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Manovra:	bocciata	da	55%	imprese	dei	
giovani	nel	settore	terziario	

Dal	rapporto	emerge	che	il	70%	degli	intervistati	è	favorevole	alla	flat	tax,	
invece	reddito	di	cittadinanza	e	quota	100	ne	vede	contrari	il	70,5%	
 

	
	
Il	 55,3%	 delle	 imprese	 giovani	 del	 settore	 terziario	 boccia	 la	 manovra	 finanziaria	
ritenendo	 che	 i	 provvedimenti	 contenuti	 sono	 «inefficaci»	 per	 contrastare	 la	 crisi	
economica.	È	quanto	emerge	dal	rapporto	sulle	imprese	giovani	del	terziario	e	i	nuovi	
scenari	 politici,	 sociali	 ed	 economici	 del	 Paese,	 realizzato	 da	 Confcommercio	 in	
collaborazione	con	Format-Research,	presentato	a	Sirmione	(Brescia)	 in	occasione	
del	Forum	dei	Giovani	Imprenditori	di	Confcommercio.	Al	70%	delle	imprese	giovani	
piace	la	flat-tax.	
Dal	rapporto	emerge	che	il	70%	degli	intervistati	è	favorevole	alla	flat	tax,	invece	reddito	
di	 cittadinanza	 e	 quota	 100	 ne	 vede	 contrari	 il	 70,5%.	 Tre	 le	 priorità	 che	 l’80%	dei	
giovani	imprenditori	del	terziario	chiede	al	governo:	riduzione	delle	tasse,	investimenti	
infrastrutturali	e	 innovazione	per	 le	 imprese.	Per	quasi	 il	70%	dei	giovani	 la	politica	
italiana	 dovrebbe	 occuparsi	 dei	 temi	 del	 lavoro.	 In	 Italia	 il	 13,4%	 delle	 imprese	 del	
terziario	 è	 costituito	 da	 imprese	 giovani	 (circa	 352mila).	 Tra	 le	 imprese	 giovani	 del	
terziario	il	50,8%	sono	nel	settore	del	commercio,	il	17,7%	nel	turismo	e	il	31,5%	nei	
servizi.	
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https://brescia.corriere.it/notizie/economia/18_novembre_22/manovra-bocciata-55percento-imprese-giovani-settore-terziario-bae39e96-ee58-11e8-862e-eefe03127c3f.shtml  



 
 
 

  

I giovani imprenditori bocciano 
manovra e reddito di cittadinanza 

 
 

22 nov 2018, 15:02 - Oltre il 60% delle imprese giovani italiane crede che tra cinque anni 
l'Italia sarà un paese più povero e il sentiment di sfiducia si registra soprattutto al Sud.  

È quanto emerge dal rapporto sulle imprese giovani del terziario e i nuovi 
scenari politici, sociali ed economici del Paese, realizzato 
da Confcommercio in collaborazione con Format-Research, in occasione 
dell'11° Forum dei Giovani Imprenditori di Confcommercio «Giovani del mio 
stivale», organizzato a Sirmione.  

Tre le priorità che l'80% dei giovani imprenditori del terziario chiede al 
governo: riduzione delle tasse, investimenti infrastrutturali e innovazione 
per le imprese. Per quasi il 70% dei giovani la politica italiana dovrebbe 
occuparsi dei temi del lavoro. Il 37% degli imprenditori giovani sono giunti a 
capo di un'impresa costituendone una ex novo.  

Il 55,3% delle imprese giovani, inoltre, ritiene poco o nulla efficaci 
la manovra del governo per affrontare la crisi. Il 70% dei giovani imprenditori 
è invece favorevole alla flat tax, con la stessa compattezza (70,5%) sono 
contrati al reddito di cittadinanza e alla cosiddetta quota 100.  

https://www.giornaledibrescia.it/economia/i-giovani-imprenditori-bocciano-manovra-e-reddito-di-cittadinanza-1.3318612  



 
 
 

 

 

Confcommercio, Manovra bocciata dal 
55% delle imprese giovani 

Secondo una ricerca presentata a Sirmione al 70% piace la flat tax e secondo 
il 61%, con questa finanziaria, tra cinque anni lʼItalia sarà più povera 
 
Il 55% delle imprese giovani del settore terziario boccia la Manovra per i 
suoi provvedimenti, ritenuti "inefficaci" per contrastare la crisi economica. E' 
quanto emerge dal rapporto realizzato da Confcommercio in collaborazione 
con Format-Research, presentato a Sirmione (Brescia) in occasione 
del Forum dei giovani imprenditori della categoria. Al 70% piace la flat tax e 
secondo il 61%, con questa finanziaria, tra cinque anni l'Italia sarà più povera. 
 
Il sentimento di sfiducia imprenditori si registra soprattutto al sud. Solo per il 
35,3% degli intervistati, inoltre, l'Italia tra cinque anni sarà un Paese che offrirà 
spazio ai giovani che intendono fare impresa. 
 
Tre le priorità che l'80% dei giovani imprenditori del terziario chiede al governo: 
riduzione delle tasse, investimenti infrastrutturali e innovazione per le imprese. 
Per quasi il 70% la politica italiana dovrebbe occuparsi dei temi del lavoro. Il 
37% degli imprenditori giovani, infine, sono giunti a capo di un'impresa 
costituendone una ex novo. 
 
https://www.tgcom24.mediaset.it/economia/confcommercio-manovra-bocciata-dal-55-delle-imprese-giovani_3176437-201802a.shtml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

Confcommercio, manovra bocciata dal 
55% delle imprese giovani 

Pubblicato giovedì, 22 novembre 2018 - Tgcom24 

 
 
Il 55% delle imprese giovani del settore terziario boccia la Manovra per i 
suoi provvedimenti, ritenuti "inefficaci" per contrastare la crisi economica. E' quanto 
emerge dal rapporto realizzato da Confcommercio in collaborazione con Format-
Research, presentato a Sirmione (Brescia) in occasione del Forum dei giovani 
imprenditori della categoria. Al 70% piace la flat tax e secondo il 61%, con questa 
finanziaria, tra cinque anni l'Italia sarà più povera.Il sentimento di sfiducia 
imprenditori si registra soprattutto al sud. Solo per il 35,3% degli intervistati, inoltre, 
l'Italia tra cinque anni sarà un Paese che offrirà spazio ai giovani che intendono fare 
impresa. 
 
Tre le priorità che l'80% dei giovani imprenditori del terziario chiede al governo: 
riduzione delle tasse, investimenti infrastrutturali e innovazione per le imprese. Per 
quasi il 70% la politica italiana dovrebbe occuparsi dei temi del lavoro. Il 37% degli 
imprenditori giovani, infine, sono giunti a capo di un'impresa costituendone una ex 
novo. 
https://www.newsstandhub.com/it-it/tgcom24/confcommercio-manovra-bocciata-dal-55-delle-imprese-giovani  
 

 
 
 



 
 
 

 

Manovra, Confcommercio: 55,3% 
imprese giovani la boccia, inefficace 

Sirmione, 22 nov. (askanews) - La maggior parte delle imprese giovani del 
terziario boccia la Manovra. I provvedimenti in campo sono inefficaci per il 
55,3% e non servono a dare la spinta alla crescita di cui l'economia avrebbe 
bisogno. È quanto emerge dal "Rapporto sulle imprese giovani del terziario e 
i nuovi scenari politici, sociali ed economici del Paese, realizzato da 
Confcommercio in collaborazione con Format-Research, in occasione 
dell'unidicesimo Forum dei Giovani Imprenditori di Confcommercio "Giovani 
del mio stivale". "Rispetto alla recente manovra economica, il 70% degli 
intervistati è favorevole alla flat tax, invece reddito di cittadinanza e la 
cosiddetta 'quota 100' ne vede contrari il 70,5%. Per il 55,3% i provvedimenti 
in campo sono inefficaci per contrastare la crisi economica". 

Oltre il 60% crede che "tra 5 anni l'Italia sarà un paese più povero e il 
sentiment di sfiducia si registra soprattutto al Sud. Tre le priorità che l'80% 
dei giovani imprenditori del terziario chiede al governo: riduzione delle tasse, 
investimenti infrastrutturali e innovazione per le imprese. Per quasi il 70% dei 
giovani la politica italiana dovrebbe occuparsi dei temi del lavoro. Il 37% degli 
imprenditori giovani sono giunti a capo di un'impresa costituendone una ex 
novo", sottolinea la ricerca. 
https://it.finance.yahoo.com/notizie/manovra-confcommercio-55-3-imprese-giovani-la-boccia-130219083.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Confcommercio: imprese giovani 
più digital, 71,5% sui social 

Sirmione, 22 nov. (askanews) - Le imprese giovani si dichiarano maggiormente 
"digitalizzate" rispetto alle imprese del terziario tutte (84% rispetto al 74,7%). 
Le imprese giovani maggiormente digitalizzate insistono soprattutto nel Nord-
Ovest e nel Nord-Est, il dato scende rispetto al Centro e al Sud d'Italia. E' 
quanto emerge dal rapporto sulle imprese giovani del terziario e i nuovi scenari 
politici, sociali ed economici del Paese, realizzato da Confcommercio in 
collaborazione con Format-Research, in occasione dell'undicesimo Forum dei 
Giovani Imprenditori di Confcommercio "Giovani del mio stivale". 

Il 71,5% delle imprese giovani ha una pagina sui social network: tra i social 
maggiormente utilizzati prevalgono Facebook e Instagram. Le imprese giovani 
utilizzano i social soprattutto per comunicare la loro mission, informare i clienti 
e come strumento di customer care. Internet, la televisione e i social network 
sono risultati i principali canali utilizzati dalle imprese giovani per informarsi 
sull'attualità. 

Il 18,7% delle imprese giovani, che hanno dichiarato di essere poco o per nulla 
digitalizzate, stanno progettando di innovare. L'83,1% delle imprese giovani 
intervistate ha un sito web il cui utilizzo prevalente è istituzionale o di vetrina, 
per l'11,3% anche come sito di e-commerce. 
https://it.finance.yahoo.com/notizie/confcommercio-imprese-giovani-più-digital-71-5-sui-130419200.html  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
Allarme	Confcommercio:	impreditoria	

giovanile	in	calo	
Giovedì 22 Novembre 2018 

 
 
I giovani italiani si riscoprono sempre meno imprenditori. Secondo un'indagine 
di Confcommercio negli ultimi 8 anni le imprese giovanili sono diminuite del 
19%, in totale ne sono sparite 100mila.  Si tratta di aziende per l'80% 
digitalizzate. 
 
Oggi sono oltre 560 mila le imprese giovanili, di cui circa 353 mila operano nel 
terziario. Di queste il 42% è attivo al Sud e la metà opera nel settore del 
commercio. 
 
Tra gli imprenditori under 40, il 37% di loro è scettico nei confronti della 
manovra dell'attuale governo. Mentre per il 53% i provvedimenti in campo sono 
inefficaci per contrastare la crisi. Il 70% chiede più flat tax ed è contrario al 
reddito di cittadinanza. Infine il 60% crede che tra cinque anni l'Italia sarà un 
paese più povero.  
 
Riduzione delle tasse, investimenti infrastrutturali e innovazione per le imprese 
sono tra le priorità che la maggior parte dei giovani imprenditori chiede al 
governo.  
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https://www.ilmessaggero.it/economia/news/confcommercio_impreditoria-4124977.html  

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 

 


