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DEMO RASSEGNA RADIO-TV 
Monitoraggio evento: Meeting Confesercenti 16-17 settembre 2016 

RaiNews24 11.00 - 16 settembre 2016 - giornalista in diretta Ettore Guastalla 

Download 
Economia. San Martino in Campo (PG). Meeting Confesercenti sul tema La grande incertezza: 

preoccupazione su clima incertezza sul nostro Paese. Vivoli (Presidente Confesercenti): "Senza politica di 

rilancio della nostra economia, il Paese rischia di trovarsi in serissime difficoltà”. Confesercenti chiede a 

governo piano solido di riduzione delle tasse e di puntare sulle piccole e medie imprese. 

www.rainews24.it 

RaiNews24 12.00 - 16 settembre 2016 - giornalista Ettore Guastalla 

Download 
Economia. Meeting Confesercenti. Intervista a Tommaso Nannicini (sottosegretario Presidenza Consiglio): 

“Impegno governo è su manovra 2017 per dare slancio a produttività e investimenti”. 

www.rainews24.it 

Gr Umbria (Radio1) 12.10 - 16 settembre 2016 - giornalista Gianni Sacchi 

Download 
Economia. San Martino in Campo (PG). Meeting Confesercenti dal titolo "La grande incertezza": i consumi 

delle famiglie italiane e umbre sono incagliati, spesa media calata di 160 euro al mese. Vivoli (presidente 

Confesercenti): “C'è tanta incertezza, le imprese per crescere hanno bisogno di tranquillità”. Appello 

Confesercenti al Governo: sfruttare legge di stabilità affinché il 2017 sia anno della crescita economia. 

Nannicini (sottosegretario Presidenza Consiglio): “Tassazione sulle imprese scende”. Presentata ricerca 

secondo cui correzione conti pubblici è costata all'Italia negli ultimi 10 anni circa 130 miliardi di euro. 

www.tgr.rai.it 

RaiNews24 13.00 - 16 settembre 2016 - giornalista in diretta Ettore Guastalla 

Download 
Economia. San Martino in Campo (PG). Meeting Confesercenti. Intervista all'economista Paolo Guerrieri 

sulla figura di Carlo Azelio Ciampi, scomparso oggi a 95 anni. 

www.rainews24.it 

Gr2 13.30 - 16 settembre 2016 

Download 
Economia. Analisi Cer - Confesercenti: il ribasso delle stime di crescita dell'Italia sarà consistente; l'aumento 

del PIL nei prossimi due anni sarà fermo tra 0,7 e 0,9. 

www.grr.rai.it 

Gr3 13.45 - 16 settembre 2016 - giornalista Stefano Marcucci 

Download 
Economia. Istat: esportazioni in calo. Coldiretti: aumento vendite frutta e verdura. Allarme Confesercenti: la 

crescita si fermerà allo 0,7% quest'anno e allo 0,9 l'anno prossimo. 

www.grr.rai.it 

TgR Umbria (Rai3) 14.00 - 16 settembre 2016 - giornalista Gianni Sacchi 

Download 
Economia. San Martino in Campo (PG). Meeting Confesercenti dal titolo "La grande incertezza": i consumi 

delle famiglie italiane e umbre sono incagliati, spesa media calata di 160 euro al mese. Vivoli (presidente 

Confesercenti): c'è tanta incertezza, le imprese per crescere hanno bisogno di tranquillità. Appello 

Confesercenti al Governo: sfruttare legge di stabilità affinché il 2017 sia anno della crescita economia. 

Nannicini (sottosegretario Presidenza Consiglio): tassazione sulle imprese scende. Presentata ricerca secondo 

cui correzione conti pubblici è costata all'Italia negli ultimi 10 anni circa 130 miliardi di euro. 

www.tgr.rai.it 

www.asitnews.it 

http://www.mediafire.com/download/b59vzkgpql8zp54/Confesercenti_RaiNews24_11_16settembre2016.mp4
http://www.mediafire.com/download/i06m246gchqy69n/Confesercenti_RaiNews24_12_16settembre2016.mp4
http://www.mediafire.com/download/u5ijz8n9y8uzed8/Confesercenti_GrRaiUmbria_1210_16settembre2016.mp3
http://www.mediafire.com/download/i397bkukrq90vdm/Confesercenti_RaiNews24_13_16settembre2016.mp4
http://www.rainews24.it/
http://www.mediafire.com/download/cc69g6kwrjb6363/Confesercenti_Gr2_1330_16settembre2016.mp3
http://www.grr.rai.it/
http://www.mediafire.com/download/pv47vr55rr5l37j/Confesercenti_Gr3_1345_16settembre2016.mp3
http://www.grr.rai.it/
http://www.mediafire.com/download/lcv76n7i09iticc/Confesercenti_TgrUmbria_14_16settembre2016.mp4
http://www.tgr.rai.it/
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Tg5 01.20 - 17 settembre 2016 - giornalista Cristiana Svaldi 

Download 
Economia. Stime Confesercenti: in aree colpite dal terremoto nel Centro Italia ci sarà riduzione PIL 2016 del 

15%, che sale a -47% nei tre comuni più colpiti. 

www.tg5.mediaset.it 

Tg5 Prima pagina - 17 settembre 2016 - giornalista Cristiana Svaldi 

Download 
Servizio andato in onda nelle 8 edizioni in onda tra le 06.00 e le 07.45 

Economia. Stime Confesercenti: in aree colpite dal terremoto nel Centro Italia ci sarà riduzione PIL 2016 del 

15%, che sale a -47% nei tre comuni più colpiti. 

www.tg5.mediaset.it 

Gr Umbria (Radio1) 07.20 - 17 settembre 2016 
Download 
Economia. Le province di Rieti, Ascoli Piceno e Perugia colpite dal terremoto avranno crollo del PIL anche 

del 46%: stime Confesercenti dal Meeting 2016 a San Martino in Campo (PG). 

www.tgr.rai.it 

RaiNews24 11.00 - 16 settembre 2016 - giornalista Ettore Guastalla 

Download 
Economia. San Martino in Campo (PG). Meeting Confesercenti. Intervista all'economista Paolo Guerrieri 

sulla figura di Carlo Azeglio Ciampi, scomparso ieri a 95 anni. 

www.rainews24.it 

Gr Umbria (Radio1) 12.10 - 17 settembre 2016 

Download 
Economia. Le province di Rieti, Ascoli Piceno e Perugia colpite dal terremoto avranno crollo del PIL anche 

del 46%: stime Confesercenti dal Meeting 2016 a San Martino in Campo (PG). 

www.tgr.rai.it 

TeleRadioGubbio - 17 settembre 2016 - Giornalista Giacomo Marinelli Andreoli 

Download 
Economia. Meeting Confesercenti a San Martino in Campo (PG). Massimo Vivoli (Presidente 

Confesercenti): i consumi sono al palo e la spesa media delle famiglie si è ridotta. Presentata analisi Legge di 

stabilità 2017 realizzata da Ref per Confesercenti. 

www.trgmedia.it 

www.asitnews.it 

http://www.mediafire.com/download/5n8581c3hxfc40d/Confesercenti_Tg5_0120_17settembre2016.mp4
http://www.tg5.mediaset.it/
http://www.mediafire.com/download/pips3h80njblcly/Confesercenti_Tg5_PrimaPagina_17settembre2016.mp4
http://www.tg5.mediaset.it/
http://www.mediafire.com/download/o6w1qjhtvj2ulkn/Confesercenti_GrRaiUmbria_0720_17settembre2016.mp3
http://www.tgr.rai.it/
http://www.mediafire.com/download/4rp87q7muu8522d/Confesercenti_RaiNews24_11_17settembre2016.mp4
http://www.rainews24.it/
http://www.mediafire.com/download/t64014t83wm0aad/Confesercenti_GrRaiUmbria_1210_17settembre2016.mp3
http://www.tgr.rai.it/
http://www.mediafire.com/download/rasxppxf7m409mx/Confesercenti_TeleRadioGubbio_17settembre2016.mp4
http://www.tgr.rai.it/



