Comunicato Stampa

Regole certe e meritocrazia, la richiesta dei Giovani
imprenditori Confapi
La Vicepresidente Sonia Piumatti: “Noi giovani possiamo dare la scossa, ma la politica
deve ascoltarci”
“Un cambio di passo per ripartire. Un cambio che solo i giovani possono fare, attuando una rivoluzione
innanzi tutto culturale per ridare speranza nel futuro e cambiare le sorti di questo Paese che non può essere
statico mentre il mondo corre a un’altra velocità”.
In queste parole di Maurizio Casasco, presidente di Confapi, si può riassumere il messaggio lanciato dal
Congresso Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confapi convegno “E se domani...L'impresa del futuro,
l'etica e lo sviluppo” organizzato a Roma presso la prestigiosa sede dell’Università Pontificia Lateranense.
In prima fila, Sonia Piumatti, Vicepresidente nazionale dell’associazione, che a margine dell’evento ha
illustrato le richieste dei giovani manager delle Pmi italiane, un comparto che accorpa 3 milioni e 800 mila
imprese, il 99% circa dell’intera forza industriale e imprenditoriale italiana, e occupa oltre 12 milioni di
persone in tutto il Paese.
“Bisogna pretendere le risposte giuste dalla politica – ha dichiarato Sonia Piumatti - perché solo così,
uscendo dalle lentezze di una burocrazia paralizzante, da una fiscalità che anziché agevolare la crescita la
opprime, non premiando chi fa il proprio dovere nei confronti dello Stato con slancio e fiducia e non punendo
chi si approfitta dell’onestà altrui, è possibile immettere nuova linfa nelle radici della nostro tessuto produttivo,
fatto di aziende che lavorano e investono nonostante tutto”.
Una scossa che può arrivare dai giovani imprenditori, antenne e portavoce di una società che chiede regole
certe per tutti e un sistema di premialità per chi, con impegno e sacrificio contribuisce allo sviluppo, non solo
economico, del proprio territorio e del Paese.
Una posizione condivisa e rilanciata anche dall’on. Maria Stella Gelmini e dal coordinatore di Fratelli d’Italia
Guido Crosetto, relatori di eccezione all’evento.
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