
ELEZIONI POLITICHE 2022

COSA FARE PER MIGLIORARE L’ITALIA
Le 8 urgenti proposte per le imprese italiane

Fisco e Finanza 
Rimodulare la pressione fiscale. Vista anche la 
crisi in corso, la politica agevoli il tessuto imprendi-
toriale nelle urgenze economico-finanziarie: taglio 
del cuneo fiscale, estensione della flat-tax, riforma 
dell’Irpef.

Energia e Trasporti
Placare i rincari energetici fuori controllo e indivi-
duare nuove fonti di approvvigionamento. Nell’im-
mediato serve un price-cap nazionale contro la cri-
si energetica con extra costi a carico dello Stato per 
imprese e famiglie.

Turismo, Cultura e  
Spettacolo 
Tutela degli operatori del Turismo, della Cultura e 
dello Spettacolo attraverso l’attivazione di piani 
strategici e fondi strutturali per il rilancio dei tre ma-
cro-settori, i cui business e la stessa esistenza sono am-
piamente interconnessi.

Ict, Digitale e  
Telecomunicazioni
Colmare il divario digitale significa prima di tutto 
snellire la burocrazia. La politica dovrà impegnar-
si per una più ampia diffusione della Banda larga 
e un generale potenziamento delle infrastrutture 
digitali.

Lavoro, Pensioni e  
Welfare 
La detassazione sui rinnovi dei CCNL e sullo stra-
ordinario, così come la detassazione e la decontribu-
zione sugli aumenti previsti dagli accordi aziendali 
e/o individuali, è fondamentale per rilanciare il siste-
ma Lavoro, aiutando sia le imprese sia i lavoratori.

Esteri, Sicurezza e  
Rapporti con l’UE
Promuovere all’estero il tessuto imprenditoriale 
italiano, anche tramite la creazione di una piatta-
forma pubblico-privata per garantire visibilità alle 
PMI italiane su territorio estero in luoghi come ae-
roporti, spazi pubblici.

Ambiente e 
Agricoltura
Tutela e promozione dell’agricoltura e di chi vi 
lavora tramite la riduzione dell’IVA per i beni di 
prima necessità e l’ampliamento della platea dei 
beni con IVA ridotta. Più tutela del Made in Italy. 
Favorire l’imprenditoria agricola giovanile.

Istituzione, Diritti e 
Giustizia
Tutela della disabilità con una normativa omoge-
nea in tutte le Regioni. Il Paese necessita anche di 
una nuova legge elettorale in grado di valorizzare 
la rappresentazione parlamentare proporzionale 
dei territori.

Tutela. Promuove. Rappresenta.
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