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++IMPRESE: MINISTRI E VICE MINISTRI IL 2 E 3/12 AGLI 
STATI GENERALI NAZIONALI DELLE PICCOLE IMPRESE E 
DEI PROFESSIONISTI" - 2 e 3 DICEMBRE A CASSANO 
D'ADDA (MI)

Redazione
4–6 minuti

(AGENPARL) – lun 28 novembre 2022 COMUNICATO STAMPA
STATI GENERALI NAZIONALI DELLE PICCOLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI
“OLTRE LA CRISI, LA TENACIA DI ANDARE AVANTI”
2 e 3 dicembre 2022
Cassano d’Adda (MI) | Il Castello Visconteo
Valore Impresa realizza due giornate di analisi e dibattito su proposte e linee programmatiche verso misure di 
sostegno 4.0 per le Piccole Imprese e i Professionisti. Partecipano rappresentanti del Governo, in un concreto 
confronto mirato a fare analisi e proporre soluzioni.
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__________________________________________________________________________________________
___________
Appalti, occupazione, speculazioni energetiche, crisi d’impresa, rapporto tra le esigenze del bilancio dello Stato,
politiche fiscali e ricadute sulla piccola impresa.
Sono i temi al centro della 5a edizione nazionale degli Stati Generali delle Piccole Imprese e dei Professionisti 
dal titolo “Oltre la crisi, la tenacia di andare avanti”, promossi da Valore Impresa e che si svolgeranno il 2 e 3 
dicembre a Cassano d’Adda (MI), presso il Castello Visconteo.
Gli Stati Generali Nazionali costituiscono un’opportunità strategica per analizzare, dibattere e formulare 
proposte, con l’energia di una platea selezionata e di valore, rappresentata da Imprenditori e Professionisti 
provenienti da tutta Italia, che avranno l’occasione esclusiva di confrontarsi e incontrare i rappresentanti del 
nuovo Governo.
È stato invitato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.
I lavori saranno moderati il 2 dicembre da Laura Chimenti, giornalista TG1 RAI e il 3 dicembre dal direttore di 
Economy, Sergio Luciano.
INTERVENGONO:
– Sen. Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia
– On. Maurizio Leo, Viceministro dell’Economia e delle Finanze
– Sen. Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– On. Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze della Camera dei deputati
– Sen. Marco Scurria, Segretario Commissione Affari Europei del Senato
Negli Stati Generali Nazionali sarà affrontato il tema degli appalti, alla luce della nuova rivisitazione della legge; 
il tema dell’occupazione, delle metodologie e degli aspetti contrattuali, anche in riferimento alla Legge Biagi; il 
tema delle speculazioni energetiche, individuando risposte concrete e immediatamente finalizzabili; il tema 
della crisi di impresa e la proposta per aiutare le Imprese in difficoltà, fornendo uno strumento valido ai 
Professionisti operanti nel settore; saranno affrontate le problematiche inerenti il rapporto tra le esigenze del 
bilancio dello Stato, le politiche fiscali e le ricadute sulla piccola impresa presentando le nostre proposte.
“Quest’anno il titolo degli Stati Generali Nazionali è: Oltre la crisi, la tenacia di andare avanti – commenta 
Gianni Cicero–presidente di Valore Impresa. Ovvero, progetti di valore e linee programmatiche verso misure di 
sostegno 4.0 per le Piccole Imprese e i Professionisti. Un titolo che testimonia chiaramente come ci sia una 
parte dell’Italia che produce, che rivendica il diritto di reagire a una crisi permanente che dura almeno dal 
2008, fornendo spunti di riflessione e proposte a chi ha il compito di normare”.
Media partner della 5a edizione nazionale degli Stati Generali delle Piccole Imprese e dei Professionisti sono 
AskaNews, Economy e Affari Italiani. Gli Stati Generali Nazionali sono sostenuti daTugnolo A&C; FonARCom; 
SanARCom; CIFA (Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome); Jetlog; PBG; Explorando; ISIRES 
(Istituto Italiano Ricerca e Sviluppo); Grifo Finance; Cutting Edges; Leonardo Gestioni.
Valore Impresa è il network nazionale delle Piccole Imprese e dei Professionisti. La sua mission è creare 
vantaggio per le imprese e i professionisti aderenti al network sostenendo le economie di scala, individuando e 
proponendo interventi normativi a sostegno del tessuto economico imprenditoriale.
________________________________________________
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Roma, 28 nov. (askanews) – Appalti, occupazione, speculazioni energetiche, crisi  d’impresa, rapporto tra le
esigenze del bilancio dello Stato, politiche fiscali e ricadute sulla piccola impresa. 

Sono i temi al centro della 5a edizione nazionale degli Stati Generali Nazionali delle Piccole Imprese e dei 
Professionisti dal titolo “Oltre la crisi, la tenacia di andare avanti”, promossi da Valore Impresa e che si 
svolgeranno il 2 e 3 dicembre a Cassano d’Adda (MI), presso il Castello Visconteo. 
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Gli Stati Generali Nazionali costituiscono un’opportunità strategica per analizzare, dibattere e formulare 
proposte, con l’energia di una platea selezionata e di valore, rappresentata da Imprenditori e Professionisti 
provenienti da tutta Italia, che avranno l’occasione esclusiva di confrontarsi e incontrare i rappresentanti del 
nuovo Governo. È stato invitato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. 

I lavori saranno moderati il 2 dicembre da Laura Chimenti, giornalista TG1 RAI e il 3 dicembre dal direttore di 
Economy, Sergio Luciano. Intervengono il Sen. Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia; l’On. Maurizio
Leo, Viceministro dell’Economia e delle Finanze; il Sen. Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali; l’On. Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze della Camera dei deputati; il Sen.
Marco Scurria, Segretario Commissione Affari Europei del Senato. 

Negli Stati Generali Nazionali sarà affrontato il tema degli appalti, alla luce della nuova rivisitazione della legge; 
il tema dell’occupazione, delle metodologie e degli aspetti contrattuali, anche in riferimento alla Legge Biagi; il 
tema delle speculazioni energetiche, individuando risposte concrete e immediatamente finalizzabili; il tema 
della crisi di impresa e la proposta per aiutare le Imprese in difficoltà, fornendo uno strumento valido ai 
Professionisti operanti nel settore; saranno affrontate le problematiche inerenti il rapporto tra le esigenze del 
bilancio dello Stato, le politiche fiscali e le ricadute sulla piccola impresa presentando le nostre proposte. 

“Quest’anno il titolo degli Stati Generali Nazionali è: Oltre la crisi, la tenacia di andare avanti – commenta 
Gianni Cicero-presidente di Valore Impresa. Ovvero, progetti di valore e linee programmatiche verso misure di 
sostegno 4.0 per le Piccole Imprese e i Professionisti. Un titolo che testimonia chiaramente come ci sia una 
parte dell’Italia che produce, che rivendica il diritto di reagire a una crisi permanente che dura almeno dal 
2008, fornendo spunti di riflessione e proposte a chi ha il compito di normare”. 

Media partner della 5a edizione degli Stati Generali Nazionali delle Piccole Imprese e dei Professionisti sono 
Askanews, Economy e Affari Italiani. Gli Stati Generali Nazionali sono sostenuti da Tugnolo A&C; FonARCom; 
SanARCom; CIFA (Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome); Jetlog; PBG; Explorando; ISIRES 
(Istituto Italiano Ricerca e Sviluppo); Grifo Finance; Cutting Edges; Leonardo Gestioni. 

Valore Impresa è il network nazionale delle Piccole Imprese e dei Professionisti. La sua mission è creare 
vantaggio per le imprese e i professionisti aderenti al network sostenendo le economie di scala, individuando e 
proponendo interventi normativi a sostegno del tessuto economico imprenditoriale. 
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Il 2 e 3 dicembre Stati generali nazionali piccole imprese e 
professionisti

28/11/2022

Roma, 28 nov. (askanews) – Appalti, occupazione, speculazioni energetiche, crisi d’impresa, rapporto tra le 
esigenze del bilancio dello Stato, politiche fiscali e ricadute sulla piccola impresa. 

Sono i temi al centro della 5a edizione nazionale degli Stati Generali Nazionali delle Piccole Imprese e dei 
Professionisti dal titolo “Oltre la crisi, la tenacia di andare avanti”, promossi da Valore Impresa e che si 
svolgeranno il 2 e 3 dicembre a Cassano d’Adda (MI), presso il Castello Visconteo. 

Gli Stati Generali Nazionali costituiscono un’opportunità strategica per analizzare, dibattere e formulare 
proposte, con l’energia di una platea selezionata e di valore, rappresentata da Imprenditori e Professionisti 
provenienti da tutta Italia, che avranno l’occasione esclusiva di confrontarsi e incontrare i rappresentanti del 
nuovo Governo. È stato invitato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. 
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I lavori saranno moderati il 2 dicembre da Laura Chimenti, giornalista TG1 RAI e il 3 dicembre dal direttore di 
Economy, Sergio Luciano. Intervengono il Sen. Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia; l’On. Maurizio
Leo, Viceministro dell’Economia e delle Finanze; il Sen. Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali; l’On. Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze della Camera dei deputati; il Sen.
Marco Scurria, Segretario Commissione Affari Europei del Senato. 

Negli Stati Generali Nazionali sarà affrontato il tema degli appalti, alla luce della nuova rivisitazione della legge; 
il tema dell’occupazione, delle metodologie e degli aspetti contrattuali, anche in riferimento alla Legge Biagi; il 
tema delle speculazioni energetiche, individuando risposte concrete e immediatamente finalizzabili; il tema 
della crisi di impresa e la proposta per aiutare le Imprese in difficoltà, fornendo uno strumento valido ai 
Professionisti operanti nel settore; saranno affrontate le problematiche inerenti il rapporto tra le esigenze del 
bilancio dello Stato, le politiche fiscali e le ricadute sulla piccola impresa presentando le nostre proposte. 

“Quest’anno il titolo degli Stati Generali Nazionali è: Oltre la crisi, la tenacia di andare avanti – commenta 
Gianni Cicero-presidente di Valore Impresa. Ovvero, progetti di valore e linee programmatiche verso misure di 
sostegno 4.0 per le Piccole Imprese e i Professionisti. Un titolo che testimonia chiaramente come ci sia una 
parte dell’Italia che produce, che rivendica il diritto di reagire a una crisi permanente che dura almeno dal 
2008, fornendo spunti di riflessione e proposte a chi ha il compito di normare”. 

Media partner della 5a edizione degli Stati Generali Nazionali delle Piccole Imprese e dei Professionisti sono 
Askanews, Economy e Affari Italiani. Gli Stati Generali Nazionali sono sostenuti da Tugnolo A&C; FonARCom; 
SanARCom; CIFA (Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome); Jetlog; PBG; Explorando; ISIRES 
(Istituto Italiano Ricerca e Sviluppo); Grifo Finance; Cutting Edges; Leonardo Gestioni. 

Valore Impresa è il network nazionale delle Piccole Imprese e dei Professionisti. La sua mission è creare 
vantaggio per le imprese e i professionisti aderenti al network sostenendo le economie di scala, individuando e 
proponendo interventi normativi a sostegno del tessuto economico imprenditoriale. 
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Pmi e professionisti: “oltre la crisi, la tenacia di andare 
avanti”

Stati Generali Nazionali delle piccole imprese e dei professionisti il 2 e 3 dicembre 2022 una due giorni di analisi
e dibattito su proposte e linee programmatiche verso misure di sostegno 4.0 alla presenza di rappresentanti del
Governo

Paolo Grisorio
28/11/2022 

Appalti, occupazione, speculazioni energetiche, crisi d’impresa, rapporto tra le esigenze del bilancio dello 
Stato, politiche fiscali e ricadute sulla piccola impresa: sono questi i temi al centro della 5^ edizione nazionale 
degli Stati Generali Nazionali delle Piccole Imprese e dei Professionisti dal titolo “Oltre la crisi, la tenacia di 
andare avanti”, promossi da Valore Impresa e che si svolgeranno il 2 e 3 dicembre a Cassano d’Adda (MI), 
presso il Castello Visconteo.

Gli Stati Generali Nazionali delle Pmi e dei professionisti 
costituiscono un’opportunità strategica per analizzare, dibattere e formulare proposte, con l’energia di una 
platea selezionata e di valore, rappresentata da Imprenditori e Professionisti  provenienti da tutta Italia, che 
avranno l’occasione esclusiva di confrontarsi e incontrare i rappresentanti del nuovo Governo. È stato invitato 
il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

I lavori saranno moderati il 2 dicembre da Laura Chimenti, giornalista TG1 RAI e il 3 dicembre dal direttore di 
Economy, Sergio Luciano.
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Con la presenza di Sen. Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia; On. Maurizio Leo, Viceministro 
dell’Economia e delle Finanze; Sen. Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali; On. Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze della Camera dei deputati; Sen. Marco Scurria, 
Segretario Commissione Affari Europei del Senato

I temi affrontati
Negli Stati Generali Nazionali sarà affrontato il tema degli appalti, alla luce della nuova rivisitazione della legge; 
il tema dell’occupazione, delle metodologie e degli aspetti contrattuali, anche in riferimento alla Legge Biagi; il 
tema delle speculazioni energetiche, individuando risposte concrete e immediatamente                      
finalizzabili; il tema della crisi di impresa e la proposta per aiutare le Imprese in difficoltà, fornendo uno 
strumento valido ai Professionisti operanti nel settore; saranno affrontate le problematiche inerenti il rapporto 
tra le esigenze del bilancio dello Stato, le politiche fiscali e le ricadute sulla piccola                     impresa 
presentando le nostre proposte.

“Quest’anno il titolo degli Stati Generali Nazionali è: Oltre la crisi, la tenacia di andare avanti – commenta 
Gianni Cicero–presidente di Valore Impresa. Ovvero, progetti di valore e linee programmatiche verso misure di 
sostegno 4.0 per le Piccole Imprese e i Professionisti. Un titolo che testimonia chiaramente come ci sia una parte
dell’Italia che produce, che rivendica il diritto di reagire a una crisi permanente che dura almeno dal 2008, 
fornendo spunti di riflessione e proposte a chi ha il compito di normare”.

Media partner della 5^ edizione degli Stati Generali Nazionali delle Piccole Imprese e dei Professionisti sono 
AskaNews, Economy e Affari Italiani. Gli Stati Generali Nazionali sono sostenuti da Tugnolo A&C; FonARCom; 
SanARCom; CIFA (Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome); Jetlog; PBG; Explorando;  ISIRES 
(Istituto Italiano Ricerca e Sviluppo); Grifo Finance; Cutting Edges; Leonardo Gestioni

Valore Impresa è il network nazionale delle Piccole Imprese e dei Professionisti. La sua mission è creare 
vantaggio per le imprese e i professionisti aderenti al network sostenendo le economie di scala, individuando e 
proponendo interventi normativi a sostegno del tessuto economico imprenditoriale.
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Il  2  e  3  dicembre  Stati  generali  nazionali  piccole  imprese  e
professionisti

28 Novembre 2022
Roma, 28 nov. (askanews) – Appalti, occupazione, speculazioni energetiche, crisi d’impresa, rapporto
tra le esigenze del bilancio dello Stato, politiche fiscali e ricadute sulla piccola impresa. 

Sono i temi al centro della 5a edizione nazionale degli Stati Generali Nazionali delle Piccole Imprese e dei 
Professionisti dal titolo “Oltre la crisi, la tenacia di andare avanti”, promossi da Valore Impresa e che si 
svolgeranno il 2 e 3 dicembre a Cassano d’Adda (MI), presso il Castello Visconteo. 

Gli Stati Generali Nazionali costituiscono un’opportunità strategica per analizzare, dibattere e formulare 
proposte, con l’energia di una platea selezionata e di valore, rappresentata da Imprenditori e Professionisti 
provenienti da tutta Italia, che avranno l’occasione esclusiva di confrontarsi e incontrare i rappresentanti del 
nuovo Governo. È stato invitato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. 
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Il 2 e 3 dicembre Stati generali nazionali piccole imprese e 
professionisti

Di: Redazione
Promossi da Valore Impresa presso il Castello Visconteo di Cassano d’Adda

Roma, 28 nov. (askanews) – Appalti, occupazione, speculazioni energetiche, crisi d’impresa, rapporto tra le 
esigenze del bilancio dello Stato, politiche fiscali e ricadute sulla piccola impresa. 

Sono i temi al centro della 5a edizione nazionale degli Stati Generali Nazionali delle Piccole Imprese e dei 
Professionisti dal titolo “Oltre la crisi, la tenacia di andare avanti”, promossi da Valore Impresa e che si 
svolgeranno il 2 e 3 dicembre a Cassano d’Adda (MI), presso il Castello Visconteo. 

Gli Stati Generali Nazionali costituiscono un’opportunità strategica per analizzare, dibattere e formulare 
proposte, con l’energia di una platea selezionata e di valore, rappresentata da Imprenditori e Professionisti 
provenienti da tutta Italia, che avranno l’occasione esclusiva di confrontarsi e incontrare i rappresentanti del 
nuovo Governo. È stato invitato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. 

I lavori saranno moderati il 2 dicembre da Laura Chimenti, giornalista TG1 RAI e il 3 dicembre dal direttore di 
Economy, Sergio Luciano. Intervengono il Sen. Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia; l’On. Maurizio
Leo, Viceministro dell’Economia e delle Finanze; il Sen. Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali; l’On. Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze della Camera dei deputati; il Sen.
Marco Scurria, Segretario Commissione Affari Europei del Senato. 

Negli Stati Generali Nazionali sarà affrontato il tema degli appalti, alla luce della nuova rivisitazione della legge; 
il tema dell’occupazione, delle metodologie e degli aspetti contrattuali, anche in riferimento alla Legge Biagi; il 
tema delle speculazioni energetiche, individuando risposte concrete e immediatamente finalizzabili; il tema 
della crisi di impresa e la proposta per aiutare le Imprese in difficoltà, fornendo uno strumento valido ai 
Professionisti operanti nel settore; saranno affrontate le problematiche inerenti il rapporto tra le esigenze del 
bilancio dello Stato, le politiche fiscali e le ricadute sulla piccola impresa presentando le nostre proposte. 

“Quest’anno il titolo degli Stati Generali Nazionali è: Oltre la crisi, la tenacia di andare avanti – commenta 
Gianni Cicero-presidente di Valore Impresa. Ovvero, progetti di valore e linee programmatiche verso misure di 
sostegno 4.0 per le Piccole Imprese e i Professionisti. Un titolo che testimonia chiaramente come ci sia una 
parte dell’Italia che produce, che rivendica il diritto di reagire a una crisi permanente che dura almeno dal 
2008, fornendo spunti di riflessione e proposte a chi ha il compito di normare”. 

Media partner della 5a edizione degli Stati Generali Nazionali delle Piccole Imprese e dei Professionisti sono 
Askanews, Economy e Affari Italiani. Gli Stati Generali Nazionali sono sostenuti da Tugnolo A&C; FonARCom; 
SanARCom; CIFA (Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome); Jetlog; PBG; Explorando; ISIRES 
(Istituto Italiano Ricerca e Sviluppo); Grifo Finance; Cutting Edges; Leonardo Gestioni. 

Valore Impresa è il network nazionale delle Piccole Imprese e dei Professionisti. La sua mission è creare 
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vantaggio per le imprese e i professionisti aderenti al network sostenendo le economie di scala, individuando e 
proponendo interventi normativi a sostegno del tessuto economico imprenditoriale. 

2



28-11-2022

https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/il-2-3-dicembre-stati-generali-nazionali-piccole-imprese-
professionisti/?chn

Roma, 28 nov. (askanews) - Appalti, occupazione, speculazioni energetiche, crisi d'impresa, rapporto tra le 
esigenze del bilancio dello Stato, politiche fiscali e ricadute sulla piccola impresa.Sono i temi al centro della 5a 
edizione nazionale degli Stati Generali Nazionali delle Piccole Imprese e dei Professionisti dal titolo "Oltre la 
crisi, la tenacia di andare avanti", promossi da Valore Impresa e che si svolgeranno il 2 e 3 dicembre a Cassano 
d'Adda (MI), presso il Castello Visconteo.Gli Stati Generali Nazionali costituiscono un'opportunità strategica per
analizzare, dibattere e formulare proposte, con l'energia di una platea selezionata e di valore, rappresentata da 
Imprenditori e Professionisti provenienti da tutta Italia, che avranno l'occasione esclusiva di confrontarsi e 
incontrare i rappresentanti del nuovo Governo. È stato invitato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, 
Adolfo Urso.I lavori saranno moderati il 2 dicembre da Laura Chimenti, giornalista TG1 RAI e il 3 dicembre dal 
direttore di Economy, Sergio Luciano. Intervengono il Sen. Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia; 
l'On. Maurizio Leo, Viceministro dell'Economia e delle Finanze; il Sen. Claudio Durigon, Sottosegretario al 
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; l'On. Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze della 
Camera dei deputati; il Sen. Marco Scurria, Segretario Commissione Affari Europei del Senato.Negli Stati 
Generali Nazionali sarà affrontato il tema degli appalti, alla luce della nuova rivisitazione della legge; il tema 
dell'occupazione, delle metodologie e degli aspetti contrattuali, anche in riferimento alla Legge Biagi; il tema 
delle speculazioni energetiche, individuando risposte concrete e immediatamente finalizzabili; il tema della 
crisi di impresa e la proposta per aiutare le Imprese in difficoltà, fornendo uno strumento valido ai 
Professionisti operanti nel settore; saranno affrontate le problematiche inerenti il rapporto tra le esigenze del 
bilancio dello Stato, le politiche fiscali e le ricadute sulla piccola impresa presentando le nostre 
proposte."Quest'anno il titolo degli Stati Generali Nazionali è: Oltre la crisi, la tenacia di andare avanti - 
commenta Gianni Cicero-presidente di Valore Impresa. Ovvero, progetti di valore e linee programmatiche verso
misure di sostegno 4.0 per le Piccole Imprese e i Professionisti. Un titolo che testimonia chiaramente come ci 
sia una parte dell'Italia che produce, che rivendica il diritto di reagire a una crisi permanente che dura almeno 
dal 2008, fornendo spunti di riflessione e proposte a chi ha il compito di normare".Media partner della 5a 
edizione degli Stati Generali Nazionali delle Piccole Imprese e dei Professionisti sono Askanews, Economy e 
Affari Italiani. Gli Stati Generali Nazionali sono sostenuti da Tugnolo A&C; FonARCom; SanARCom; CIFA 
(Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome); Jetlog; PBG; Explorando; ISIRES (Istituto Italiano Ricerca 
e Sviluppo); Grifo Finance; Cutting Edges; Leonardo Gestioni.Valore Impresa è il network nazionale delle Piccole
Imprese e dei Professionisti. La sua mission è creare vantaggio per le imprese e i professionisti aderenti al 
network sostenendo le economie di scala, individuando e proponendo interventi normativi a sostegno del 
tessuto economico imprenditoriale. 
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Roma, 28 nov. (askanews) - Appalti, occupazione, speculazioni energetiche, crisi d'impresa, rapporto tra le 
esigenze del bilancio dello Stato, politiche fiscali e ricadute sulla piccola impresa.

Sono i temi al centro della 5a edizione nazionale degli Stati Generali Nazionali delle Piccole Imprese e dei 
Professionisti dal titolo "Oltre la crisi, la tenacia di andare avanti", promossi da Valore Impresa e che si 
svolgeranno il 2 e 3 dicembre a Cassano d'Adda (MI), presso il Castello Visconteo.

Gli Stati Generali Nazionali costituiscono un'opportunità strategica per analizzare, dibattere e formulare 
proposte, con l'energia di una platea selezionata e di valore, rappresentata da Imprenditori e Professionisti 
provenienti da tutta Italia, che avranno l'occasione esclusiva di confrontarsi e incontrare i rappresentanti del 
nuovo Governo. È stato invitato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

I lavori saranno moderati il 2 dicembre da Laura Chimenti, giornalista TG1 RAI e il 3 dicembre dal direttore di 
Economy, Sergio Luciano. Intervengono il Sen. Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia; l'On. Maurizio
Leo, Viceministro dell'Economia e delle Finanze; il Sen. Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali; l'On. Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze della Camera dei deputati; il Sen.
Marco Scurria, Segretario Commissione Affari Europei del Senato.

Negli Stati Generali Nazionali sarà affrontato il tema degli appalti, alla luce della nuova rivisitazione della legge; 
il tema dell'occupazione, delle metodologie e degli aspetti contrattuali, anche in riferimento alla Legge Biagi; il 
tema delle speculazioni energetiche, individuando risposte concrete e immediatamente finalizzabili; il tema 
della crisi di impresa e la proposta per aiutare le Imprese in difficoltà, fornendo uno strumento valido ai 
Professionisti operanti nel settore; saranno affrontate le problematiche inerenti il rapporto tra le esigenze del 
bilancio dello Stato, le politiche fiscali e le ricadute sulla piccola impresa presentando le nostre proposte.

"Quest'anno il titolo degli Stati Generali Nazionali è: Oltre la crisi, la tenacia di andare avanti - commenta Gianni
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Cicero-presidente di Valore Impresa. Ovvero, progetti di valore e linee programmatiche verso misure di 
sostegno 4.0 per le Piccole Imprese e i Professionisti. Un titolo che testimonia chiaramente come ci sia una 
parte dell'Italia che produce, che rivendica il diritto di reagire a una crisi permanente che dura almeno dal 
2008, fornendo spunti di riflessione e proposte a chi ha il compito di normare".

Media partner della 5a edizione degli Stati Generali Nazionali delle Piccole Imprese e dei Professionisti sono 
Askanews, Economy e Affari Italiani. Gli Stati Generali Nazionali sono sostenuti da Tugnolo A&C; FonARCom; 
SanARCom; CIFA (Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome); Jetlog; PBG; Explorando; ISIRES 
(Istituto Italiano Ricerca e Sviluppo); Grifo Finance; Cutting Edges; Leonardo Gestioni.

Valore Impresa è il network nazionale delle Piccole Imprese e dei Professionisti. La sua mission è creare 
vantaggio per le imprese e i professionisti aderenti al network sostenendo le economie di scala, individuando e 
proponendo interventi normativi a sostegno del tessuto economico imprenditoriale.
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Appalti, occupazione, speculazioni energetiche, crisi d’impresa, rapporto tra le esigenze del bilancio dello 
Stato, politiche fiscali e ricadute sulla piccola impresa. Sono i temi al centro della quinta edizione nazionale 
degli Stati Generali Nazionali delle Piccole Imprese e dei Professionisti dal titolo “Oltre la crisi, la tenacia di 
andare avanti”, promossi da Valore Impresa e che si svolgeranno il 2 e 3 dicembre a Cassano d’Adda (MI), 
presso il Castello Visconteo.

Gli Stati Generali Nazionali costituiscono un’opportunità strategica per analizzare, dibattere e formulare 
proposte, con l’energia di una platea selezionata e di valore, rappresentata da Imprenditori e Professionisti 
provenienti da tutta Italia, che avranno l’occasione esclusiva di confrontarsi e incontrare i rappresentanti del 
nuovo Governo. È stato invitato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

I lavori saranno moderati il 2 dicembre da Laura Chimenti, giornalista TG1 RAI e il 3 dicembre dal direttore di 
Economy, Sergio Luciano. All'evento intervengono: il Sen. Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia, 
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On. Maurizio Leo, Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Sen. Claudio Durigon, Sottosegretario al 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, On. Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze della Camera
dei deputati,  Sen. Marco Scurria, Segretario Commissione Affari Europei del Senato. 

Negli Stati Generali Nazionali sarà affrontato il tema degli appalti, alla luce della nuova rivisitazione della legge;
il tema dell’occupazione, delle metodologie e degli aspetti contrattuali, anche in riferimento alla Legge Biagi; il
tema delle speculazioni energetiche, individuando risposte concrete e immediatamente finalizzabili; il tema 
della crisi di impresa e la proposta per aiutare le Imprese in difficoltà, fornendo uno strumento valido ai 
Professionisti operanti nel settore; saranno affrontate le problematiche inerenti il rapporto tra le esigenze del 
bilancio dello Stato, le politiche fiscali e le ricadute sulla piccola impresa presentando le nostre proposte.

“Quest’anno il titolo degli Stati Generali Nazionali è: Oltre la crisi, la tenacia di andare avanti - commenta 
Gianni Cicero–presidente di Valore Impresa. Ovvero, progetti di valore e linee programmatiche verso misure di 
sostegno 4.0 per le Piccole Imprese e i Professionisti. Un titolo che testimonia chiaramente come ci sia una 
parte dell’Italia che produce, che rivendica il diritto di reagire a una crisi permanente che dura almeno dal 
2008, fornendo spunti di riflessione e proposte a chi ha il compito di normare”.

Media partner della 5a edizione degli Stati Generali Nazionali delle Piccole Imprese e dei Professionisti sono 
AskaNews, Economy e Affari Italiani. Gli Stati Generali Nazionali sono sostenuti da Tugnolo A&C; FonARCom; 
SanARCom; CIFA (Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome); Jetlog; PBG; Explorando; ISIRES 
(Istituto Italiano Ricerca e Sviluppo); Grifo Finance; Cutting Edges; Leonardo Gestioni

Valore Impresa è il network nazionale delle Piccole Imprese e dei Professionisti. La sua mission è creare 
vantaggio per le imprese e i professionisti aderenti al network sostenendo le economie di scala, individuando e 
proponendo interventi normativi a sostegno del tessuto economico imprenditoriale.
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Pmi,  al  via  gli  Stati  generali  con  imprenditori  e
professionisti 

30 novembre 2022 | 16.25 
 
Promossi da Valore Impresa e che si svolgeranno il 2 e 3 dicembre a Cassano d’Adda 

(Adnkronos) – Appalti, occupazione, speculazioni energetiche, crisi d’impresa, rapporto tra le esigenze del 
bilancio dello Stato, politiche fiscali e ricadute sulla piccola impresa. Sono i temi al centro della 5a edizione 
nazionale degli Stati generali delle piccole imprese e dei professionisti dal titolo ‘Oltre la crisi, la tenacia di 
andare avanti’, promossi da Valore Impresa e che si svolgeranno il 2 e 3 dicembre a Cassano d’Adda (MI), presso
il Castello Visconteo. Gli Stati generali nazionali costituiscono un’opportunità strategica per analizzare, 
dibattere e formulare proposte, con l’energia di una platea selezionata e di valore, rappresentata da 
imprenditori e professionisti provenienti da tutta Italia, che avranno l’occasione esclusiva di confrontarsi e 
incontrare i rappresentanti del nuovo Governo. E’ stato invitato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, 
Adolfo Urso. 

I lavori saranno moderati il 2 dicembre da Laura Chimenti, giornalista TG1 RAI e il 3 dicembre dal direttore di 
Economy, Sergio Luciano. Intervengono: Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, Maurizio Leo, 
viceministro dell’Economia e delle finanze, Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, Marco Osnato, presidente commissione Finanze della Camera dei deputati, Marco Scurria, 
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segretario commissione Affari europei del Senato. Negli Stati generali nazionali sarà affrontato il tema degli 
appalti, alla luce della nuova rivisitazione della legge; il tema dell’occupazione, delle metodologie e degli aspetti
contrattuali, anche in riferimento alla Legge Biagi; il tema delle speculazioni energetiche, individuando risposte 
concrete e immediatamente finalizzabili; il tema della crisi di impresa e la proposta per aiutare le Imprese in 
difficoltà, fornendo uno strumento valido ai Professionisti operanti nel settore; saranno affrontate le 
problematiche inerenti il rapporto tra le esigenze del bilancio dello Stato, le politiche fiscali e le ricadute sulla 
piccola impresa presentando le nostre proposte. 

“Quest’anno il titolo degli Stati Generali Nazionali è: Oltre la crisi, la tenacia di andare avanti – commenta 
Gianni Cicero – presidente di Valore Impresa. Ovvero, progetti di valore e linee programmatiche verso misure di
sostegno 4.0 per le piccole imprese e i professionisti. Un titolo che testimonia chiaramente come ci sia una 
parte dell’Italia che produce, che rivendica il diritto di reagire a una crisi permanente che dura almeno dal 
2008, fornendo spunti di riflessione e proposte a chi ha il compito di normare”. Media partner della 5a edizione
nazionale degli Stati Generali delle Piccole Imprese e dei Professionisti sono AskaNews, Economy e Affari 
Italiani. Gli Stati Generali Nazionali sono sostenuti da Tugnolo A&C; FonARCom; SanARCom; Cifa 
(Confederazione italiana delle federazioni autonome); Jetlog; Pbg; Explorando; Isires (Istituto italiano ricerca e 
sviluppo); Grifo Finance; Cutting Edges; Leonardo Gestioni.  
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Appalti, occupazione, speculazioni energetiche, crisi d’impresa, rapporto tra le esigenze del bilancio dello Stato,
politiche fiscali e ricadute sulla piccola impresa. Sono i temi al centro della 5a edizione nazionale degli Stati 
generali delle piccole imprese e dei professionisti dal titolo ‘Oltre la crisi, la tenacia di andare avanti’, promossi 
da Valore Impresa e che si svolgeranno il 2 e 3 dicembre a Cassano d’Adda (MI), presso il Castello Visconteo. Gli 
Stati generali nazionali costituiscono un’opportunità strategica per analizzare, dibattere e formulare proposte, 
con l’energia di una platea selezionata e di valore, rappresentata da imprenditori e professionisti provenienti da
tutta Italia, che avranno l’occasione esclusiva di confrontarsi e incontrare i rappresentanti del nuovo Governo. 
E’ stato invitato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.
I lavori saranno moderati il 2 dicembre da Laura Chimenti, giornalista TG1 RAI e il 3 dicembre dal direttore di 
Economy, Sergio Luciano. Intervengono: Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, Maurizio Leo, 
viceministro dell’Economia e delle finanze, Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, Marco Osnato, presidente commissione Finanze della Camera dei deputati, Marco Scurria, 
segretario commissione Affari europei del Senato. Negli Stati generali nazionali sarà affrontato il tema degli 
appalti, alla luce della nuova rivisitazione della legge; il tema dell’occupazione, delle metodologie e degli aspetti
contrattuali, anche in riferimento alla Legge Biagi; il tema delle speculazioni energetiche, individuando risposte 
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concrete e immediatamente finalizzabili; il tema della crisi di impresa e la proposta per aiutare le Imprese in 
difficoltà, fornendo uno strumento valido ai Professionisti operanti nel settore; saranno affrontate le 
problematiche inerenti il rapporto tra le esigenze del bilancio dello Stato, le politiche fiscali e le ricadute sulla 
piccola impresa presentando le nostre proposte.

“Quest’anno il titolo degli Stati Generali Nazionali è: Oltre la crisi, la tenacia di andare avanti – commenta 
Gianni Cicero – presidente di Valore Impresa. Ovvero, progetti di valore e linee programmatiche verso misure di
sostegno 4.0 per le piccole imprese e i professionisti. Un titolo che testimonia chiaramente come ci sia una 
parte dell’Italia che produce, che rivendica il diritto di reagire a una crisi permanente che dura almeno dal 
2008, fornendo spunti di riflessione e proposte a chi ha il compito di normare”. Media partner della 5a edizione
nazionale degli Stati Generali delle Piccole Imprese e dei Professionisti sono AskaNews, Economy e Affari 
Italiani. Gli Stati Generali Nazionali sono sostenuti da Tugnolo A&C; FonARCom; SanARCom; Cifa 
(Confederazione italiana delle federazioni autonome); Jetlog; Pbg; Explorando; Isires (Istituto italiano ricerca e 
sviluppo); Grifo Finance; Cutting Edges; Leonardo Gestioni. 

Adnkronos
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labitalia 
30 Novembre 2022
Pmi, al via gli Stati generali con imprenditori e professionisti 
(Adnkronos) - Appalti, occupazione, speculazioni energetiche, crisi d’impresa, rapporto tra le esigenze del 
bilancio dello Stato, politiche fiscali e ricadute sulla piccola impresa. Sono i temi al centro della 5a edizione 
nazionale degli Stati ...

(Adnkronos) – Appalti, occupazione, speculazioni energetiche, crisi d’impresa, rapporto tra le esigenze del 
bilancio dello Stato, politiche fiscali e ricadute sulla piccola impresa. Sono i temi al centro della 5a edizione 
nazionale degli Stati generali delle piccole imprese e dei professionisti dal titolo ‘Oltre la crisi, la tenacia di 
andare avanti’, promossi da Valore Impresa e che si svolgeranno il 2 e 3 dicembre a Cassano d’Adda (MI), presso
il Castello Visconteo. Gli Stati generali nazionali costituiscono un’opportunità strategica per analizzare, 
dibattere e formulare proposte, con l’energia di una platea selezionata e di valore, rappresentata da 
imprenditori e professionisti provenienti da tutta Italia, che avranno l’occasione esclusiva di confrontarsi e 
incontrare i rappresentanti del nuovo Governo. E’ stato invitato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, 
Adolfo Urso. 

I lavori saranno moderati il 2 dicembre da Laura Chimenti, giornalista TG1 RAI e il 3 dicembre dal direttore di 
Economy, Sergio Luciano. Intervengono: Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, Maurizio Leo, 
viceministro dell’Economia e delle finanze, Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, Marco Osnato, presidente commissione Finanze della Camera dei deputati, Marco Scurria, 
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segretario commissione Affari europei del Senato. Negli Stati generali nazionali sarà affrontato il tema degli 
appalti, alla luce della nuova rivisitazione della legge; il tema dell’occupazione, delle metodologie e degli aspetti
contrattuali, anche in riferimento alla Legge Biagi; il tema delle speculazioni energetiche, individuando risposte 
concrete e immediatamente finalizzabili; il tema della crisi di impresa e la proposta per aiutare le Imprese in 
difficoltà, fornendo uno strumento valido ai Professionisti operanti nel settore; saranno affrontate le 
problematiche inerenti il rapporto tra le esigenze del bilancio dello Stato, le politiche fiscali e le ricadute sulla 
piccola impresa presentando le nostre proposte. 

“Quest’anno il titolo degli Stati Generali Nazionali è: Oltre la crisi, la tenacia di andare avanti – commenta 
Gianni Cicero – presidente di Valore Impresa. Ovvero, progetti di valore e linee programmatiche verso misure di
sostegno 4.0 per le piccole imprese e i professionisti. Un titolo che testimonia chiaramente come ci sia una 
parte dell’Italia che produce, che rivendica il diritto di reagire a una crisi permanente che dura almeno dal 
2008, fornendo spunti di riflessione e proposte a chi ha il compito di normare”. Media partner della 5a edizione
nazionale degli Stati Generali delle Piccole Imprese e dei Professionisti sono AskaNews, Economy e Affari 
Italiani. Gli Stati Generali Nazionali sono sostenuti da Tugnolo A&C; FonARCom; SanARCom; Cifa 
(Confederazione italiana delle federazioni autonome); Jetlog; Pbg; Explorando; Isires (Istituto italiano ricerca e 
sviluppo); Grifo Finance; Cutting Edges; Leonardo Gestioni. 
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Pmi, al via gli Stati generali con imprenditori e professionisti

(Adnkronos) – Appalti, occupazione, speculazioni energetiche, crisi d’impresa, rapporto tra le esigenze del 
bilancio dello Stato, politiche fiscali e ricadute sulla piccola impresa. Sono i temi al centro della 5a edizione 
nazionale degli Stati generali delle piccole imprese e dei professionisti dal titolo ‘Oltre la crisi, la tenacia di 
andare avanti’, promossi da Valore Impresa e che si svolgeranno il 2 e 3 dicembre a Cassano d’Adda (MI), presso
il Castello Visconteo. Gli Stati generali nazionali costituiscono un’opportunità strategica per analizzare, 
dibattere e formulare proposte, con l’energia di una platea selezionata e di valore, rappresentata da 
imprenditori e professionisti provenienti da tutta Italia, che avranno l’occasione esclusiva di confrontarsi e 
incontrare i rappresentanti del nuovo Governo. E’ stato invitato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, 
Adolfo Urso. 

I lavori saranno moderati il 2 dicembre da Laura Chimenti, giornalista TG1 RAI e il 3 dicembre dal direttore di 
Economy, Sergio Luciano. Intervengono: Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, Maurizio Leo, 
viceministro dell’Economia e delle finanze, Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, Marco Osnato, presidente commissione Finanze della Camera dei deputati, Marco Scurria, 
segretario commissione Affari europei del Senato. Negli Stati generali nazionali sarà affrontato il tema degli 
appalti, alla luce della nuova rivisitazione della legge; il tema dell’occupazione, delle metodologie e degli aspetti
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contrattuali, anche in riferimento alla Legge Biagi; il tema delle speculazioni energetiche, individuando risposte 
concrete e immediatamente finalizzabili; il tema della crisi di impresa e la proposta per aiutare le Imprese in 
difficoltà, fornendo uno strumento valido ai Professionisti operanti nel settore; saranno affrontate le 
problematiche inerenti il rapporto tra le esigenze del bilancio dello Stato, le politiche fiscali e le ricadute sulla 
piccola impresa presentando le nostre proposte. 

“Quest’anno il titolo degli Stati Generali Nazionali è: Oltre la crisi, la tenacia di andare avanti – commenta 
Gianni Cicero – presidente di Valore Impresa. Ovvero, progetti di valore e linee programmatiche verso misure di
sostegno 4.0 per le piccole imprese e i professionisti. Un titolo che testimonia chiaramente come ci sia una 
parte dell’Italia che produce, che rivendica il diritto di reagire a una crisi permanente che dura almeno dal 
2008, fornendo spunti di riflessione e proposte a chi ha il compito di normare”. Media partner della 5a edizione
nazionale degli Stati Generali delle Piccole Imprese e dei Professionisti sono AskaNews, Economy e Affari 
Italiani. Gli Stati Generali Nazionali sono sostenuti da Tugnolo A&C; FonARCom; SanARCom; Cifa 
(Confederazione italiana delle federazioni autonome); Jetlog; Pbg; Explorando; Isires (Istituto italiano ricerca e 
sviluppo); Grifo Finance; Cutting Edges; Leonardo Gestioni.  
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(Adnkronos) – Appalti, occupazione, speculazioni energetiche, crisi d’impresa, rapporto tra le esigenze del 
bilancio dello Stato, politiche fiscali e ricadute sulla piccola impresa. Sono i temi al centro della 5a edizione 
nazionale degli Stati generali delle piccole imprese e dei professionisti dal titolo ‘Oltre la crisi, la tenacia di 
andare avanti’, promossi da Valore Impresa e che si svolgeranno il 2 e 3 dicembre a Cassano d’Adda (MI), presso
il Castello Visconteo. Gli Stati generali nazionali costituiscono un’opportunità strategica per analizzare, 
dibattere e formulare proposte, con l’energia di una platea selezionata e di valore, rappresentata da 
imprenditori e professionisti provenienti da tutta Italia, che avranno l’occasione esclusiva di confrontarsi e 
incontrare i rappresentanti del nuovo Governo. E’ stato invitato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, 
Adolfo Urso. 

I lavori saranno moderati il 2 dicembre da Laura Chimenti, giornalista TG1 RAI e il 3 dicembre dal direttore di 
Economy, Sergio Luciano. Intervengono: Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, Maurizio Leo, 
viceministro dell’Economia e delle finanze, Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, Marco Osnato, presidente commissione Finanze della Camera dei deputati, Marco Scurria, 
segretario commissione Affari europei del Senato. Negli Stati generali nazionali sarà affrontato il tema degli 
appalti, alla luce della nuova rivisitazione della legge; il tema dell’occupazione, delle metodologie e degli aspetti
contrattuali, anche in riferimento alla Legge Biagi; il tema delle speculazioni energetiche, individuando risposte 
concrete e immediatamente finalizzabili; il tema della crisi di impresa e la proposta per aiutare le Imprese in 
difficoltà, fornendo uno strumento valido ai Professionisti operanti nel settore; saranno affrontate le 
problematiche inerenti il rapporto tra le esigenze del bilancio dello Stato, le politiche fiscali e le ricadute sulla 
piccola impresa presentando le nostre proposte. 

“Quest’anno il titolo degli Stati Generali Nazionali è: Oltre la crisi, la tenacia di andare avanti – commenta 
Gianni Cicero – presidente di Valore Impresa. Ovvero, progetti di valore e linee programmatiche verso misure di
sostegno 4.0 per le piccole imprese e i professionisti. Un titolo che testimonia chiaramente come ci sia una 
parte dell’Italia che produce, che rivendica il diritto di reagire a una crisi permanente che dura almeno dal 
2008, fornendo spunti di riflessione e proposte a chi ha il compito di normare”. Media partner della 5a edizione
nazionale degli Stati Generali delle Piccole Imprese e dei Professionisti sono AskaNews, Economy e Affari 
Italiani. Gli Stati Generali Nazionali sono sostenuti da Tugnolo A&C; FonARCom; SanARCom; Cifa 
(Confederazione italiana delle federazioni autonome); Jetlog; Pbg; Explorando; Isires (Istituto italiano ricerca e 
sviluppo); Grifo Finance; Cutting Edges; Leonardo Gestioni.  
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(Adnkronos) – Appalti, occupazione, speculazioni energetiche, crisi d’impresa, rapporto tra le esigenze del 
bilancio dello Stato, politiche fiscali e ricadute sulla piccola impresa. Sono i temi al centro della 5a edizione 
nazionale degli Stati generali delle piccole imprese e dei professionisti dal titolo ‘Oltre la crisi, la tenacia di 
andare avanti’, promossi da Valore Impresa e che si svolgeranno il 2 e 3 dicembre a Cassano d’Adda (MI), presso
il Castello Visconteo. Gli Stati generali nazionali costituiscono un’opportunità strategica per analizzare, 
dibattere e formulare proposte, con l’energia di una platea selezionata e di valore, rappresentata da 
imprenditori e professionisti provenienti da tutta Italia, che avranno l’occasione esclusiva di confrontarsi e 
incontrare i rappresentanti del nuovo Governo. E’ stato invitato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, 
Adolfo Urso. 

I lavori saranno moderati il 2 dicembre da Laura Chimenti, giornalista TG1 RAI e il 3 dicembre dal direttore di 
Economy, Sergio Luciano. Intervengono: Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, Maurizio Leo, 
viceministro dell’Economia e delle finanze, Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, Marco Osnato, presidente commissione Finanze della Camera dei deputati, Marco Scurria, 
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segretario commissione Affari europei del Senato. Negli Stati generali nazionali sarà affrontato il tema degli 
appalti, alla luce della nuova rivisitazione della legge; il tema dell’occupazione, delle metodologie e degli aspetti
contrattuali, anche in riferimento alla Legge Biagi; il tema delle speculazioni energetiche, individuando risposte 
concrete e immediatamente finalizzabili; il tema della crisi di impresa e la proposta per aiutare le Imprese in 
difficoltà, fornendo uno strumento valido ai Professionisti operanti nel settore; saranno affrontate le 
problematiche inerenti il rapporto tra le esigenze del bilancio dello Stato, le politiche fiscali e le ricadute sulla 
piccola impresa presentando le nostre proposte. 

“Quest’anno il titolo degli Stati Generali Nazionali è: Oltre la crisi, la tenacia di andare avanti – commenta 
Gianni Cicero – presidente di Valore Impresa. Ovvero, progetti di valore e linee programmatiche verso misure di
sostegno 4.0 per le piccole imprese e i professionisti. Un titolo che testimonia chiaramente come ci sia una 
parte dell’Italia che produce, che rivendica il diritto di reagire a una crisi permanente che dura almeno dal 
2008, fornendo spunti di riflessione e proposte a chi ha il compito di normare”. Media partner della 5a edizione
nazionale degli Stati Generali delle Piccole Imprese e dei Professionisti sono AskaNews, Economy e Affari 
Italiani. Gli Stati Generali Nazionali sono sostenuti da Tugnolo A&C; FonARCom; SanARCom; Cifa 
(Confederazione italiana delle federazioni autonome); Jetlog; Pbg; Explorando; Isires (Istituto italiano ricerca e 
sviluppo); Grifo Finance; Cutting Edges; Leonardo Gestioni.  
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Pmi,  al  via  gli  Stati  generali  con  imprenditori  e
professionisti - Lifestyle Blog
adnkronos·LabItalia·30 Novembre 2022·1 min lettura
3–4 minuti

(Adnkronos) – Appalti, occupazione, speculazioni energetiche, crisi d’impresa, rapporto tra le esigenze del 
bilancio dello Stato, politiche fiscali e ricadute sulla piccola impresa. Sono i temi al centro della 5a edizione 
nazionale degli Stati generali delle piccole imprese e dei professionisti dal titolo ‘Oltre la crisi, la tenacia di 
andare avanti’, promossi da Valore Impresa e che si svolgeranno il 2 e 3 dicembre a Cassano d’Adda (MI), presso
il Castello Visconteo. Gli Stati generali nazionali costituiscono un’opportunità strategica per analizzare, 
dibattere e formulare proposte, con l’energia di una platea selezionata e di valore, rappresentata da 
imprenditori e professionisti provenienti da tutta Italia, che avranno l’occasione esclusiva di confrontarsi e 
incontrare i rappresentanti del nuovo Governo. E’ stato invitato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, 
Adolfo Urso. 

I lavori saranno moderati il 2 dicembre da Laura Chimenti, giornalista TG1 RAI e il 3 dicembre dal direttore di 
Economy, Sergio Luciano. Intervengono: Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, Maurizio Leo, 
viceministro dell’Economia e delle finanze, Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, Marco Osnato, presidente commissione Finanze della Camera dei deputati, Marco Scurria, 
segretario commissione Affari europei del Senato. Negli Stati generali nazionali sarà affrontato il tema degli 
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appalti, alla luce della nuova rivisitazione della legge; il tema dell’occupazione, delle metodologie e degli aspetti
contrattuali, anche in riferimento alla Legge Biagi; il tema delle speculazioni energetiche, individuando risposte 
concrete e immediatamente finalizzabili; il tema della crisi di impresa e la proposta per aiutare le Imprese in 
difficoltà, fornendo uno strumento valido ai Professionisti operanti nel settore; saranno affrontate le 
problematiche inerenti il rapporto tra le esigenze del bilancio dello Stato, le politiche fiscali e le ricadute sulla 
piccola impresa presentando le nostre proposte. 

“Quest’anno il titolo degli Stati Generali Nazionali è: Oltre la crisi, la tenacia di andare avanti – commenta 
Gianni Cicero – presidente di Valore Impresa. Ovvero, progetti di valore e linee programmatiche verso misure di
sostegno 4.0 per le piccole imprese e i professionisti. Un titolo che testimonia chiaramente come ci sia una 
parte dell’Italia che produce, che rivendica il diritto di reagire a una crisi permanente che dura almeno dal 
2008, fornendo spunti di riflessione e proposte a chi ha il compito di normare”. Media partner della 5a edizione
nazionale degli Stati Generali delle Piccole Imprese e dei Professionisti sono AskaNews, Economy e Affari 
Italiani. Gli Stati Generali Nazionali sono sostenuti da Tugnolo A&C; FonARCom; SanARCom; Cifa 
(Confederazione italiana delle federazioni autonome); Jetlog; Pbg; Explorando; Isires (Istituto italiano ricerca e 
sviluppo); Grifo Finance; Cutting Edges; Leonardo Gestioni.  
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Pmi,  al  via  gli  Stati  generali  con  imprenditori  e
professionisti 

(Adnkronos) – Appalti, occupazione, speculazioni energetiche, crisi d’impresa, rapporto tra le esigenze del 
bilancio dello Stato, politiche fiscali e ricadute sulla piccola impresa. Sono i temi al centro della 5a edizione 
nazionale degli Stati generali delle piccole imprese e dei professionisti dal titolo ‘Oltre la crisi, la tenacia di 
andare avanti’, promossi da Valore Impresa e che si svolgeranno il 2 e 3 dicembre a Cassano d’Adda (MI), presso
il Castello Visconteo. Gli Stati generali nazionali costituiscono un’opportunità strategica per analizzare, 
dibattere e formulare proposte, con l’energia di una platea selezionata e di valore, rappresentata da 
imprenditori e professionisti provenienti da tutta Italia, che avranno l’occasione esclusiva di confrontarsi e 
incontrare i rappresentanti del nuovo Governo. E’ stato invitato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, 
Adolfo Urso. 

I lavori saranno moderati il 2 dicembre da Laura Chimenti, giornalista TG1 RAI e il 3 dicembre dal direttore di 
Economy, Sergio Luciano. Intervengono: Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, Maurizio Leo, 
viceministro dell’Economia e delle finanze, Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, Marco Osnato, presidente commissione Finanze della Camera dei deputati, Marco Scurria, 
segretario commissione Affari europei del Senato. Negli Stati generali nazionali sarà affrontato il tema degli 
appalti, alla luce della nuova rivisitazione della legge; il tema dell’occupazione, delle metodologie e degli aspetti
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contrattuali, anche in riferimento alla Legge Biagi; il tema delle speculazioni energetiche, individuando risposte 
concrete e immediatamente finalizzabili; il tema della crisi di impresa e la proposta per aiutare le Imprese in 
difficoltà, fornendo uno strumento valido ai Professionisti operanti nel settore; saranno affrontate le 
problematiche inerenti il rapporto tra le esigenze del bilancio dello Stato, le politiche fiscali e le ricadute sulla 
piccola impresa presentando le nostre proposte. 

“Quest’anno il titolo degli Stati Generali Nazionali è: Oltre la crisi, la tenacia di andare avanti – commenta 
Gianni Cicero – presidente di Valore Impresa. Ovvero, progetti di valore e linee programmatiche verso misure di
sostegno 4.0 per le piccole imprese e i professionisti. Un titolo che testimonia chiaramente come ci sia una 
parte dell’Italia che produce, che rivendica il diritto di reagire a una crisi permanente che dura almeno dal 
2008, fornendo spunti di riflessione e proposte a chi ha il compito di normare”. Media partner della 5a edizione
nazionale degli Stati Generali delle Piccole Imprese e dei Professionisti sono AskaNews, Economy e Affari 
Italiani. Gli Stati Generali Nazionali sono sostenuti da Tugnolo A&C; FonARCom; SanARCom; Cifa 
(Confederazione italiana delle federazioni autonome); Jetlog; Pbg; Explorando; Isires (Istituto italiano ricerca e 
sviluppo); Grifo Finance; Cutting Edges; Leonardo Gestioni.  
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(Adnkronos) – Appalti, occupazione, speculazioni energetiche, crisi d’impresa, rapporto tra le esigenze del 
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bilancio dello Stato, politiche fiscali e ricadute sulla piccola impresa. Sono i temi al centro della 5a edizione 
nazionale degli Stati generali delle piccole imprese e dei professionisti dal titolo ‘Oltre la crisi, la tenacia di 
andare avanti’, promossi da Valore Impresa e che si svolgeranno il 2 e 3 dicembre a Cassano d’Adda (MI), presso
il Castello Visconteo. Gli Stati generali nazionali costituiscono un’opportunità strategica per analizzare, 
dibattere e formulare proposte, con l’energia di una platea selezionata e di valore, rappresentata da 
imprenditori e professionisti provenienti da tutta Italia, che avranno l’occasione esclusiva di confrontarsi e 
incontrare i rappresentanti del nuovo Governo. E’ stato invitato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, 
Adolfo Urso. 

I lavori saranno moderati il 2 dicembre da Laura Chimenti, giornalista TG1 RAI e il 3 dicembre dal direttore di 
Economy, Sergio Luciano. Intervengono: Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, Maurizio Leo, 
viceministro dell’Economia e delle finanze, Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, Marco Osnato, presidente commissione Finanze della Camera dei deputati, Marco Scurria, 
segretario commissione Affari europei del Senato. Negli Stati generali nazionali sarà affrontato il tema degli 
appalti, alla luce della nuova rivisitazione della legge; il tema dell’occupazione, delle metodologie e degli aspetti
contrattuali, anche in riferimento alla Legge Biagi; il tema delle speculazioni energetiche, individuando risposte 
concrete e immediatamente finalizzabili; il tema della crisi di impresa e la proposta per aiutare le Imprese in 
difficoltà, fornendo uno strumento valido ai Professionisti operanti nel settore; saranno affrontate le 
problematiche inerenti il rapporto tra le esigenze del bilancio dello Stato, le politiche fiscali e le ricadute sulla 
piccola impresa presentando le nostre proposte. 

“Quest’anno il titolo degli Stati Generali Nazionali è: Oltre la crisi, la tenacia di andare avanti – commenta 
Gianni Cicero – presidente di Valore Impresa. Ovvero, progetti di valore e linee programmatiche verso misure di
sostegno 4.0 per le piccole imprese e i professionisti. Un titolo che testimonia chiaramente come ci sia una 
parte dell’Italia che produce, che rivendica il diritto di reagire a una crisi permanente che dura almeno dal 
2008, fornendo spunti di riflessione e proposte a chi ha il compito di normare”. Media partner della 5a edizione
nazionale degli Stati Generali delle Piccole Imprese e dei Professionisti sono AskaNews, Economy e Affari 
Italiani. Gli Stati Generali Nazionali sono sostenuti da Tugnolo A&C; FonARCom; SanARCom; Cifa 
(Confederazione italiana delle federazioni autonome); Jetlog; Pbg; Explorando; Isires (Istituto italiano ricerca e 
sviluppo); Grifo Finance; Cutting Edges; Leonardo Gestioni.  
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Pmi,  al  via  gli  Stati  generali  con  imprenditori  e
professionisti 

30 novembre 2022 | 16.25 

(Adnkronos) – Appalti, occupazione, speculazioni energetiche, crisi d’impresa, rapporto tra le esigenze del 
bilancio dello Stato, politiche fiscali e ricadute sulla piccola impresa. Sono i temi al centro della 5a edizione 
nazionale degli Stati generali delle piccole imprese e dei professionisti dal titolo ‘Oltre la crisi, la tenacia di 
andare avanti’, promossi da Valore Impresa e che si svolgeranno il 2 e 3 dicembre a Cassano d’Adda (MI), 
presso il Castello Visconteo. Gli Stati generali nazionali costituiscono un’opportunità strategica per analizzare, 
dibattere e formulare proposte, con l’energia di una platea selezionata e di valore, rappresentata da 
imprenditori e professionisti provenienti da tutta Italia, che avranno l’occasione esclusiva di confrontarsi e 
incontrare i rappresentanti del nuovo Governo. E’ stato invitato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, 
Adolfo Urso. 

I lavori saranno moderati il 2 dicembre da Laura Chimenti, giornalista TG1 RAI e il 3 dicembre dal direttore di 
Economy, Sergio Luciano. Intervengono: Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, Maurizio Leo, 
viceministro dell’Economia e delle finanze, Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, Marco Osnato, presidente commissione Finanze della Camera dei deputati, Marco Scurria, 
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segretario commissione Affari europei del Senato. Negli Stati generali nazionali sarà affrontato il tema degli 
appalti, alla luce della nuova rivisitazione della legge; il tema dell’occupazione, delle metodologie e degli aspetti
contrattuali, anche in riferimento alla Legge Biagi; il tema delle speculazioni energetiche, individuando risposte 
concrete e immediatamente finalizzabili; il tema della crisi di impresa e la proposta per aiutare le Imprese in 
difficoltà, fornendo uno strumento valido ai Professionisti operanti nel settore; saranno affrontate le 
problematiche inerenti il rapporto tra le esigenze del bilancio dello Stato, le politiche fiscali e le ricadute sulla 
piccola impresa presentando le nostre proposte. 

“Quest’anno il titolo degli Stati Generali Nazionali è: Oltre la crisi, la tenacia di andare avanti – commenta 
Gianni Cicero – presidente di Valore Impresa. Ovvero, progetti di valore e linee programmatiche verso misure di
sostegno 4.0 per le piccole imprese e i professionisti. Un titolo che testimonia chiaramente come ci sia una 
parte dell’Italia che produce, che rivendica il diritto di reagire a una crisi permanente che dura almeno dal 
2008, fornendo spunti di riflessione e proposte a chi ha il compito di normare”. Media partner della 5a edizione
nazionale degli Stati Generali delle Piccole Imprese e dei Professionisti sono AskaNews, Economy e Affari 
Italiani. Gli Stati Generali Nazionali sono sostenuti da Tugnolo A&C; FonARCom; SanARCom; Cifa 
(Confederazione italiana delle federazioni autonome); Jetlog; Pbg; Explorando; Isires (Istituto italiano ricerca e 
sviluppo); Grifo Finance; Cutting Edges; Leonardo Gestioni.  
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(Adnkronos) - Appalti, occupazione, speculazioni energetiche, crisi d’impresa, rapporto tra le esigenze del 
bilancio dello Stato, politiche fiscali e ricadute sulla piccola impresa. Sono i temi al centro della 5a edizione 
nazionale degli Stati generali delle piccole imprese e dei professionisti dal titolo 'Oltre la crisi, la tenacia di 
andare avanti', promossi da Valore Impresa e che si svolgeranno il 2 e 3 dicembre a Cassano d’Adda (MI), 
presso il Castello Visconteo. Gli Stati generali nazionali costituiscono un’opportunità strategica per analizzare, 
dibattere e formulare proposte, con l’energia di una platea selezionata e di valore, rappresentata da 
imprenditori e professionisti provenienti da tutta Italia, che avranno l’occasione esclusiva di confrontarsi e 
incontrare i rappresentanti del nuovo Governo. E' stato invitato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, 
Adolfo Urso.

I lavori saranno moderati il 2 dicembre da Laura Chimenti, giornalista TG1 RAI e il 3 dicembre dal direttore di 
Economy, Sergio Luciano. Intervengono: Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, Maurizio Leo, 
viceministro dell’Economia e delle finanze, Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, Marco Osnato, presidente commissione Finanze della Camera dei deputati, Marco Scurria, 
segretario commissione Affari europei del Senato. Negli Stati generali nazionali sarà affrontato il tema degli 
appalti, alla luce della nuova rivisitazione della legge; il tema dell’occupazione, delle metodologie e degli aspetti
contrattuali, anche in riferimento alla Legge Biagi; il tema delle speculazioni energetiche, individuando risposte 
concrete e immediatamente finalizzabili; il tema della crisi di impresa e la proposta per aiutare le Imprese in 
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difficoltà, fornendo uno strumento valido ai Professionisti operanti nel settore; saranno affrontate le 
problematiche inerenti il rapporto tra le esigenze del bilancio dello Stato, le politiche fiscali e le ricadute sulla 
piccola impresa presentando le nostre proposte.

“Quest’anno il titolo degli Stati Generali Nazionali è: Oltre la crisi, la tenacia di andare avanti - commenta Gianni
Cicero - presidente di Valore Impresa. Ovvero, progetti di valore e linee programmatiche verso misure di 
sostegno 4.0 per le piccole imprese e i professionisti. Un titolo che testimonia chiaramente come ci sia una 
parte dell’Italia che produce, che rivendica il diritto di reagire a una crisi permanente che dura almeno dal 
2008, fornendo spunti di riflessione e proposte a chi ha il compito di normare”. Media partner della 5a edizione
nazionale degli Stati Generali delle Piccole Imprese e dei Professionisti sono AskaNews, Economy e Affari 
Italiani. Gli Stati Generali Nazionali sono sostenuti da Tugnolo A&C; FonARCom; SanARCom; Cifa 
(Confederazione italiana delle federazioni autonome); Jetlog; Pbg; Explorando; Isires (Istituto italiano ricerca e 
sviluppo); Grifo Finance; Cutting Edges; Leonardo Gestioni.
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Pmi, al via gli Stati generali con imprenditori e professionisti
3–4 minuti

Appalti, occupazione, speculazioni energetiche, crisi d’impresa, rapporto tra le esigenze del bilancio dello Stato,
politiche fiscali e ricadute sulla piccola impresa. Sono i temi al centro della 5a edizione nazionale degli Stati 
generali delle piccole imprese e dei professionisti dal titolo ‘Oltre la crisi, la tenacia di andare avanti’, promossi 
da Valore Impresa e che si svolgeranno il 2 e 3 dicembre a Cassano d’Adda (MI), presso il Castello Visconteo. Gli 
Stati generali nazionali costituiscono un’opportunità strategica per analizzare, dibattere e formulare proposte, 
con l’energia di una platea selezionata e di valore, rappresentata da imprenditori e professionisti provenienti da
tutta Italia, che avranno l’occasione esclusiva di confrontarsi e incontrare i rappresentanti del nuovo Governo. 
E’ stato invitato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

I lavori saranno moderati il 2 dicembre da Laura Chimenti, giornalista TG1 RAI e il 3 dicembre dal direttore di 
Economy, Sergio Luciano. Intervengono: Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, Maurizio Leo, 
viceministro dell’Economia e delle finanze, Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, Marco Osnato, presidente commissione Finanze della Camera dei deputati, Marco Scurria, 
segretario commissione Affari europei del Senato. Negli Stati generali nazionali sarà affrontato il tema degli 
appalti, alla luce della nuova rivisitazione della legge; il tema dell’occupazione, delle metodologie e degli aspetti
contrattuali, anche in riferimento alla Legge Biagi; il tema delle speculazioni energetiche, individuando risposte 
concrete e immediatamente finalizzabili; il tema della crisi di impresa e la proposta per aiutare le Imprese in 
difficoltà, fornendo uno strumento valido ai Professionisti operanti nel settore; saranno affrontate le 
problematiche inerenti il rapporto tra le esigenze del bilancio dello Stato, le politiche fiscali e le ricadute sulla 
piccola impresa presentando le nostre proposte.

“Quest’anno il titolo degli Stati Generali Nazionali è: Oltre la crisi, la tenacia di andare avanti – commenta 
Gianni Cicero – presidente di Valore Impresa. Ovvero, progetti di valore e linee programmatiche verso misure di
sostegno 4.0 per le piccole imprese e i professionisti. Un titolo che testimonia chiaramente come ci sia una 
parte dell’Italia che produce, che rivendica il diritto di reagire a una crisi permanente che dura almeno dal 
2008, fornendo spunti di riflessione e proposte a chi ha il compito di normare”. Media partner della 5a edizione
nazionale degli Stati Generali delle Piccole Imprese e dei Professionisti sono AskaNews, Economy e Affari 
Italiani. Gli Stati Generali Nazionali sono sostenuti da Tugnolo A&C; FonARCom; SanARCom; Cifa 
(Confederazione italiana delle federazioni autonome); Jetlog; Pbg; Explorando; Isires (Istituto italiano ricerca e 
sviluppo); Grifo Finance; Cutting Edges; Leonardo Gestioni. 

1



02-12-2022

https://www.askanews.it/economia/2022/12/02/pmi-cicero-valore-impresa-aggregazione-%c3%a8-
opportunit%c3%a0-per-aziende-pn_20221202_00132/

Cassano d’Adda (Milano), 2 dic. (askanews) – Affrontare il mercato in solitaria è oggi “improponibile” per le 
micro e piccole imprese italiane, il 98% del tessuto economico del Paese. Ne è convinto Gianni Cicero, 
presidente di Valore Impresa, in un’intervista a margine dei lavori degli Stati generali delle piccole imprese e dei
professionisti, evento organizzato dal Network Valore Impresa a Cassano d’Adda (Milano). “Il modello 
dell’aggregazione risponde ai fabbisogni delle imprese ed è un’opportunità che le aziende devono cogliere: oggi
andare singolarmente sul mercato è improponibile e affrontare le crisi energetiche senza razionalizzare gli 
acquisti energetici è impossibile”, ha sottolineato Cicero. 
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Quella di Cassano d’Adda è la quinta edizione degli Stati generali promossi da Valore Impresa. Per la prima volta
nel Milanese: “Il Nord – ha detto Cicero – è la locomotiva economica dell’Italia e più di altri sta soffrendo 
questa grave crisi che ormai si protrae nel tempo. Volevamo dare un segnale di speranza e rilancio, non di 
rassegnazione, proponendo un modello operativo che tende a organizzare le piccole imprese per avere una 
speranza di posizionamento sul mercato”. 

2

https://www.askanews.it/economia/2022/12/02/pmi-cicero-valore-impresa-aggregazione-%C3%A8-opportunit%C3%A0-per-aziende-pn_20221202_00132/
https://www.askanews.it/economia/2022/12/02/pmi-cicero-valore-impresa-aggregazione-%C3%A8-opportunit%C3%A0-per-aziende-pn_20221202_00132/


02-12-2022

Pmi, Cicero (Valore Impresa): serve riforma strutturale, Mimit vicino
Dagli Stati Generali piccole imprese proposta su società consortili

Cassano d'Adda (Milano), 2 dic. (askanews) - "Abbiamo bisogno di

una riforma strutturale che consideri la piccola impresa

determinante per la crescita della nazione. Noi dobbiamo uscire

dal nanismo: dobbiamo pensare a creare in Italia medie imprese,

attraverso l'integrazione di piccole imprese". Lo ha sottolineato

Gianni Cicero, presidente del Network Valore Impresa, in apertura

degli Stati Generali delle piccole imprese e dei professionisti

in corso a Cassano d'Adda (Milano).

La proposta è creare società consortili per azioni di filiera,

coordinate da una Centrale consortile con funzioni di tutoraggio

e coordinamento. Una soluzione che permetterebbe alle micro e

piccole imprese, il 98% del tessuto economico italiano, di

competere sul mercato globale e accedere alle principali gare

d'appalto.

"Il Mimit - ha spiegato Cicero - per la prima volta è al nostro

fianco in modo fattivo, per lanciare un prototipo organizzativo

che può rappresentare la svolta di questo paese". Perché, ha

aggiunto, ragionando "in termini individuali non si va da nessuna

parte".

Come rileva Valore Impresa, la rivisitazione della legge sugli

Appalti, attualmente in atto, "può rappresentare l'occasione per

introdurre nuovi concetti a sostegno di questa azione di sviluppo

e sostegno alla piccola impresa organizzata".
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Osnato: a partire da tregua fiscale rapporto più equo fisco-imprese
Presidente Commissione Finanze: Statuto contribuente norma più violata

Cassano d'Adda (Milano), 2 dic. (askanews) - "Partendo dalla

tregua fiscale, si comincerà ad avere un rapporto più equo tra

fisco e imprese". Lo ha sottolineato Marco Osnato, presidente

della Commissione finanze alla Camera dei deputati, intervenuto

in mattinata agli Stati generali delle piccole imprese e dei

professionisti, organizzato da Network Valore Impresa a Cassano

d'Adda (Milano).

In Italia, ha aggiunto, "uno dei grandi temi è il rapporto tra

fisco e contribuente che è sbilanciato. Lo Statuto del

contribuente è la norma più violata", anche per la

"iperproduzione normativa e la strabordante capacità normativa

delle agenzie". In un tessuto socio-economico come quello

italiano, "composto da piccole e piccolissime imprese - ha

chiosato Osnato - questo provoca delle difficoltà a gestire

l'appesantimento amministrativo e fiscale".
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Lavoro, Durigon: serve subito un decreto di nostra visione
Sottosegretario: discontinuità per rispondere alle nuove esigenze

Milano, 2 dic. (askanews) - "Serve subito un decreto vero, di

nostra visione delle politiche del lavoro che sono totalmente

cambiate: una discontinuità per dare più forza a quelle che sono

le esigenze del mercato del lavoro". Lo ha detto Claudio

Duringon, sottosegretario al ministero del Lavoro, intervenuto

agli Stati generali delle piccole imprese e dei professionisti,

organizzati dal Network Valore Impresa a Cassano d'Adda (Milano).

"L'indirizzo - ha spiegato - sarà l'efficientamento e la

formazione che sia un matching reale tra domanda e offerta.

Abbiamo bisogno di alta formazione sulle nuove mansioni che

stanno arrivando nel mercato del lavoro", ha aggiunto. Quello

della formazione, ha chiosato Durigon, "uno dei temi fondamentali

che cercheremo di mettere nei prossimi decreti".
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Pensioni, Durigon: sistema da rivedere, ora condizione ponte
Sottosegretario: meglio di Quota 102 di Draghi, ma non siamo contenti

Cassano d'Adda (Milano), 2 dic. (askanews) - "Il sistema

pensionistico lo dobbiamo rivedere, quella individuata è una

condizione ponte. E' migliore della Quota 102 di Draghi, ma non

siamo contenti...". Lo ha sottolineato il sottosegretario al

ministero del Lavoro, Claudio Durigon, intervenuto oggi agli

Stati generali delle imprese e dei professionisti, evento

organizzato da Network Valore Impresa a Cassano d'Adda (Milano).

Il sottosegretario ha spiegato che si va "incontro ad altre

problematiche: la precarietà porterà dei buchi dei lavoratori sul

programma pensionistico, questo deve essere contemplato dal

legislatore" che si appresta a riformare il sistema, prevedendo

anche la possibilità da parte dello stato di "coprire" ciò che

viene a mancare durante una carriera lavorativa.
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Lavoro, Durigon: con salario minimo abbattimento salari mediani
Sottosegretario: per intervenire sugli stipendi abbassiamo le tasse

Cassano d'Adda (Milano), 2 dic. (askanews) - "Il salario minimo

creerebbe un abbattimento dei salari mediani, un abbattimento

verso il basso delle varie contrattazioni". Lo ha detto il

sottosegretario al ministero del Lavoro, Claudio Durigon,

intervenuto oggi agli Stati generali delle piccole imprese e dei

professionisti, organizzati da Network Valore Impresa a Cassano

d'Adda (Milano). Per l'Europa, ha aggiunto Durigon, "il salario

minimo deve essere applicato lì dove non c'è una contrattazione

collettiva all'80%: noi siamo quasi al 90%, spingiamo e

potenziamo la contrattazione collettiva".

Se la minaccia sono i cosiddetti contratti pirata, ha proposto il

sottosegretario, "facciamo una norma per sconfiggere i contratti

pirata e il dumping, ma non buttiamo tutto quel di buono che

abbiamo fatto in Italia". Per intervenire sugli stipendi, ha poi

concluso, "abbassiamo le tasse: non c'è salario minimo che tenga".
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Pmi, Cicero (Valore Impresa): aggregazione è opportunità per aziende
Agli Stati generali piccole imprese focus sulle società consortili

Cassano d'Adda (Milano), 2 dic. (askanews) - Affrontare il

mercato in solitaria è oggi "improponibile" per le micro e

piccole imprese italiane, il 98% del tessuto economico del Paese.

Ne è convinto Gianni Cicero, presidente di Valore Impresa, in

un'intervista a margine dei lavori degli Stati generali delle

piccole imprese e dei professionisti, evento organizzato dal

Network Valore Impresa a Cassano d'Adda (Milano). "Il modello

dell'aggregazione risponde ai fabbisogni delle imprese ed è

un'opportunità che le aziende devono cogliere: oggi andare

singolarmente sul mercato è improponibile e affrontare le crisi

energetiche senza razionalizzare gli acquisti energetici è

impossibile", ha sottolineato Cicero.

Quella di Cassano d'Adda è la quinta edizione degli Stati

generali promossi da Valore Impresa. Per la prima volta nel

Milanese: "Il Nord - ha detto Cicero - è la locomotiva economica

dell'Italia e più di altri sta soffrendo questa grave crisi che

ormai si protrae nel tempo. Volevamo dare un segnale di speranza

e rilancio, non di rassegnazione, proponendo un modello operativo

che tende a organizzare le piccole imprese per avere una speranza

di posizionamento sul mercato".

Il tema centrale dei lavori è stata la proposta di legge sul

riconoscimento della Centrale Consortile, quale novità giuridica

per coordinare a livello nazionale un sistema finalizzato alla

creazione di medie imprese attraverso l'aggregazione in società
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consortili per azioni delle piccole imprese di una stessa

filiera. Uno strumento, ha spiegato Cicero, che "può consentire

alle piccole imprese di poter competere su mercati, nazionali ed

esteri, dove singolarmente non possono essere presenti, per

limiti organizzativi e gestionali".

Un'idea, ha notato Cicero, che ha intercettato l'interesse del

governo: "C'è attenzione, lo vedo oggi e lo vedevo parzialmente

anche prima", ha spiegato il presidente di Valore Impresa che si

relaziona con il ministero delle Imprese e del made in Italy.

Per rendere più competitive le piccole imprese italiane Valore

Impresa chiede di rivedere i percorsi di formazione, oggi troppo

distanti dalle necessità delle aziende: "Abbiamo bisogno di

operai specializzati, ma le politiche attive non rispondono alle

nostre esigenze: noi lanciamo la proposta della formazione

interna, con percorsi all'interno dell'impresa che prevedano poi

la collocazione delle risorse. La specializzazione non si

acquisisce dentro i carrozzoni formativi, ma dentro l'azienda. E

noi - ha concluso - non vogliamo fare formazione per creare

disoccupati".
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Pnrr, Scurria: va rivisto e rimodulato, necessità non solo italiana
Senatore FdI a Stati generali piccola impresa: è un obiettivo

Milano, 2 dic. (askanews) - "Il Pnrr va rivisto e rimodulato per

le nuove necessità che non sono solo italiane". Lo ha

sottolineato Marco Scurria, senatore di Fratelli d'Italia e

segretario della Commissione Affari Europei a Palazzo Madama.

Intervenuto agli Stati generali delle piccole imprese e dei

professionisti, organizzato a Cassano d'Adda (Milano) da Valore

Impresa, Scurria ha detto: "Andare verso una revisione del Pnrr è

uno degli obiettivi che ci stiamo ponendo: il Pnrr è stato

studiato per una emergenza che era il Covid, ora lo schema di

problematicità è cambiato. Ed è per certi versi è più

drammatico", ha chiosato Scurria.
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Sud, Sisto: questione meridionale aperta, servono stessi livelli Nord
Viceministro: punto di partenza per dare a imprese stesse chance

Cassano d'Adda (Milano), 2 dic. (askanews) - "Il Mezzogiorno vede

ancora una questione meridionale aperta: è inutile negarlo.  C'è

la necessità di dare a Nord e a Sud dei livelli equivalenti". Lo

ha sottolineato il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo

Sisto, intervenuto nel pomeriggio agli Stati generali delle

piccole imprese e dei professionisti, organizzato da Valore

Impresa a Cassano d'Adda (Milano). Per Sisto "è il punto di

partenza per dare a tutte le imprese, sopra o sotto Roma, le

stesse chance di dignitosa sopravvivenza".

Nel corso del suo intervento il vice ministro ha ricordato quanto

"le piccole e medie imprese siano decisive per il futuro di

questo paese. Sono il plasma inevitabile per pensare a una

ripresa duratura", ha aggiunto.
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https://www.economymagazine.it/in-evidenza-valore-impresa-chiede-una-centrale-consortile/

Valore  Impresa:  una  Centrale  Consortile  per  unire  le  micro
realtà
Agli Stati Generali delle Imprese e dei professionisti è stata ribadita l'importanza di un coordinamento 
nazionale sull'esempio delle Centrali Cooperative

Andrea Ballone
- 

“Oltre la crisi la tenacia di andare avanti”. Questo titolo è stato dato alla 5° edizione degli “Stati Generali delle
imprese e dei professionisti“, organizzata da Valore Impresa, in corso al Castello Visconteo a Cassano D’Adda, in
provincia di Milano. Le tematiche dei vari panel, iniziati oggi e che termineranno domani, hanno ruotato tutte
attorno  a  una  proposta  concreta:  il  riconoscimento  di  una  Centrale  Consortile  quale  novità  giuridica  per
coordinare a livello nazionale, sull’esempio delle Centrali Cooperative, un sistema finalizzato alla creazione di
medie imprese attraverso l’aggregazione di piccole imprese appartenenti a singole filiere produttive. Insomma
tradurre in legge quel “fare sistema” di cui molto si parla e che per tante piccole aziende è già una realtà.

Cos’è una Società Consortile per Azioni 
La proposta è stata presentata anche ai politici intervenuti in collegamento al convegno come il ministro delle 
imprese e del Made In Italy Adolfo Urso, il presidente della commissione finanze della Camera Marco Osnato e
il senatore Claudio Durigon, consiste nel creata società consortili per azioni, di filiera, coordinate da una 
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Centrale Consortile con funzioni di tutoraggio, organizzazione e sviluppo dell’intero sistema aggregato. La 
proposta verrà portata all’attenzione del Mise ma ha già raccolto la considerazione del mondo della politica, 
che – si spera – vorrà tradurla al più presto in una legge.

“Il riconoscimento della Centrale Consortile- ha spiegato Gianni Cicero, presidente del network Valore Impresa 
– è necessario alle piccole e medie imprese per poter andare sui mercati esteri”. Ma i temi in campo sono stati 
diversi e, in più occasioni, si è trovata una convergenza tra mondo delle imprese e politica. “Dobbiamo porre – 
ha detto Claudio Durigon – anche il tema dell’occupabilità. Ci vuole una progettazione che sia almeno a 5 anni e
che passi anche dalla contrattazione di prossimità”. La cooperazione tra aziende passa necessariamente su un 
altro tema, che negli ultimi anni è caro al mondo dell’imprenditoria, cioè la formazione.

Formare i lavoratori nelle aziende 
La proposta arriva ancora da Cicero ed è uno dei punti cardine da tempo per Valore Italia. “Da anni – dice – 
proponiamo che le aziende svolgano il ruolo di formatore con il coinvolgimento dei lavoratori più anziani nel 
ruolo di tutor, che favorirebbe un ricambio generazionale”. Un tema raccolto dallo stesso Durigon che ha 
spiegato anche come sia necessario intervenire sui centri per l’impiego, che oggi hanno minore capacità di 
trovare soluzioni per i giovani, rispetto alle agenzie per il lavoro. Di formazione e lavoro non poteva non parlare
anche il presidente di Fonarcom Andrea Cafà, che ha spiegato: “Ritengo giusto – ha spiegato -che ci sia un 
sistema di politiche attive, ma per costruirlo bene ci vogliono 30 anni di investimenti e la disponibilità delle 
parti sociali”.

Cooperare per risolvere la crisi energetica 
Il tema della collaborazione tra le aziende tocca soprattutto in un momento storico come quello che stiamo 
vivendo anche il mondo dell’approvvigionamento energetico. “In Europa – spiega Riccardo Palmerini 
coordinatore del settore energia di Valore Impresa – ci confrontiamo con le grandi industrie e le imprese 
italiane sono spesso molto piccole per reggere l’urto. Nel settore energetico, del quale mi occupo, anche 
l’accesso ai fondi europei spesso all’Italia è precluso, a causa delle dimensioni limitate delle società. Una realtà 
che ci metta in condizioni di cooperare può fare la differenza anche a questo livello”.

Il programma di oggi 
La giornata di sabato al Castello di Cassa D’Adda comincia alle 9 con l’accreditamento dei partecipanti. Dopo i 
saluti del presidente Gianni Cicero il dibattito avrà come oggetto “Bilancio dello stato e politiche fiscali: le 
ripercussioni sul sistema economico delle Piccole Imprese in Italia”. Vi parteciperanno: il presidente di Network 
Valore Impresa Gianni Cicero, il coordinatore del Centro Studio Valore Impresa Alessandro Faglia, il 
coordinatore della Regione Piemonte del Centro Studi Lorenzo Calcia, il responsabile dell’ufficio legislativo del 
Centro Studi Valore Impresa Daniele Tumietto, la coordinatrice dell’ufficio legislativo Rossana Pirrera e il 
coordinatore del Settore Edilizia Regionale Graziano Martin. Parteciperà anche il vice ministro dell’Economia e 
delle Finanze Maurizio Leo.
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Cassano d'Adda (Milano), 2 dic. (askanews) - Affrontare il mercato in solitaria è oggi "improponibile" per le 
micro e piccole imprese italiane, il 98% del tessuto economico del Paese. Ne è convinto Gianni Cicero, 
presidente di Valore Impresa, in un'intervista a margine dei lavori degli Stati generali delle piccole imprese e dei
professionisti, evento organizzato dal Network Valore Impresa a Cassano d'Adda (Milano). "Il modello 
dell'aggregazione risponde ai fabbisogni delle imprese ed è un'opportunità che le aziende devono cogliere: 
oggi andare singolarmente sul mercato è improponibile e affrontare le crisi energetiche senza razionalizzare gli 
acquisti energetici è impossibile", ha sottolineato Cicero.

Quella di Cassano d'Adda è la quinta edizione degli Stati generali promossi da Valore Impresa. Per la prima 
volta nel Milanese: "Il Nord - ha detto Cicero - è la locomotiva economica dell'Italia e più di altri sta soffrendo 
questa grave crisi che ormai si protrae nel tempo. Volevamo dare un segnale di speranza e rilancio, non di 
rassegnazione, proponendo un modello operativo che tende a organizzare le piccole imprese per avere una 
speranza di posizionamento sul mercato".

Il tema centrale dei lavori è stata la proposta di legge sul riconoscimento della Centrale Consortile, quale novità
giuridica per coordinare a livello nazionale un sistema finalizzato alla creazione di medie imprese attraverso 
l'aggregazione in società consortili per azioni delle piccole imprese di una stessa filiera. Uno strumento, ha 
spiegato Cicero, che "può consentire alle piccole imprese di poter competere su mercati, nazionali ed esteri, 
dove singolarmente non possono essere presenti, per limiti organizzativi e gestionali".

Un'idea, ha notato Cicero, che ha intercettato l'interesse del governo: "C'è attenzione, lo vedo oggi e lo vedevo 
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parzialmente anche prima", ha spiegato il presidente di Valore Impresa che si relaziona con il ministero delle 
Imprese e del made in Italy.

Per rendere più competitive le piccole imprese italiane Valore Impresa chiede di rivedere i percorsi di 
formazione, oggi troppo distanti dalle necessità delle aziende: "Abbiamo bisogno di operai specializzati, ma le 
politiche attive non rispondono alle nostre esigenze: noi lanciamo la proposta della formazione interna, con 
percorsi all'interno dell'impresa che prevedano poi la collocazione delle risorse. La specializzazione non si 
acquisisce dentro i carrozzoni formativi, ma dentro l'azienda. E noi - ha concluso - non vogliamo fare 
formazione per creare disoccupati".
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Economia
Sabato, 3 dicembre 2022

Stati Generali delle Pmi, partecipa anche Leo 

Il viceministro dell'economia dialogherà con i protagonisti del panel 
dedicato alle politiche fiscali

Stati Generali delle Pmi, 
partecipa anche Maurizio 
Leo
Al via la seconda Giornata degli "Stati 
Generali delle piccole imprese e dei 
professionisti" organizzati dal Network 
Valore Impresa a Cassano d'Adda (MI). 
Affaritaliani.it è media partner 
dell'azienda. Se la prima giornata è stata 
dedicata all'analisi sulle società consortili 
per azioni, portando progetti concreto, 

nella giornata del 3 dicembre sono previsti quattro tavoli tematici, dedicati al digitale, alla crisi di impresa, al 
mercato dell'energia e al microcredito. Alle ore 12, invece, si torna in seduta plenaria per l'intervento del 
viceministro dell'Economia Maurizio Leo, che dialogherà tra gli altri con il presidente di Valore ImpresaGianni 
Cicero. Tema del confronto il tema nodale delle politiche fiscali. 
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Stati Generali delle Piccole Imprese 
e dei Professionisti: l'obiettivo è la 
creazione delle società consortili 
per azioni

Formazione, cooperazione, resilienza, 
tenacia: quattro parole chiave che 
emergono chiaramente dalla quinta 
edizione degli "Stati Generali delle 
Imprese e dei Professionisti". Una due 
giorni organizzata da Valore Impresa, di cui
Affaritaliani è orgogliosa media partner, 

che ha voluto porre l'accento su un'evidenza ormai non più procrastinabile: le aziende italiane nel loro "taglio" 
tipico sono troppo piccole. Troppo piccole per affrontare le difficoltà di una crisi economica non più così 
marcata come nel 2020 (peggior calo del pil in tempo di pace) ma strisciante e sfidante, tra incremento del 
costo dell'energia, inflazione e calo della produzione industriale. Ma anche con una sistemica carenza di 
competenze e di figure professionali capaci di rispondere alle nuove esigenze dell'economia nostrana.

Ecco dunque che l'unica arma per sopportare le aziende è quella di creare una Centrale Consortile, sulla 
falsariga di quanto già esiste per le Centrali Cooperative. Uno strumento giuridico che permette la federazione 
delle imprese attraverso l'aggregazione delle piccole aziende appartenenti a singole filiere produttive. Si tratta 
di una vera novità specie per un Paese come l'Italia, in cui i campanili e il campanilismo, l'orticello e il bene 
proprio sono sempre stati un ostacolo per la creazione di una cooperazione efficace. 

La proposta della creazione di una Centrale Consortile per azioni è stata portata da Valore Impresa, per voce 
del suo presidente Gianni Cicero, all'attenzione dei politici che in questi due giorni sono intervenuti, dal 
ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, passando 
per il presidente della Commissione finanze della Camera Marco Osnato e il viceministro all'economia Maurizio
Leo. 
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Superbonus: Leo, nel giro paio giorni dovremo avere risposte

'Banche devono agevolare procedure perle imprese'
03 Dicembre , 13:27

(ANSA)  -  MILANO,  03  DIC  -  Sul  Superbonus  "le  imprese  devono  essere
salvaguardate. Con il  ministro Giorgetti  questa situazione c'è molto chiara. Verremo
assolutamente in soccorso delle imprese. Nel giro di un paio di giorni dovremo avere
delle risposte che verranno calate nell'aiuti quater". Cosi il viceministro all'Economia,
Maurizio Leo, in collegamento con gli Stati Generali delle imprese a Cassano D'Adda.
"Ovviamente non verremo in soccorso di coloro i quali hanno tratto profitto da questa
situazione. Di questi soggetti - rileva Leo - non ci vogliamo occupare ma delle imprese,
dei  lavoratori  e  dei  soggetti  che poi  hanno affidato e  avviato  queste  costruzioni  ci
occuperemo". Il viceministro si rivolge anche al "sistema bancario che deve però, visto
che ne sta traendo anche profitti  e  benefici,  agevolare  le  procedure perché non è
pensabile che imprese che si sono impegnate si trovino in una situazione di difficoltà
finanziaria che sicuramente non è giustificabile". (ANSA).
PEG 
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Fisco: Leo, 'Iva da rivedere, ci sono tante anomalie'

Il viceministro dell'Economia: 'Bisogna mettere ordine'
03 Dicembre , 13:16

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - "Dovremo andare a rivedere l'Iva" perchè "abbiamo tante
anomalie, tante impostazioni che non sono in linea con le direttive comunitarie". Così il
viceministro dell'Economia, Maurizio Leo in collegamento con gli Stati Generali delle
imprese e professioni a Cassano D'Adda. "Basti pensare - ricorda Leo - a quello che
avviene oggi  per  il  settore  immobiliare"  dove "se c'è  una cessione di  un immobile
bisognerà andare a vedere chi è il cessionario. Se è un'impresa di costruzioni che ha
realizzato l'opera per meno di 5 anni c'è Iva, se invece si è superato questo lasso
temporale c'è l'imposta di registro". Si tratta, evidenzia il viceministro di " una sorta di
babele in cui bisogna mettere ordine". "Al tempo stesso - conclude - bisognerà fare
molto  sulla  parte  dell'accertamento"  perché  "noi  ogg  i    abbiamo  discipline  di
accertamento  imposte  sui  redditi,  discipline  di  accertamento  Iva,  discipline  di
accertamento registro. qui bisognerà unificare i testi". (ANSA).
PEG 
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Stati generali piccole imprese, nella seconda giornata atteso Leo
Viceministro alle 12 dialogherà con Cicero su politiche fiscali

Cassano d'Adda (Milano), 3 dic. (askanews) - Seconda giornata di

lavori per gli Stati generali delle piccole imprese e dei

professionisti, organizzati dal Network Valore Impresa a Cassano

d'Adda (Milano). Dopo la prima giornata di analisi sulle società

consortili per azioni, oggi sono previsti quattro tavoli

tematici, dedicati al digitale, alla crisi di impresa, al mercato

dell'energia e al microcredito. Alle 12 in plenaria si terrà il

panel dedicato alle politiche fiscali al quale parteciperà il

viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, che dialogherà, tra gli

altri, con il presidente di Network Valore Impresa, Gianni Cicero.
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Imprese, Urso: potenziare Piano 4.0 con revisione parziale Pnrr
Ministro: liberare subito risorse in favore delle imprese

Cassano d'Adda (Milano), 3 dic. (askanews) - "Per scongiurare il

rischio di un rallentamento degli investimenti in innovazione,

siamo adesso impegnati a trovare soluzioni che ci consentano di

potenziare gli interventi del Piano Transizione 4.0 anche nel

2023". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy,

Adolfo Urso, in un messaggio inviato per gli Stati generali delle

piccole imprese e dei professionisti, evento organizzato a

Cassano d'Adda (Milano) da Valore Impresa. "Ricorreremo a ogni

possibile fonte di finanziamento, inclusa la possibilità di

chiedere a Bruxelles una revisione parziale del Pnrr o di alcuni

suoi target, cosi da liberare da subito risorse in favore delle

imprese", ha spiegato il numero uno del Mimit.

Urso ha sottolineato che "l'attuale fase economica impone uno

sforzo supplementare per far fronte ai rischi nuovi e incombenti

che derivano dal contesto internazionale" ed è "quindi il momento

di offrire soluzioni reali e adeguate a chi si impegna e ha

voglia di fare".

Rivolgendosi ai piccoli imprenditori e professionisti, Urso si è

detto "certo di condividere con voi l'analoga sensibilità" e ha

assicurato di voler di "rendere più efficaci gli strumenti

gestiti dal dicastero per la formazione e la riqualificazione

delle competenze. Occorre trovare un sistema in grado di far

emergere con chiarezza i fabbisogni formativi delle micro e

piccole imprese: anche grazie al confronto con voi - ha chiosato

- auspico possano arrivare utili suggerimenti per definire

strumenti agevolativi realmente utili per le imprese".
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Pmi, Urso: bene proposta modelli aggregativi in società consortili
Ministro a Valore Impresa: ragionare su logica di graduale crescita

Cassano d'Adda (Milano), 3 dic. (askanews) - Per la crescita

delle micro e piccole imprese "va vista con favore la proposta di

modelli aggregativi innovativi che, nel rispetto delle singole

specificità e attraverso lo strumento delle società consortili,

superino i limiti legati alla piccola scala e ragionino in una

logica di graduale crescita, favorita dal supporto di una rete di

professionisti adeguatamente formati". Lo ha sottolineato il

ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un

messaggio inviato agli Stati generali delle piccole imprese e dei

professionisti di Valore Impresa, il network che ha lanciato da

tempo la sua proposta sulle società consortili.

"Oltre il 90% delle imprese italiane sono micro e raramente - ha

ricordato Urso - in passato i tentativi di indurre, anche

attraverso sovvenzioni o agevolazioni fiscali, strategie di

consolidamento dimensionale non hanno sortito gli effetti

sperati", ha chiosato il numero uno del Mimit.
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Pmi, Urso: dimensione ridotta un valore, ma non nascondere difficoltà

Ministro: cura e qualità requisiti che rendono made in Italy unico

Cassano d'Adda (Milano), 3 dic. (askanews) - "Occorre fare della

dimensione ridotta di impresa un valore da difendere, senza

nascondere le difficoltà che spesso queste imprese si trovano ad

affrontare: approccio ai mercati esteri, patrimonializzazione e

riqualificazione delle competenze". Lo ha sottolineato il

ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un

messaggio inviato agli Stati generali delle piccole imprese e dei

professionisti, organizzati da Valore Impresa a Cassano d'Adda

(Milano).

"Il tessuto produttivo italiano è costituito da una miriade di

piccole e micro imprese: ciascuna racchiude uno scrigno di tesori

tutti da scoprire e valorizzare. La cura, la qualità e

l'attenzione sono tutti requisiti che rendono il Made in Italy un

prodotto unico, indipendentemente dal settore a cui si pensa", ha

chiosato il numero uno del Mimit.
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Pmi, Cicero: attenzione dal governo, sprone per società consortili

Presidente di Valore Impresa su parole Urso: felici della continuità

Cassano d'Adda (Milano), 3 dic. (askanews) - Il governo ha

dimostrato "attenzione" sul modello delle società consortili e le

parole del ministro Adolfo Urso sono "uno sprone per finalizzare

nel più breve tempo possibile la fase organizzativa". Lo ha

sottolineato il presidente di Valore Impresa, Gianni Cicero,

commentando il messaggio inviato dal titolare del Mimit alla

seconda giornata degli Stati generali delle imprese e dei

professionisti nel quali Urso ha spiegato di vedere "con favore"

il modello delle società consortili per "superare i limiti legati

alla piccola scala".

Secondo Cicero, che lavora da anni al progetto, con le sue parole

il ministro "dimostra l'attenzione su una proposta che era

partita con il vecchio governo, con il ministro Giorgetti che

l'aveva sposata appieno insieme all'ufficio tecnico del

ministero. Ora siamo felicissimi della continuità che Urso dà

all'azione che abbiamo intrapreso".

Un messaggio visto come "uno sprone", ha aggiunto il presidente

di Valore Impresa. "Noi siamo pronti per la fase costituente

delle prime sette società consortili", con un orizzonte temporale

per una piena operatività di "un anno". La centrale consortile,

che coordinerà le attività delle varie società di filiera, "la

costituiremo entro marzo, dopo aver costituito le prime tre

società. Il nostro modello - ha chiosato - consente alle imprese

di mantenere lo status organizzativo tradizionale e di ricorrere

alle società consortili quando si vuole ambire a partecipare a

mercati più complessi e importanti".
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Fisco, Leo: legge delega tra gennaio e febbraio, serve semplificare

Viceministro: obiettivo rassenerare rapporto con contribuenti

Cassano d'Adda (Milano), 3 dic. (askanews) - "Superata la fase

della legge di Bilancio, vogliamo metter mano alla riforma

fiscale, con una legge delega che ci accingeremo a fare tra

gennaio e febbraio e che deve essere centrata sulla

semplificazione". Lo ha sottolineato il viceministro

dell'Economia, Maurizio Leo, intervenuto agli Stati generali

delle piccole imprese e dei professionisti organizzati da Valore

Impresa a Cassano d'Adda (Milano). "Il nostro obiettivo - ha

detto Leo - è rassenerare il rapporto tra fisco e contribuente,

senza abbassare la guardia sull'evasione fiscale".

Nella legge di Bilancio, ha aggiunto il viceministro, "ci sono

degli avvicinamenti alla riforma fiscale, come la tregua fiscale

che copre tutta la filiera del rapporto fisco-contribuente.

Abbiamo cercato di venire incontro ai contribuenti, dando una

dilazione e riducendo le sanzioni". In manovra, ha poi chiosato,

"un segnale" anche nella lotta all'evasione fiscale, con il faro

acceso sulle "imprese apri e chiudi".

1



03-12-2022

Fisco, Leo: servono meccanismi per incentivare aggregazione imprese

Viceministro: delega fiscale per trovare le formule migliori

Cassano d'Adda (Milano), 3 dic. (askanews) - "Dovremmo trovare

dei meccanismi attraverso i quali si possa incentivare,

facilitare e agevolare l'aggregazione" tra micro e piccole

imprese. Lo ha sottolineato il viceministro dell'Economia,

Maurizio Leo, intervenuto agli Stati generali delle piccole

imprese e dei professionisti, organizzati dal network Valore

Impresa che propone l'istituzione delle società consortili per

azioni con l'obiettivo di accelerare la crescita delle piccole

imprese.

"Gli incentivi fiscali possano riguardare l'imposizione diretta e

quella indiretta per favorire l'aggregazione delle piccole e

medie imprese", ha aggiunto Leo. "Il nanismo imprenditoriale - ha

ricordato - è un fenomeno diffuso in Italia" e può essere

superato "attraverso la creazione delle centrali consortili, che

possano dare la possibilità di sviluppare attività lavorative con

agevolazioni fiscali. E' un tema che possiamo riservare alla

delega fiscale per trovare le formule fiscali meglio centrate su

queste realtà produttive per potenziare la ripresa economica del

nostro paese", ha concluso il viceministro.
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