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L’associazione Autonomi e Partite Iva: “Il pane sta per
diventare un bene di lusso”

MILANO  –  L’associazione  Autonomi  e  Partite
Iva lancia l’allarme: “I beni di prima necessità
non dovrebbero subire un aumento dei prezzi.
Ci  sono  famiglie  che  non  possono  più
permettersi  nemmeno  il  pane”,  dichiara  il
presidente  nazionale  Eugenio  Filograna.
“Aumentano  quotidianamente  le  difficoltà  per
chi deve fare i conti ogni giorno con prezzi più
pesanti  e  portafogli  più  leggeri.  Ma  il
problema non riguarda solo i consumatori, ma
anche  le  piccole  aziende  alle  prese  con
aumenti  indiscriminati”.Il  presidente
Filograna,  è  intervenuto,  in  una  nota  stampa,
sui  costanti  aumenti  del  pane  a  causa  dei
maggiori costi delle materie prime, del prezzo
del  gas  e  dell’energia  elettrica  che  hanno
costretto  alcuni  associati  addirittura  a
rivolgersi  al  Prefetto  di  competenza,
chiedendogli  di  intervenire  affinché  sia
permessa  una  dilazione  di  pagamento  delle
bollette  e  un  nuovo  credito  d’imposta.
L’associazione Autonomi e Partite Iva: “Il pane
sta  per  diventare  un  bene  di  lusso”  “Molti
panifici hanno già messo in cassa integrazione
alcuni dipendenti  ed il  prossimo passo sarà la
chiusura  totale  delle  attività.  Su  tutte  le
nostre  pagine  social  locali,  regionali  e
nazionali  –  continua  Filograna  –  registriamo
ogni giorno richieste d’aiuto da parte di  tante
attività.  Ho  l’impressione  che  si  stia  perda

tempo.  Stanno  arrivando  bollette  molto  più
alte  del  periodo  precedente.  Tante  attività
sono oramai  prossime al  distacco dell’energia
elettrica.  Cosa  accadrà  dopo?  Il  Governo
ancora  in  carica  (che  potrebbe  durare  ancora
per  alcuni  mesi),  in  questo  momento
dovrebbe  farsi  garante,  verso  gli  istituti  di
credito,  dell’importo  delle  bollette,
permettendo  alle  attività  di  scontarle  per
intero  o  perlomeno  parzialmente,  al  fine  di
evitare  i  distacchi”.  Condividi:  Fai  clic  qui  per
condividere  su  Twitter  (Si  apre  in  una  nuova
finestra)  Fai  clic  per  condividere  su  Facebook
(Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per
condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova
finestra)  Fai  clic  qui  per  stampare  (Si  apre  in
una  nuova  finestra)  Fai  clic  qui  per
condividere su Pinterest (Si apre in una nuova
finestra)  Fai  clic  per  condividere  su  Telegram
(Si  apre  in  una  nuova  finestra)  Fai  clic  per
condividere  su  WhatsApp  (Si  apre  in  una
nuova  finestra)  Potrebbe  interessarti::
Struttura  e  profili  del  settore  non  profit,  le
istituzioni  crescono  nel  biennio  2015-2016
Smart working regione Lazio contributi a P.Iva
e  comuni  Pagamento  Bonus  600  euro  Inps
baby  sitter  autonomi  Start  up  innovative
agevolazioni  2020  ricerca  e  sviluppo  Decreto
Sostegni  bis:  ultime  su  stagionali  e  altri  aiuti
“Con la crisi di Governo il Superbonus diventa
un rebus”, l’allarme di Codici
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L’associazione Autonomi e Partite Iva | “Il pane sta per
diventare un bene di lusso”

Denial  of  Responsibility!  Tutti  i  diritti  sono
riservati  a  webmagazine24©L’associazione
Autonomi  e  Partite  Iva:  “Il  pane  sta  per
diventare  un  bene  di  lusso”  (Di  giovedì  13
ottobre  2022)  MILANO  –  L’associazione
Autonomi e Partite Iva lancia l’allarme: “I beni
di  prima  necessità  non  dovrebbero  subire  un
aumento  dei  prezzi.  Ci  sono  famiglie  che  non
possono  più  permettersi  nemmeno  il  pane”,
dichiara  il  presidente  nazionale  Eugenio
Filograna.  “Aumentano  quotidianamente  le

difficoltà  per  chi  deve  fare  i  conti  ogni  giorno
con prezzi più pesanti e L'articolo proviene da
Webmagazine24.  Visualizza  tutte  le  notizie  di
Webmagazine24  su  Google  News  Potrebbe
interessarti:: Struttura e profili del settore non
profit,  le  istituzioni  crescono  nel  biennio
2015-2016  Smart  working  regione  Lazio
contributi  a  P.Iva  e  comuni  Pagamento  Bonus
600  euro  Inps  baby  sitter  Autonomi  Start  up
innovative  agevolazioni  2020  ricerca  e
sviluppo  Decreto  Sostegni  bis:  ultime  su
stagionali e altri aiuti “Con la ...
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Eugenio Filograna (Autonomi e Partite Iva): “Si teme un
milione di chiusure entro luglio 2023”

Per  il  presidente  Nazionale  dell'Associazione,
senza imprese non ci sarebbero lavoratori e le
loro  famiglie  non  avrebbero  alcun  reddito.
Eugenio  Filograna,  Presidente
dell'Associazione Nazionale Autonomi e Partite
Iva,  interviene  sullo  stato  di  crisi  che  sta
attanagliando tutti i  settori della vita pubblica
e  privata  in  Italia:  ''Siamo  in  linea  con
associazioni  di  categoria  che  si  stanno
muovendo  in  favore  delle  piccole  e  medie
aziende''.

''Infatti,  il  costo  dell’energia  elettrica  è
triplicato  in  un  anno  e  circa  150mila  di  esse
sono  a  rischio  chiusura  a  breve  termine
(trattasi  per  la  maggior  parte  di  piccole  e
medie attività); ma il dato più preoccupante è
una  ipotesi  di  chiusura  di  circa  un  milione  di
aziende  entro  il  mese  di  luglio  del  prossimo
anno''.

''Questo  porterà  in  breve  termine  alla  perdita
di  migliaia  e  migliaia  di  posti  di  lavoro  che
vengono  già  stimati  in  quasi  400  mila  unità
lavorative, ma che potranno diventare di gran
lunga  superiori.  Ai  costi  delle  bollette  vanno
inoltre  aggiunti  quelli  gestionali  diventati
insostenibili''.

''I  sindacati  scesi  in  piazza  qualche  giorno  fa,
hanno  manifestato  in  favore  di  lavoratori  e
famiglie.  A  tutti  costoro  va  la  nostra
solidarietà,  ma  se  non  ci  fossero  le  piccole  e
medie  imprese  che  rappresentano
l’occupazione  di  circa  l’84%  dei  lavoratori

Italiani,  come  si  manterrebbero  le  famiglie
nelle  quali  non  ci  sono  lavoratori  occupati?  Il
sussidio  dello  Stato  non  basterebbe  a
sostenerle  tutte''.''E’  fondamentale  che  il
nuovo  governo  porga  una  maggiore
attenzione  per  le  imprese,  evitando  che
chiudano.  I  400mila lavoratori  che rischiano il
loro  posto  di  lavoro  (  e  potrebbero  essere
tanti  di  più),  rappresentano  in  pratica
altrettante  famiglie.  Si  rischia,  così,  un
enorme disagio sociale''.

''Oggi,  inoltre,  le  piccole  e  medie  aziende
devono fare i conti con lo stato di depressione
che sempre più spesso colpisce i titolari. Forse
è  a  questo  che  pensava  il  governo  uscente
quando  ha  stabilito  l’erogazione  del  bonus
psicologico  per  sostenere  le  spese  relative  a
sessioni  di  psicoterapia  per  le  persone  in
condizione  di  ansia,  stress,  depressione  e
fragilità  psicologica,  ma  ha  sbagliato
destinatari: le vere vittime sono i titolari delle
attività imprenditoriali''.

''Inoltre,  con  l’aumento  della  Cassa
Integrazione  lo  Stato  avrà  la  necessità  di
aumentare le tasse e, sperando non sia troppo
tardi,  comprenderà  che  il  nostro  progetto  del
Risanamento  Equitativo  è  l’unica  soluzione
praticabile''.

''In  conclusione,  se  non  si  aiutano  in  questo
particolare  momento  le  imprese  non  ci
saranno lavoratori  e le loro rispettive famiglie
vivranno  in  uno  stato  sociale  di  grave
indigenza''.
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Bessone a Controcorrente: «Sbagliato andare avanti coi
bonus»

Bessone  a  Controcorrente:  «Sbagliato  andare
avanti  coi  bonus»  -  L'Unione
MonregaleseBessone  a  Controcorrente:
«Sbagliato andare avanti coi bonus»
Dopo  essere  stato  da  Floris  a  "Di  Martedì"  su
La7,  Silvio  Bessone,  pasticcere  vicese  e
rappresentante  del  movimento  "Autonomi  e
partite  Iva"  è  apparso  ieri  sera  a
"Controcorrente"  su  Rete  4,  condotto  da
Veronica Gentili.
Dopo  essere  stato  da  Floris  a  "Di  Martedì"  su
La7,  Silvio  Bessone,  pasticcere  vicese  e
rappresentante  del  movimento  "Autonomi  e
partite  Iva"  è  apparso  ieri  sera  a
"Controcorrente"  su  Rete  4,  condotto  da
Veronica  Gentili.  L'argomento  del  suo
intervento anche in questo caso è stato legato
al  difficile  momento  dell'impresa  italiana,  alle
prese  con  il  caro  bollette.  «Noi  imprenditori
non  siamo  entusiasti  di  continuare  ad  andare
avanti  con  i  bonus,  serve  un  rinnovamento
strategico  dei  costi  che  un'impresa  deve
subire.  Le  bollette  sono  una  catastrofe.  Il
nostro  centro  studi  "Autonomi  e  Partite  Iva"
stima  che  il  prossimo  anno  un  milione  di
imprese  chiuderà  i  battenti,  150.000  solo
questo  mese.  Siamo  davanti  a  un'ecatombe

della  cultura  del  fare  che  ha  reso  l'Italia
eccellente».
 
CHI  SIAMO  ©  2022  L'Unione  Monregalese
Privacy  Policy  |  Cookie  |  Condizioni  Generali
SEGUICI  Versione  web  de  L'"Unione
Monregalese",  settimanale  cattolico  di
informazione,  notizie  ed  opinioni  di  Mondovì.
Iscr.  n°8  Reg.  Canc.  Trib.  di  Mondovì  del
05-04-1951.  Direttore  Responsabile  Corrado
Avagnina. Edito da CEM - Cooperativa Editrice
Monregalese  Piazza  S.  Maria  Maggiore,  6  -
12084  Mondovì  -  Tel.  0174  552900  -  P.Iva:
01654260049.  Registro  delle  Imprese  di
Cuneo  n.  01654260049  -  Albo  Società
Cooperative  n.  A118893  -  Capitale  Sociale  €
2.814,38 i.v. L’Unione Monregalese percepisce
i contributi pubblici all’editoria. Tramite la Fisc
(Federazione Italiana Settimanali Cattolici), ha
aderito  allo  IAP  (Istituto  dell’Autodisciplina
Pubblicitaria)  accettando  il  Codice  di
Autodisciplina  della  Comunicazione
Commerciale.  Amministrazione  trasparente:
Pubblicazione  dei  contributi  pubblici  Legge
4.08.2017,  n.  124  -  I  contributi  per  l'anno
2020  all'editore  Cooperativa  Editrice
Monregalese  sono  euro:  302.859,83  MADE  IN
ACD

8



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

13/10/2022 litalianonews.it
 

Argomento: Si parla di noi

 
EAV: € 161
Utenti unici: 24.333

https://www.litalianonews.it/2022/10/13/senza-imprese-non-ci-sarebbero-lavoratori-e-le-loro-famiglie-non-avrebbero-alcun-reddito/

9



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

https://www.litalianonews.it/2022/10/13/senza-imprese-non-ci-sarebbero-lavoratori-e-le-loro-famiglie-non-avrebbero-alcun-reddito/

Senza imprese, non ci sarebbero lavoratori e le loro famiglie
non avrebbero alcun reddito

di  Ivan  Trigona  per  il  Quotidiano  l’Italiano
MILANO  –  Il  presidente  Eugenio  Filograna  a
capo  dell  Associazione  Nazionale  Autonomi  e
Partite  Iva  non  nasconde  il  suo  pessimismo
sulla  situazione  che  l’Italia  e  i  suoi  cittadini
stanno  vivendo.  Siamo  in  linea  con
associazioni  di  categoria  che  si  stanno
muovendo  in  favore  delle  piccole  e  medie
aziendeInfatti,  il  costo  dell’energia  elettrica  è
triplicato  in  un  anno  e  circa  150  mila  di  esse
sono  a  rischio  chiusura  a  breve  termine
(trattasi  per  la  maggior  parte  di  piccole  e
medie attività); ma il dato più preoccupante è
una  ipotesi  di  chiusura  di  circa  un  milione  di
aziende  entro  il  mese  di  luglio  del  prossimo
anno.Questo  porterà  in  breve  termine  alla
perdita di migliaia e migliaia di posti di lavoro
che  vengono  già  stimati  in  quasi  400  mila
unità lavorative, ma che potranno diventare di
gran  lunga  superiori.  Ai  costi  delle  bollette
vanno  inoltre  aggiunti  quelli  gestionali
diventati  insostenibili.I  sindacati  scesi  in
piazza  qualche  giorno  fa,  hanno  manifestato
in  favore  di  lavoratori  e  famiglie.A  tutti
costoro  va  la  nostra  solidarietà,  ma se  non  ci
fossero  le  piccole  e  medie  imprese  che
rappresentano l’occupazione di circa l’84% dei
lavoratori  Italiani,  come  si  manterrebbero  le
famiglie  nelle  quali  non  ci  sono  lavoratori
occupati?  Il  sussidio  dello  Stato  non

basterebbe  a  sostenerle  tutte.  E’
fondamentale che il nuovo governo porga una
maggiore  attenzione per  le  imprese,  evitando
che  chiudano.  I  400  mila  lavoratori  che
rischiano il loro posto di lavoro ( e potrebbero
essere  tanti  di  più),  rappresentano  in  pratica
altrettante  famiglie.  Si  rischia,  così,  un
enorme disagio sociale.Oggi, inoltre, le piccole
e  medie  aziende  devono  fare  i  conti  con  lo
stato  di  depressione  che  sempre  più  spesso
colpisce  i  titolari.  Forse  è  a  questo  che
pensava  il  governo  uscente  quando  ha
stabilito  l’erogazione  del  bonus  psicologico
per  sostenere  le  spese  relative  a  sessioni  di
psicoterapia  per  le  persone  in  condizione  di
ansia,  stress,  depressione  e  fragilità
psicologica,  ma  ha  sbagliato  destinatari:  le
vere  vittime  sono  i  titolari  delle  attività
imprenditoriali.Inoltre  con  l’aumento  della
Cassa  Integrazione  lo  Stato  avrà  la  necessità
di  aumentare  le  tasse  e,  sperando  non  sia
troppo  tardi,  comprenderà  che  il  nostro
progetto  del  Risanamento Equitativo è  l’unica
soluzione praticabile.In  conclusione,  se  non si
aiutano  in  questo  particolare  momento  le
imprese  non  ci  saranno  lavoratori  e  le  loro
rispettive  famiglie  vivranno  in  uno  stato
sociale  di  grave  indigenza.  Ha  così  concluso
Eugenio  FilogranaPresidente  Associazione
Nazionale Autonomi e Partite Iva Il  Presidente
Filograna

10


	Si parla di noi
	L’associazione Autonomi e Partite Iva: “Il pane sta per diventare un bene di lusso”
	L’associazione Autonomi e Partite Iva |  “Il pane sta per diventare un bene di lusso”
	Eugenio Filograna (Autonomi e Partite Iva): “Si teme un milione di chiusure entro luglio 2023”
	Bessone a Controcorrente: «Sbagliato andare avanti coi bonus»
	Senza imprese, non ci sarebbero lavoratori e le loro famiglie non avrebbero alcun reddito


