
 
 
 
 

 

 
Prot. 35/2014 
Gravina 19 febbraio 2014 
   

Mobilitazione nazionale tenuta a Roma il 

RETE IMPRESE ITALIA
 
Ieri si e’ tenuta a Roma la manifestazione nazionale delle Pi
per denunciare lo stato di abbandono in 
Siamo strozzati da molte tasse, molta burocrazia, molti tributi locali e in cambio 
colpa, non abbiamo tutele. 
Un mercato globale senza regole ci strozza
vanno in crisi le nostre stesse famiglie e quelle dei nostri dipendenti 
intraprendenza per i nostri stessi figli che 
Chi intraprenderà in futuro?  
C’e’ un futuro per la piccola e la micro impresa?
Ieri in Piazza del Popolo a Roma eravamo in 60.000 
chiuse solo nel 2013. 

AIUTATECI A RESISTERE

Era presente a Roma anche una folta delegazione di Gravina in Puglia, Altamura e Santeramo in Colle oltre al 
coordinamento provinciale di RETE IMPRESE ITALIA di Matera
sevizi che hanno manifestato in PIAZZA DEL POPOLO
PICCOLE IMPRESE e che da ieri ci rende 

Chiediamo al GOVERNO centrale e a quelli periferici 
 

SENZA IMPRESA NON C'E ITALIA

ASSO
Via Enrico Fermi, 19

Tel. 080.3269717 

         

Comunicato Stampa 
 

tenuta a Roma il 18 febbraio 2014 delle Piccole e Medie 

RETE IMPRESE ITALIA  

tenuta a Roma la manifestazione nazionale delle Piccole e Medie Imprese aderenti a 
andono in cui le nostre imprese vivono. 

molte tasse, molta burocrazia, molti tributi locali e in cambio quando andiamo in crisi

mercato globale senza regole ci strozza, se vanno in crisi le nostre piccole imprese, spesso a carattere familiare,
e quelle dei nostri dipendenti  e smettiamo di essere esempio di coraggio e 

per i nostri stessi figli che conseguentemente vengono sempre più invogliati ad andarse

r la piccola e la micro impresa? 
eravamo in 60.000 anche per  i tanti che non ci sono più e per le 270.000 imprese 

AIUTATECI A RESISTERE    
 

delegazione di Gravina in Puglia, Altamura e Santeramo in Colle oltre al 
coordinamento provinciale di RETE IMPRESE ITALIA di Matera, di imprenditori del commerci

hanno manifestato in PIAZZA DEL POPOLO, ribattezzata per l'occasione PIAZZA DEL POPOLO DEL
ci rende un popolo molto più visibile.  

L'Alta Murgia soffre 
centrale e a quelli periferici fatti CONCRETI.....SUBITO.  

SENZA IMPRESA NON C'E ITALIA .

 
ASSO.T.IM. 

ASSOcioazione Territoriale IM prenditori 
Via Enrico Fermi, 19( zona PIP) – Via Matteotti. 4 (centro storico) – C.F.  91070270722

Tel. 080.3269717 – 080.3264022 – e-mail:info@gravinasviluppo.it  

          

edie Imprese  aderenti a 

ccole e Medie Imprese aderenti a RETE IMPRESE ITALIA 

quando andiamo in crisi, non per nostra 

spesso a carattere familiare, 
smettiamo di essere esempio di coraggio e 

invogliati ad andarsene. 

e per le 270.000 imprese 

delegazione di Gravina in Puglia, Altamura e Santeramo in Colle oltre al 
imprenditori del commercio, artigianato e dei 

ribattezzata per l'occasione PIAZZA DEL POPOLO DELLE 
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Michele CAPONE 

C.F.  91070270722 


