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Ance: Split payment su IvaAnce: Split payment su Iva
è un furto legalizzato di liquiditàè un furto legalizzato di liquidità

Aniasa: 3 viaggiatori su 10 Aniasa: 3 viaggiatori su 10 
utilizzeranno un'auto a noleggioutilizzeranno un'auto a noleggio

Giovani, Reschini presidente del Giovani, Reschini presidente del 
Comitato Interregionale CentroComitato Interregionale Centro

“Un fur to le ga liz za to di li qui di tà da 2,5 mi liar di al-

“Un fur to le ga liz za to di li qui di tà da 2,5 mi liar di al- 

l'an no, a fron te di un re cu pe ro di eva sio ne Iva ri si-

l'an no, a fron te di un re cu pe ro di eva sio ne Iva ri si- 

bi le, men tre il set to re at ten de an co ra lo sbloc co d

bi le, men tre il set to re at ten de an co ra lo sbloc co di 

pa ga men ti ar re tra ti per sei mi liar di”. Così Ance con-

pa ga men ti ar re tra ti per sei mi liar di”. Così Ance con- 

tro la scel ta del Go ver no di chie de re a Bru xel les la

tro la scel ta del Go ver no di chie de re a Bru xel les la 

pro ro ga di tre anni del mec ca ni smo fi sca le del lo

pro ro ga di tre anni del mec ca ni smo fi sca le del lo 

split pay ment. Per do cu men ta re la si tua zio ne rea le

split pay ment. Per do cu men ta re la si tua zio ne rea le 

l’as so cia zio ne ha mes so a pun to un "con tro-rap-

l’as so cia zio ne ha mes so a pun to un "con tro-rap- 

por to", an ti ci pa to oggi dal So le24O re, che ora sarà

por to", an ti ci pa to oggi dal So le24O re, che ora sarà 

in via to al Go ver no e alla Com mis sio ne eu ro pea.

in via to al Go ver no e alla Com mis sio ne eu ro pea.

Orsini ai tg Mediaset: Per pmi
sospensione sarebbe stata utile

STIRPE AL SOLE: REIMPIEGO AL CENTRO STIRPE AL SOLE: REIMPIEGO AL CENTRO 
PER RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORIPER RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI

Il vicepresidente: Il Covid impone una riorganizzazione. Lunedì presenteremo la nostra proposta

La mar chi gia na Si mo na Re schi ni è il nuo vo pre si-

La mar chi gia na Si mo na Re schi ni è il nuo vo pre si- 

den te del Co mi ta to In ter re gio na le del Cen tro de

den te del Co mi ta to In ter re gio na le del Cen tro dei 

Gio va ni Im pren di to ri di Con fin du stria, che riu ni sce

Gio va ni Im pren di to ri di Con fin du stria, che riu ni sce 

Abruz zo, La zio, Mar che e Um bria. Suc ce de a Giu lio

Abruz zo, La zio, Mar che e Um bria. Suc ce de a Giu lio 

Na ta li zia, di Unin du stria, che ha gui da to l'or ga niz-

Na ta li zia, di Unin du stria, che ha gui da to l'or ga niz- 

za zio ne per un anno. "Dob bia mo ri sco pri re - ha

za zio ne per un anno. "Dob bia mo ri sco pri re - ha 

det to - i veri va lo ri del fare im pre sa che stan no alla

det to - i veri va lo ri del fare im pre sa che stan no alla 

base del no stro es se re, cer can do di rin vi go rir li e

base del no stro es se re, cer can do di rin vi go rir li e 

met ter li in pra ti ca nel no stro agi re. Da qui la ne ces-

met ter li in pra ti ca nel no stro agi re. Da qui la ne ces- 

si tà di ri par ti re dal le re la zio ni".

si tà di ri par ti re dal le re la zio ni".

“Le im pre se si stan no in de bi tan do per far fron te alla 

man can za di li qui di tà, do vu ta alla con tra zio ne dei fat- 

tu ra ti. Il Go ver no ha mes so in cam po mi su re per so ste- 

ne re la li qui di tà del le im pre se che, dopo un ri tar do ini- 

zia le, ora sono en tra te a re gi me e ini zia no a di spie ga re 

i loro ef fet ti. Le ra gio ni del la man ca ta so spen sio ne dei 

ver sa men ti tri bu ta ri in sca den za il 20 lu glio sono com- 

pren si bi li, ma per mol te im pre se – spe cie di pic co le di- 

men sio ni o quel le dei set to ri più col pi ti dal la pan de- 

mia – po te va es se re uti le la so spen sio ne an che di que- 

ste sca den ze, come è ac ca du to con quel le di mar zo, 

apri le e mag gio”. Così il vi ce pre si den te di Con fin du- 

stria per il Fi sco, Ema nue le Or si ni, ieri ai tg Me dia set.

"Non vo glio crea re al lar mi smi, ma se non si de fi ni- 

sce una ri for ma avre mo un fu tu ro dif fi ci le. Non si 

pos so no pro ro ga re ad ol tran za il di vie to di li cen zia- 

re e la cas sa in te gra zio ne". Così il vi ce pre si den te di 

Con fin du stria per il La vo ro e le re la zio ni in du stria li, 

Mau ri zio Stir pe, oggi in un'in ter vi sta al So le24O re. 

Lu ne dì del la pros si ma set ti ma na pre sen te rà al mi- 

ni stro del La vo ro le pro po ste del la con fe de ra zio ne 

per un nuo vo mo del lo di tu te le per chi per de il la- 

vo ro e per ren de re ve ra men te ef fi ca ci gli stru men ti 

per tro va re una nuo va oc cu pa zio ne. “Non bi so gna 

più met te re al cen tro il po sto di la vo ro ma pren der- 

si cura dei la vo ra to ri, del le im pre se e del le per so ne. 

E quin di cer ta men te as si cu ra re un so ste gno al red- 

di to a chi per de il la vo ro ma an che con te stual men- 

te at ti va re un si ste ma di for ma zio ne fi na liz za to al 

reim pie go. Que sto ga ran ti reb be an che una mag- 

gio re equi tà al si ste ma, sia per i la vo ra to ri che per 

le im pre se. La spe sa per le po li ti che del la vo ro 

deve es se re rie qui li bra ta. At tual men te cir ca 30 mi- 

liar di al l'an no sono qua si in te ra men te de di ca ti alle 

po li ti che pas si ve". Tra le prio ri tà an che la re vi sio ne 

del la Na spi, che “non è ac com pa gna ta da una ef fi- 

ca ce e pa ral le la ri cer ca di nuo va col lo ca zio ne. E bi- 

so gne reb be con tem po ra nea men te ren de re ef fi- 

cien ti le po li ti che at ti ve”.

Intellect, per l'accesso al credito firmata convenzione con Banca IntesaIntellect, per l'accesso al credito firmata convenzione con Banca Intesa
È sta ta si gla ta nei gior ni scor si la pri ma con ven zio ne tra Ban ca

È sta ta si gla ta nei gior ni scor si la pri ma con ven zio ne tra Ban ca 

In te sa e Con fin du stria In tel lect, la fe de ra zio ne che rap pre sen ta

In te sa e Con fin du stria In tel lect, la fe de ra zio ne che rap pre sen ta 

le as so cia zio ni del com par to del la con su len za, co mu ni ca zio ne

le as so cia zio ni del com par to del la con su len za, co mu ni ca zio ne, 

Pub bli che re la zio ni e ri cer che di mer ca to. L’ac cor do con sen ti rà

Pub bli che re la zio ni e ri cer che di mer ca to. L’ac cor do con sen ti rà 

ad As sirm, As so con sult e Una, le tre as so cia zio ni di ca te go ria

ad As sirm, As so con sult e Una, le tre as so cia zio ni di ca te go ria 

che fan no par te di In tel lect, di ot te ne re con di zio ni age vo la te

che fan no par te di In tel lect, di ot te ne re con di zio ni age vo la te 

per l'ac ces so al cre di to. “Sia mo mol to sod di sfat ti di que sto ri-

per l'ac ces so al cre di to. “Sia mo mol to sod di sfat ti di que sto ri- 

sul ta to - ha det to il pre si den te Sa ve rio Ad dan te - che ab bia mo

sul ta to - ha det to il pre si den te Sa ve rio Ad dan te - che ab bia mo 

for te men te vo lu to e che sta to pos si bi le con cre tiz za re gra zie

for te men te vo lu to e che sta to pos si bi le con cre tiz za re gra zie 

alla col la bo ra zio ne di Ban ca In te sa, che ha di mo stra to una

alla col la bo ra zio ne di Ban ca In te sa, che ha di mo stra to una 

gran de ca pa ci tà di ascol to del le esi gen ze del mer ca to e del le

gran de ca pa ci tà di ascol to del le esi gen ze del mer ca to e del le 

Im pre se del no stro com par to. Ma que sto ac cor do è si gni fi ca ti-

Im pre se del no stro com par to. Ma que sto ac cor do è si gni fi ca ti- 

vo an che per ché è un se gno tan gi bi le di cosa si gni fi ca es se re

vo an che per ché è un se gno tan gi bi le di cosa si gni fi ca es se re 

par te di una fe de ra zio ne come Con fin du stria che ha come

par te di una fe de ra zio ne come Con fin du stria che ha come 

mis sion so ste ne re le sue as so cia te”.  

mis sion so ste ne re le sue as so cia te”.  

Il 28% de gli ita lia ni ri nun ce rà alle va can ze esti ve

Il 28% de gli ita lia ni ri nun ce rà alle va can ze esti ve, 

com pli ce i ti mo ri con nes si alla pan de mia e il dif fi ci-

com pli ce i ti mo ri con nes si alla pan de mia e il dif fi ci- 

le sce na rio eco no mi co. Tra i va can zie ri il 70% pre fe

le sce na rio eco no mi co. Tra i va can zie ri il 70% pre fe- 

ri rà mete na zio na li e 3 su 10 sono pron ti a uti liz za-

ri rà mete na zio na li e 3 su 10 sono pron ti a uti liz za- 

re un'au to a no leg gio. Così un'in da gi ne di Ania sa

re un'au to a no leg gio. Così un'in da gi ne di Ania sa 

con Bain & Com pa ny. "Nel le pros si me set ti ma ne c

con Bain & Com pa ny. "Nel le pros si me set ti ma ne ci 

aspet tia mo che, com pli ce gli ar ri vi a sin ghioz zo d

aspet tia mo che, com pli ce gli ar ri vi a sin ghioz zo di 

tu ri sti stra nie ri, sa ran no so prat tut to gli ita lia ni a

tu ri sti stra nie ri, sa ran no so prat tut to gli ita lia ni a 

no leg gia re vet tu re" ha det to il pre si den te del l'as-

no leg gia re vet tu re" ha det to il pre si den te del l'as- 

so cia zio ne, Mas si mi lia no Ar chia pat ti (nel la foto).

so cia zio ne, Mas si mi lia no Ar chia pat ti (nel la foto).


