
 

 

                    

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

        

OLTRE 60MILA IMPRESE A ROMA PER MANIFESTARE, 

IN MIGLIAIA DALL’EMILIA ROMAGNA  
 

Grande adesione dall’Emilia Romagna alla Manifestazione di Rete 

Imprese Italia “Senza impresa non c'è Italia. Riprendiamoci il futuro", 
che ha radunato in Piazza del Popolo 60mila imprenditori da tutto il 

Paese. 

I commercianti e le piccole imprese dell’Emilia Romagna aderenti al sistema 

della Confcommercio regionale hanno risposto compatti alla mobilitazione 

generale promossa dalle organizzazioni aderenti a Rete Imprese Italia, che ha 

visto la partecipazione complessiva di oltre sessantamila persone.  

“La straordinaria presenza delle imprese e delle diverse categorie economiche 

alla manifestazione di oggi – dichiara il Presidente di Confcommercio Emilia 

Romagna Ugo Margini – testimonia la determinazione e la tenacia dei piccoli 

imprenditori, che sostengono l’economia del Paese, e al tempo stesso è un 

importante segnale di fiducia delle imprese nei confronti delle Associazioni di 

rappresentanza”. 

“Con la giornata di oggi abbiamo voluto mandare un messaggio, forte e chiaro. 

Dopo avere dato tanto – dice Margini - è arrivato per le nostre imprese, per i 

nostri imprenditori, il momento di riprendere in mano il futuro, chiedendo al 

Governo provvedimenti concreti e strumenti su misura, per arginare la deriva 

fiscale di questi anni, per garantire la flessibilità del lavoro, per far ripartire 

l’occupazione e i consumi, facendo leva sulla Piccola e Media Impresa, quella 

parte vitale dell’economia che ancora investe e produce sul territorio e per il 

territorio”. 

E proprio lavoro, credito e consumi sono i principali temi toccati nell’intervento 

del Presidente di Confcommercio Nazionale Carlo Sangalli, che ha richiamato la 

forza degli imprenditori che hanno scelto di non arrendersi, chiedendo al 

mondo politico e a chi ci governa di ridare fiducia al mondo delle imprese, 

rivedendo il sistema fiscale, riaprendo i rubinetti del credito, mettendo mano a 

quelle riforme senza le quali è a rischio, oggi più che mai, la pace sociale. 
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