
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2017 19.18.43  
 
PMI: CONFAPI, COINVOLGERLE IN PROCESSO RISTRUTTURAZIONE POLITICHE INDUSTRIALI =  
 
PMI: CONFAPI, COINVOLGERLE IN PROCESSO RISTRUTTURAZIONE POLITICHE INDUSTRIALI = 
Incontro tra presidente Casasco e Tajani, spinta venga da Ue Roma, 21 feb. (AdnKronos) - 
Riduzione dei tempi di pagamento anche tra privati che, nella mancata osservanza della direttiva 
europea, continuano a penalizzare in maniera massiccia le Pmi. E poi la protezione, valorizzazione 
e sviluppo dell'industria manifatturiera italiana e la necessità di aprire alle piccole e medie 
imprese, secondo criteri di trasparenza e reale concorrenza. Infine, il settore degli appalti pubblici. 
Sono i temi che oggi CONFAPI, nella persona del presidente Maurizio Casasco, ha illustrato al 
presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. "L'auspicio - si legge in una nota della 
confederazione - è che le politiche europee riescano a indirizzare anche le istituzioni italiane ad un 
maggiore coinvolgimento delle Pmi nella strutturazione delle politiche industriali e in temi di 
attuale rilevanza come quello di Industria 4.0". (Mat/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 21-FEB-17 
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Pmi, Tajani incontra presidente Confapi (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 21 FEB - Il presidente del 
Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha ricevuto oggi il presidente di Confapi, Maurizio Casasco, 
accompagnato dal vicepresidente Francesco Napoli, dal tesoriere Filiberto Martinetto e dal 
presidente di Confapiservizi Cristian Camisa. Casasco ha ribadito personalmente al presidente del 
Parlamento Europeo le congratulazioni per il prestigioso incarico, anche in considerazione del suo 
costante impegno per risolvere i problemi che impediscono un pieno sviluppo delle potenzialita' 
delle PMI, la vera linfa vitale del sistema produttivo italiano e europeo. E' stata anche l'occasione 
per ribadire temi cari a Confapi: la riduzione dei tempi di pagamento anche tra privati che, nella 
mancata osservanza della direttiva europea, continuano a penalizzare in maniera massiccia le PMI, 
la protezione, valorizzazione e sviluppo della nostra industria manifatturiera, la necessita' di aprire 
alle piccole e medie imprese, secondo criteri di trasparenza e reale concorrenza, il settore degli 
appalti pubblici. L'auspicio e' che le politiche europee riescano a indirizzare anche le istituzioni 
italiane ad un maggiore coinvolgimento delle PMI nella strutturazione delle politiche industriali e 
in temi di attuale rilevanza come quello di Industria 4.0. (com/chi) 181421 FEB 17 NNNN 
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2017 17.00.30  
 
PMI. PRESIDENTE TAJANI INCONTRA CONFAPI  
 
PMI. PRESIDENTE TAJANI INCONTRA CONFAPI (DIRE) Roma, 21 feb. - Il presidente del Parlamento 
Europeo, Antonio Tajani, ha ricevuto oggi il presidente di CONFAPI, Maurizio Casasco, 
accompagnato dal vicepresidente Francesco Napoli, dal tesoriere Filiberto Martinetto e dal 
presidente di Confapiservizi Cristian Camisa. Casasco ha ribadito personalmente al presidente del 
Parlamento Europeo le congratulazioni per il prestigioso incarico, anche in considerazione del suo 
costante impegno per risolvere i problemi che impediscono un pieno sviluppo delle potenzialita' 
delle PMI, la vera linfa vitale del sistema produttivo italiano e europeo. E' stata anche l'occasione 
per ribadire temi cari a CONFAPI: la riduzione dei tempi di pagamento anche tra privati che, nella 
mancata osservanza della direttiva europea, continuano a penalizzare in maniera massiccia le PMI, 



la protezione, valorizzazione e sviluppo della nostra industria manifatturiera, la necessita' di aprire 
alle piccole e medie imprese, secondo criteri di trasparenza e reale concorrenza, il settore degli 
appalti pubblici. L'auspicio e' che le politiche europee riescano a indirizzare anche le istituzioni 
italiane ad un maggiore coinvolgimento delle PMI nella strutturazione delle politiche industriali e 
in temi di attuale rilevanza come quello di Industria 4.0. (Com/Vid/ Dire) 16:59 21-02-17 NNNN 
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PMI: TAJANI INCONTRA PRESIDENTE CONFAPI ROMA (ITALPRESS) - Il presidente del Parlamento 
Europeo, Antonio Tajani, ha ricevuto il presidente di CONFAPI, Maurizio Casasco, accompagnato 
dal vicepresidente Francesco Napoli, dal tesoriere Filiberto Martinetto e dal presidente di 
Confapiservizi Cristian Camisa. Casasco ha ribadito personalmente al presidente del Parlamento 
Europeo le congratulazioni per il prestigioso incarico, anche in considerazione del suo costante 
impegno per risolvere i problemi che impediscono un pieno sviluppo delle potenzialita' delle PMI, 
la vera linfa vitale del sistema produttivo italiano e europeo. E' stata anche l'occasione per ribadire 
temi cari a CONFAPI: la riduzione dei tempi di pagamento anche tra privati che, nella mancata 
osservanza della direttiva europea, continuano a penalizzare in maniera massiccia le PMI, la 
protezione, valorizzazione e sviluppo della nostra industria manifatturiera, la necessita' di aprire 
alle piccole e medie imprese, secondo criteri di trasparenza e reale concorrenza, il settore degli 
appalti pubblici. L'auspicio e' che le politiche europee riescano a indirizzare anche le istituzioni 
italiane a un maggiore coinvolgimento delle PMI nella strutturazione delle politiche industriali e in 
temi di attuale rilevanza come quello di Industria 4.0. (ITALPRESS). ads/com 21-Feb-17 17:05 
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