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DEBITI PA – Le interviste del Presidente Merletti su Il
Giornale e del Segretario Generale Fumagalli a Rai Radio1 e
Euronews

In un’intervista del Presidente Giorgio Merletti, pubblicata il 29 gennaio su Il Giornale, e in
due interviste del Segretario Generale Cesare Fumagalli al programma di Rai Radio 1 ‘Tra poco
in edicola’ e al canale televisivo Euronews, Confartigianato commenta la sentenza emessa il 28
gennaio dalla Corte di Giustizia europea con la quale si stabilisce che l’Italia ha violato la
direttiva europea (altro…)

WELFARE – Al via la 5° edizione di Welfare Index PMI
2020

Diffondere la cultura del welfare aziendale per incentivare tra le piccole e medie imprese l’utilizzo
di buone pratiche di welfare: è l’obiettivo di “Welfare Index PMI 2020” promosso da Generali
Italia con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e
da quest’anno con l’ingresso di Confcommercio, il progetto ha raggiunto la totalità delle maggiori
confederazioni italiane. (altro…)



TG@ FLASH – La settimana di Confartigianato in tre minuti

Il TG@ Flash di Confartigianato per scoprire in appena tre minuti tutte le notizie della settimana
sul nostro Sistema, sull’artigianato e sulla micro e piccola impresa italiana. In questa edizione
Confartigianato spiega gli effetti della Legge di Bilancio per artigiani e piccole imprese,
l’Europa condanna l’Italia sui pagamenti. Per visionarlo andare al sito www.confartigianato.it

INIZIATIVE – Confartigianato a Stati Generali Montagna. Scarzanella:
‘Artigiani protagonisti di rilancio zone montane’

Confartigianato Imprese ha partecipato oggi alla riunione degli Stati Generali della Montagna
convocati dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia. Le imprese
artigiane di montagna rivestono un ruolo chiave perché garantiscono la tenuta del tessuto sociale
oltre che economico. La piccola impresa ha quindi un valore sociale che va riconosciuto e tutelato.

DEBITI PA – SMEunited: ‘Confartigianato decisiva per denunciare i ritardi di
pagamento della Pa’

STUDI – MPI italiane della gioielleria leader in UE: in Italia l’artigianato vale
come l’intera Germania

L’Italia è leader europea nel comparto della gioielleria. L’esame degli ultimi dati resi disponibili
da Eurostat evidenzia che in Italia gli occupati nelle imprese del settore della gioielleria e
bigiotteria sono oltre 31 mila, pari ad oltre un quarto (27,7%) dell’occupazione del settore
nell’intera Unione europea

STUDI – Tempi pagamento PA: dal 2013 c’è legge con limite di 30 giorni, nel 2019
ancora 1.206 comuni pagano oltre i 60 giorni

AUTONOMIA DIFFERENZIATA – Il Ministro Francesco Boccia a confronto
con Rete Imprese Italia

Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia ha ricevuto oggi i
rappresentanti di Rete Imprese Italia, l’associazione di rappresentanza unitaria delle micro,
piccole e medie imprese e dell’impresa diffusa promossa da Casartigiani, Confartigianato,
Confcommercio, Confesercenti e Cna.

MOVIMENTI – Due giorni a Bruxelles per la Scuola di formazione politica dei
Movimenti di Confartigianato

Ieri e oggi a Bruxelles, 31 tra imprenditrici e giovani imprenditori di Confartigianato del Friuli
Venezia Giulia e del Veneto, guidati da Stefania Multari, Direttore delle Relazioni Istituzionali di
Confartigianato Imprese, hanno preso parte alla due giorni della Scuola di formazione politica
riservata ai Movimenti di Donne Impresa e dei Giovani Imprenditori.

DEBITI PA – Corte Giustizia Ue condanna Italia. Merletti: ‘Da 2013 denunciamo
problema. Debiti Pa valgono 3% del Pil’

“Purtroppo siamo stati facili profeti: la Pubblica Amministrazione italiana non rispetta la legge
sui tempi di pagamento nei confronti dei propri fornitori e ora subiamo la condanna della Corte
di giustizia europea, su ricorso della Commissione Ue.

STUDI – Brexit week: l’Ue perde 2 milioni di MPI con il 10,5% dell’occupazione.
Il made in Italy nel Regno Unito
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