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“L’Economia reale italiana reagisce, si
confronta e lancia nuove proposte” 
By Diego Amicucci on 1 luglio 2018 No Comment

(AGENPARL) – Roma, 01 lug 2018 -Più di mille partecipanti da tutta Italia arriveranno a Roma per confrontarsi 
su temi come Fisco, Credito e Regole del Mercato, desiderosi di generare idee e modelli che possano imporsi 
sulle politiche di indirizzo legislativo, influenzando consiglieri economici e mediatori istituzionali.

Imprenditori, professionisti, economisti e politici si danno appuntamento a Roma giovedì 5 Luglio al Teatro 
Eliseo alle ore 09.30 per la seconda edizione degli Stati Generali delle Piccole Imprese e delle Professioni, 
promossa da Valore Impresa, il network nazionale che rappresenta le piccole imprese i professionisti. Il 
successo della prima edizione del 2017 ha allargato il consenso verso la manifestazione, mobilitando addetti ai 
lavori in tutto il territorio nazionale.

Molteplici i temi al centro della giornata di lavori, primo tra tutti: l’analisi in materia di “Fisco, Regole del 
Mercato e Credito” che sarà propedeutica alla presentazione delle proposte per sostenere e rilanciare 
l’economia reale italiana. All’evento sono attese circa un migliaio di persone. Saranno presenti alcune 
rappresentanze estere per comparare i dati delle diverse economie internazionali.

Gli Stati Generali verranno condotti e moderati dai giornalisti Giuseppe De Filippi, vice direttore del TG5, e da 
Manuela Moreno, vice capo redattrice esteri del TG2 e vedranno la presenza dei maggiori economisti italiani 
unitamente agli specialisti di settore. Oltre ad affrontare i temi descritti, evidenziando la situazione italiana, 
nella giornata del 5 luglio a Roma si proporranno interventi normativi e soluzioni concrete.
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