Elezioni politiche 25 settembre 2022

RIPARTIRE DA SOLIDE RADICI
PER LO SVILUPPO DELL’ITALIA
LE PROPOSTE DI ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE
PER UN NUOVO PATTO SOCIALE
Energia, la scelta strategica
dell’autoproduzione

Fisco più leggero, semplice,
e orientato allo sviluppo

Favorire la transizione ecologica.
Incentivare l’installazione di impianti fotovoltaici
sui capannoni per l’autoconsumo.
Stabilizzare gli ecobonus per la riqualificazione
energetica degli immobili.

Alleggerire il prelievo fiscale per lo sviluppo
delle imprese. Semplificare e stabilizzare
la normativa tributaria.

Semplificare,
la strada maestra

Concorrenza a tutela
delle piccole imprese

Una sola istanza digitale, una sola piattaforma,
una sola risposta e un solo controllo, successivo
e non preventivo: un’esigenza vitale
per le nostre imprese.

Artigiani e piccole imprese
al centro della politica industriale
Facilitare l’accesso al credito anche attraverso
la valorizzazione dei Confidi. Incentivi a misura
di piccole imprese. Accompagnare le filiere
coinvolte nelle grandi trasformazioni produttive
e tecnologiche. Favorire la partecipazione
alle gare di appalto.

Export, Made in Italy e turismo
Accompagnare le piccole imprese sui mercati
internazionali. Valorizzare le eccellenze del
Made in Italy. Favorire il rientro delle produzioni
in Italia. Tutelare il patrimonio artistico e culturale
e sostenere la filiera del turismo.

Lavoro, contrattazione collettiva,
formazione e rappresentanza
Flessibilità nei contratti di lavoro. Ridurre il cuneo
tra costo del lavoro e salari netti. Favorire
la formazione e la ricerca di personale specializzato.
Contrastare la contrattazione sleale anche
attraverso la misurazione della rappresentanza.

PNRR

Rafforzare misure antimonopolistiche
per contrastare cartelli ed intese.
Combattere gli abusi di posizione dominante.

Infrastrutture, ossatura
del sistema Paese
Sviluppare ed adeguare le infrastrutture
materiali e immateriali per ammodernare
il Paese e colmare i divari territoriali
e favorire il turismo.

Legalità per lo sviluppo
Garantire la sicurezza e combattere
la criminalità. Contrastare tutte le forme
di abusivismo, sommerso, riciclaggio e usura.

Welfare e pensioni
Rafforzare la tutela della salute e i sistemi
di cure per i più fragili. Assicurare condizioni
dignitose per gli anziani a partire dalla difesa
del potere di acquisto delle pensioni.

Garantire l’attuazione del PNRR per dare nuovo impulso allo sviluppo del Paese
e offrire le migliori opportunità nel fare impresa per giovani, donne, professionisti.

