"Riforma fiscale, drastica riduzione della tassazione a carico
Delle imprese, riduzione del cuneo fiscale, decontribuzione per le
Nuove assunzioni nelle Regioni del Sud, contributi per sostenere i
Costi energetici, sono tra i temi sui quali chiediamo il massimo
Sforzo" - ha detto Terranova - che ha aggiunto: "le piccole e
Medie imprese della Sicilia sono fortemente penalizzate, per il
Costo elevato dei trasporti, a causa della mancanza di continuità
Territoriale a cui bisogna porre rimedio con la realizzazione del
Ponte sullo Stretto di Messina".
"Nel programma politico di Fratelli d'Italia ampio spazio è
Dedicato alle piccole imprese in quanto il nostro partito si
Occupa dell'economia reale del Paese e vuole dare risposte a chi
Produce, lavora e crea lavoro - ha sottolineato Varchi -, per
Questo siamo disponibili alla sinergia con il mondo delle piccole
Imprese e con FMPI con l'obiettivo di realizzare misure concrete
Di sostegno ad una realtà che rappresenta la spina dorsale
Produttiva e lavorativa dell'Italia. Per quanto attiene Palermo,
Come Amministrazione, stiamo dando particolare attenzione alle
Micro imprese da troppo tempo abbandonate a se stesse, cominciando
Dai mercati e dal settore dell'agroalimentare".
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"E' intenzione di questa amministrazione programmare per creare le
Migliori come creare le migliori condizioni urbanistiche e di
Servizi a supporto dei siciliani e dei flussi turistici che sempre
Più individuano Palermo come giacimento culturale da visitare e da
Apprezzare" ha evidenziato l'assessore Carta.
"La nostra Federazione ha presentato il proprio documento
Programmatico alle principali forze politiche per sottolineare che
Occorre creare una forte sinergia istituzionale per dare risposte
Concrete e di qualità alle piccole e medie imprese, una platea di
Quattro milioni di imprenditori-lavoratori, privi di tutele, che

Danno lavoro ad oltre 17 milioni di persone, e che devono
Diventare il baricentro dell'azione politica del nuovo Governo e
Del nuovo Parlamento" - ha aggiunto Dronghi.
"In Sicilia ci sono tanti imprenditori di qualità che, però, sono
Vittime di problematiche nazionali le quali, sull'isola sono
Ingigantite, e per questo auspichiamo che il prossimo governo
Intervenga per risolvere il problema della continuità
Territoriale"- ha detto Fontanarosa, delegato alle politiche
Attive per il lavoro.
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"Occorre puntare sulla grande risorsa del Mar Mediterraneo per
Aprire nuovi mercati internazionali alle nostre imprese e sulla
Nascita della macro Regione Mediterranea per dare slancio allo
Sviluppo del Mezzogiorno per la crescita dell'Italia e creare
Davvero lavoro stabile e di qualità, quale fondamento della
Famiglia e della società" - ha rimarcato Preluso.
"Il nostro impegno sul territorio siciliano è molto intenso ed è
Finalizzato a creare una forte condivisione di idee e di
Iniziative per sostenere le piccole imprese siciliane che,
Nonostante la pandemia e il caro energia, stanno dando grande
Prova di sé e di amore per il territorio" - ha detto Scrima.
(ITALPRESS).

