rispetto
al Centro Nord. È la denuncia che arriva da ...

Progetto di Confartigianato per il rilancio dello sviluppo parte dal Sud ...
Oltre Free Press-4 ott 2018
Parte dal Mezzogiorno il progetto di Confartigianato per rilanciare lo sviluppo facendo leva sul 'bello e ben
fatto' in Italia. Con 'Percorsi accoglienti' e 'Botteghe ...

[SVIMEZ] Convention del Mezzogiorno. Coltivare l'impresa Cultura e ...
Regioni.it-4 ott 2018
Il Direttore SVIMEZ Luca Bianchi partecipa il 4 e il 5 ottobre alla Convention del Mezzogiornoorganizzata
da Confartigianato a Palermo, alla quale ci sarà ...

Sviluppo: Confartigianato lancia al Sud il progetto "percorsi accoglienti"
Quotidiano di Sicilia-4 ott 2018
"Il nostro obiettivo - sottolinea Filippo Ribisi, delegato di Confartigianato per il Mezzogiorno - consiste nel
valorizzare il patrimonio di competenze, bellezza, ...

Crescita del Pil ed occupazione giovanile, Sicilia derelitta: decolla ...
La Sicilia-4 ott 2018
... che oggi interverrà a Palermo alla convention di Confartigianato sul Sud i cui ... Dunque,
il Mezzogiorno cresce quasi quattro volte più della Sicilia, che così ...

Burocrazia, Confartigianato lancia l'allarme: "Al Sud pesa il 50% in più ...
PalermoToday-4 ott 2018
E' la denuncia che arriva da Confartigianato nel corso della Convention del Mezzogiorno organizzata il 4 e
5 ottobre a Palermo e presentata oggi al Teatro ...

La voce della Politica
La Siritide (Comunicati Stampa)-4 ott 2018
Parte dal Mezzogiorno il progetto di Confartigianato per rilanciare lo sviluppo facendo leva sul 'bello e ben
fatto' in Italia. Con 'Percorsi accoglienti' e 'Botteghe ...

La burocrazia affossa il Sud Italia ei centri dell'impiego servono a poco ...
Business Insider Italia-4 ott 2018
A rivelarlo è l'indagine condotta da Confartigianato e presentata oggi a Palermo. ... la pressione della
burocrazia infatti colpisce il Mezzogiorno con un'intensità ...

Confartigianato: nel Sud burocrazia pesa il doppio rispetto al Centro ...
ImpresaCity-4 ott 2018
La pressione della burocrazia schiaccia il Mezzogiorno con un'intensità doppia, pari al 48,2% in più, rispetto
al Centro Nord. E' la denuncia che arriva da ...

La burocrazia frena lo svilluppo, al Sud pressione quasi doppia: +48,2 ...
BlogSicilia.it-4 ott 2018

Cultura e turismo per la crescita del Mezzogiorno”, organizzata da Confartigianato. Due giorni che
vedranno la partecipazione, domani, del ministro per il Sud ...

Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 5 ottobre
Borsa Italiana-4 ott 2018
Museo MUST. - Palermo: il Ministro per il Sud Barbara Lezzi partecipa alla Convention
del Mezzogiorno di Confartigianato. Ore 12,30. Presso 'Museo Riso', via ...

CONFARTIGIANATO, BUROCRAZIA SCHIACCIA IL SUD
Italpress-4 ott 2018
La pressione della burocrazia schiaccia il Mezzogiorno con un'intensità doppia, pari al 48,2% in più, rispetto
al Centro Nord. E' la denuncia che arriva da ...

Sud, il report di Confartigianato: 1.734 giorni per una causa civile
Il Denaro (Comunicati Stampa) (Blog)-4 ott 2018
I dati sono stati diffusi da Confartigianato nel corso della convention del Mezzogiorno organizzata oggi e
domani a Palermo. Le attese sono piu' lunghe anche ...

