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QUELLI DEL “SI’” 

Sviluppo delle Imprese e Sviluppo del Paese 
Evento pubblico Confartigianato 

13 dicembre 2018 a Milano 
 
Le imprese artigiane e le pmi italiane sono nel gruppo di testa delle imprese europee, grazie alla 
loro capacità far innovarsi e riposizionarsi. 
E quelle a “trazione artigiana”, del Nordest in particolare, non intendono farsi staccare. 
Per stare al passo le nostre imprese hanno bisogno di efficaci collegamenti nazionali ed 
internazionali per far viaggiare le persone e le merci; di adeguate connessioni per il trasferimento 
dei dati; di una pubblica amministrazione più vicina ai territori ed una giustizia civile efficiente e 
rapida; di un mercato del lavoro che incroci esigenze salariali di valorizzazione delle capacità e del 
merito con la necessaria competitività delle imprese; dell’inserimento stabile di uno spazio comune 
europeo, con l’euro moneta comune. 
Confartigianato Imprese Veneto, a fronte di queste esigenze, sostiene la mobilitazione generale 
promossa da Confartigianato Nazionale che, lontani da strumentalizzazioni ideologiche e politiche, 
vuole fa sentire la voce degli associati e dare il senso di quanto sia importante non fermarsi, ma 
anzi progredire e proseguire nella costruzione delle vie di connessione di cui abbiamo bisogno le 
realtà produttive e quindi i lavoratori, le famiglie, il Paese. 
 
Le istanze e le priorità delle imprese artigiane e delle Pmi venete saranno illustrate nel corso della 
conferenza stampa convocata per: 
   

Martedì 4 dicembre 2018 alle ore 15.00 
Presso la sede della Confartigianato Imprese Veneto 

Via Torino 99 a Mestre 
 
INTERVERRANNO 

Agostino Bonomo – Presidente regionale e di Confartigianato Vicenza 
Claudia Scarzanella – Presidente Confartigianato Belluno 
Roberto Boschetto – Presidente Confartigianato Padova  
Marco Marcello – Presidente Confartigianato Polesine   
Vendemiano Sartor – Presidente Confartigianato Imprese Marca Trevigiana 
Salvatore Mazzocca – Presidente Confartigianato Città Metropolitana Venezia 
Andrea Bissoli – Presidente Confartigianato Verona   
 
 

La Vostra presenza sarà particolarmente gradita. Cordiali saluti 
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