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L’Italia da ormai 6 lunghi anni versa in una grave situa-
zione recessiva. I numeri sono implacabili e parlano di 
una crisi senza precedenti. L’intera area euro si trova a 
fronteggiare anche la crisi dei debiti sovrani che unita-
mente alle regole del patto di stabilità contribuiscono a 
frenare la timida ripresa che in altre aree del mondo si è 
manifestata.

In questo scenario l’Italia appare ancor più fragile con 
indicatori che non lasciano grandi spazi all’ottimismo. Dal 
2008 ad oggi il sistema Italia ha perso circa 90 mila impre-
se artigiane. In provincia di Frosinone le imprese artigiane 
nello stesso periodo sono diminuite quasi del 10% 
passando da 10.200 a poco più di 9.300. Un balzo indie-
tro di circa 18 anni.

I segnali per un’inversione di tendenza non vi sono e si 
fanno sempre più insistenti le raccomandazioni della 
Banca Centrale Europea (BCE) e del Fondo Monetario 
Internazionale (FMI) per l’avvio delle riforme c.d. “strut-
turali”.

Ci troviamo di fronte ad una lunga crisi ciclica oppure 
il Paese è ormai entrato in una fase inesorabile di declino 
nell’ambio della competizione globale?

Riteniamo che le potenzialità per invertire il trand vi 
siano ma occorre coraggio e velocità nel recuperare il 
tempo perso rispetto ad altri Paesi che hanno saputo 
compiere grandi sforzi verso la modernizzazione.
In tutto ciò il sistema dell’artigianato e dell’impresa 
diffusa deve essere sostenuto per trovare il proprio spazio 
nel nuovo scenario internazionale.
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Ore 17.00 
registrazione partecipanti

Ore 17.15
Relazione Introduttiva

Giovanni Proia
Presidente CNA Frosinone

Ore 17.45
Interventi

Nicola Ottaviani
Sindaco di Frosinone

Giovanni Re
Community Manager - Roland DG Mid Europe

Marcello Pigliacelli
Presidente CCIAA di Frosinone

Ore 19.00
Conclusioni

Daniele Vaccarino
Presidente CNA Nazionale
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