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Cgil: "L'economia non riparte, basta annunci. Serve una politica espansiva" 

La Repubblica - 

Fiducia economica di famiglie e imprese in calo Camusso: “Basta annunci, serve strategia” 

Si24 - Il vostro sito quotidiano - 3 ore fa 

Lavoro, cala la fiducia di imprese e famiglie 

AGI - Agenzia Giornalistica Italia - 4 ore fa 

 

 

Fiducia economica delle famiglie e delle imprese ... 

Fiducia economica di famiglie e imprese in calo | Camusso ... 

www.si24.it/2016/.../fiducia...di-famiglie-e-imprese...camusso.../229978/ 

realizzato dalla Fondazione Di Vittorio della Cgil e dall'Istituto di ricerche Tecnè. ... Sull'occupazione in 

particolare il clima di fiducia registra “un ... Tags: camusso Cgil iducia economica delle famiglie e delle 

imprese ... 

Crisi: Cgil, per imprese e famiglie clima fiducia peggiorato ... 

www.ansa.it › Economia 

Camusso, 'economia non riparte, serve strategia non annunci' (ANSA) ... dalla Fondazione Di Vittorio della 

Cgil e dall'Istituto di ricerche Tecnè. 

Lavoro, cala la fiducia di imprese e famiglie - Agi 

www.agi.it/.../lavoro_cala_la_fiducia_di_imprese_e_famiglie-716782/ 

Rapporto della fondazione Cgil, timori per l'occupazione con la fine degli sgravi. Camusso: economia non 

riparte. ... famiglie e delle imprese, realizzato dalla Fondazione Di Vittorio della Cgil e dall'Istituto di 

ricerche Tecnè. 

Imprese e famiglie Peggiora la fiducia - Live Sicilia 

livesicilia.it/2016/04/23/imprese-e-famiglie-peggiora-la-fiducia_741606/ 

Lo rileva il rapporto sulla fiducia economica delle famiglie e delle imprese, realizzato dalla Fondazione Di 

Vittorio della Cgil e dall'Istituto di ricerche Tecnè. ... Per la leader Cgil Camusso questa serve 'una vera 

strategia di ... 

Cgil, lavoro e clima fiducia peggiorati - Il Giornale di Vicenza ... 

247.libero.it/rfocus/25885443/1/cgil-lavoro-e-clima-fiducia-peggiorati/ 

Fiducia economica di famiglie e imprese in calo Camusso: 'Basta ... dalla Fondazione Di Vittorio della Cgil e 

dall'Istituto di ricerche Tecnè. 

Non ce la fa a ripartire l'economia italiana - Rassegna 

www.rassegna.it/articoli/non-ce-la-fa-a-ripartire-leconomia-italiana-2 

Con queste parole il segretario Cgil Susanna Camusso commenta i ... fiducia di famiglie e imprese, realizzata 

dalla Fondazione Di Vittorio e da ... 

 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwiPST9aTMAhUMIMAKHVBgA7kQqQIIITAA&url=http%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Feconomia%2F2016%2F04%2F23%2Fnews%2Fcgil_crisi-138268078%2F%3Frss&usg=AFQjCNFnMxof53jspHEf5yU_c1-O3JXEsA
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwiPST9aTMAhUMIMAKHVBgA7kQqQIIIzAB&url=http%3A%2F%2Fwww.si24.it%2F2016%2F04%2F23%2Ffiducia-economica-di-famiglie-e-imprese-in-calo-camusso-basta-annunci-serve-strategia%2F229978%2F&usg=AFQjCNFqNfsU29TAKiVRyeIGWdcov-cGww
http://www.agi.it/economia/2016/04/23/news/lavoro_cala_la_fiducia_di_imprese_e_famiglie-716782/
http://www.fondazionedivittorio.it/it/fiducia-economica-delle-famiglie-e-delle-imprese
http://www.si24.it/2016/04/23/fiducia-economica-di-famiglie-e-imprese-in-calo-camusso-basta-annunci-serve-strategia/229978/
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2016/04/23/cgil-lavoro-e-clima-fiducia-peggiorati_281a7035-cebb-404d-be73-2b1100b8644d.html
http://www.agi.it/economia/2016/04/23/news/lavoro_cala_la_fiducia_di_imprese_e_famiglie-716782/
http://livesicilia.it/2016/04/23/imprese-e-famiglie-peggiora-la-fiducia_741606/
http://247.libero.it/rfocus/25885443/1/cgil-lavoro-e-clima-fiducia-peggiorati/
http://www.rassegna.it/articoli/non-ce-la-fa-a-ripartire-leconomia-italiana-2
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Rassegna 

www.rassegna.it/ 

... il segretario Cgil Susanna Camusso commenta i risultati dell'indagine sulla fiducia di famiglie e imprese, 

realizzata dalla Fondazione Di Vittorio e da Tecnè. 

Cgil, ripresa lenta quasi immobile e fiducia torna a incrinarsi 

www.adnkronos.com/.../cgil-ripresa-lenta-quasi-immobile-fiducia-torna-i... 

A registrare la percezione di imprese e famiglie su un momento ancora negativo è l'indagine Cgil della 

Fondazione Di Vittorio in collaborazione con Tecnè ... commenta il segretario generale della Cgil, Susanna 

Camusso per ... 

Cgil: "L'economia non riparte, basta annunci. Serve una ... 

www.repubblica.it/economia/2016/04/23/news/cgil_crisi-138268078/?rss 

Dal rapporto sulla fiducia economica delle famiglie e delle imprese, ... dalla Fondazione Di Vittorio 

della Cgil e dall'Istituto di ricerche Tecnè emerge un ... Il segretario generale della Cgil, Susanna 

Camusso (agf) MILANO - La ... 

Cgil, lavoro e clima fiducia peggiorati - La gazzetta del ... 

247.libero.it/rfocus/25884923/1/cgil-lavoro-e-clima-fiducia-peggiorati/ 

Fiducia economica di famiglie e imprese in calo Camusso: 'Basta ... dalla Fondazione Di Vittorio 

della Cgil e dall'Istituto di ricerche Tecnè. 

Cgil, ripresa lenta quasi immobile e fiducia torna a incrinarsi 

www.adnkronos.com/.../cgil-ripresa-lenta-quasi-immobile-fiducia-torna-i... 

A registrare la percezione di imprese e famiglie su un momento ancora negativo è l'indagine Cgil 

della Fondazione Di Vittorio in collaborazione con Tecnè ... commenta il segretario generale della 

Cgil, Susanna Camusso per ... 

UFFICIO VERTENZE E LEGALE CGIL | FILT-CGIL BRESCIA 

www.cgil.brescia.it/cgil_bs/sito_filt/?page_id=50 

Gli Uffici Vertenze e Legali della CGIL svolgono un'attività importante di assistenza e tutela dei 

diritti ... È questo, secondo il segretario generale della Cgil Susanna Camusso, il quadro che ... 

economica delle famiglie e delle imprese realizzata dalla Fondazione Di Vittorio della Cgil e 

dall'Istituto di ricerche Tecnè (leggi il tes. 

Imprese e famiglie Peggiora la fiducia - rosarossaonline.org 

rosarossaonline.org/.../imprese-e-famiglie-peggiora-la-fiducia_117669 

La congiuntura resta difficile, peggiora il clima di fiducia e la ripresa appare troppo ... Fondazione 

Di Vittorio della Cgil e dall'Istituto di ricerche Tecnè, relativa al ... Camusso -sono i lavoratori 

dipendenti, precari, disoccupati e ... 

http://www.rassegna.it/
http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2016/04/23/cgil-ripresa-lenta-quasi-immobile-fiducia-torna-incrinarsi_Td8Gq7XmZu66ctDweQmzPN.html
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0ahUKEwi1ld6WjajMAhWmLsAKHX5mBw44ChAWCBswAA&url=http%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Feconomia%2F2016%2F04%2F23%2Fnews%2Fcgil_crisi-138268078%2F%3Frss&usg=AFQjCNFnMxof53jspHEf5yU_c1-O3JXEsA&bvm=bv.119745492,d.ZGg
http://247.libero.it/rfocus/25884923/1/cgil-lavoro-e-clima-fiducia-peggiorati/
http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2016/04/23/cgil-ripresa-lenta-quasi-immobile-fiducia-torna-incrinarsi_Td8Gq7XmZu66ctDweQmzPN.html
http://www.cgil.brescia.it/cgil_bs/sito_filt/?page_id=50
http://rosarossaonline.org/2016/04/23/imprese-e-famiglie-peggiora-la-fiducia_117669
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Rassegna.it | Fiom Cgil Brianza 

www.fiomcgilbrianza.it/fr/aggregator/sources/2 

È questo, secondo il segretario generale della Cgil Susanna Camusso, ... delle famiglie e delle 

imprese realizzata dalla Fondazione Di Vittorio della Cgil e dall'Istituto di ricerche Tecnè (leggi il 

testo integrale), relativa al primo trimestre 2016. ... di corso d'Italia – la situazione non è positiva e 

peggiora il clima di fiducia, dati ... 

Cgil, ripresa lenta quasi immobile e fiducia torna a incrinarsi ... 

www.ctsnotizie.it › Economia 

A registrare la percezione di imprese e famiglie su un momento ancora negativo è l'indagine Cgil 

della Fondazione Di Vittorio in collaborazione con Tecnè ... commenta il segretario generale della 

Cgil, Susanna Camusso per ... 

Crisi: Camusso, economia non riparte, servono politiche ... 

www.iltempo.it/.../crisi-camusso-economia-non-riparte-servono-politiche... 

investimenti pubblici e interventi fiscali a favore di lavoratori e pensionati ... Cgil, Susanna 

Camusso, il quadro che emerge dalla ricerca sulla fiducia economica delle famiglie e delle imprese, 

realizzata dalla Fondazione Di Vittorio della Cgil e dall'Istituto di ricerche Tecnè, relativa al primo 

trimestre 2016. 

Lavoro e Previdenza - "Triballadores" - a cura di Vittorio ... 

lavoroeprevidenza.myblog.it/ 

Con queste parole il segretario Cgil Susanna Camusso commenta i ... fiducia di famiglie e imprese, 

realizzata dalla Fondazione Di Vittorio e da ... 

Fiducia giù, congiuntura ancora difficile | T-Mag | il ... 

www.t-mag.it/2016/04/23/fiducia-giu-congiuntura-ancora-difficile/ 

L'indagine sulla fiducia economica delle famiglie e delle imprese, realizzata dalla Fondazione di 

Vittorio e Tecnè, analizza i ... È questo – secondo il segretario generale della Cgil, Susanna 

Camusso – il quadro che emerge ... 

Cgil, ripresa lenta quasi immobile e fiducia torna ... - stadio24 

stadio24.com/2016/.../cgil-ripresa-lenta-quasi-immobile-e-fiducia-torna-... 

Cgil, ripresa lenta quasi immobile e fiducia torna a incrinarsi ... È questo, secondo il segretario 

generale della Cgil Susanna Camusso, il quadro che emerge dalla ricerca sulla fiducia economica 

delle famiglie e delle imprese realizzata dalla Fondazione Di Vittorio della Cgil e dall'Istituto di 

ricerche Tecnè ... 

 

 

http://www.fiomcgilbrianza.it/fr/aggregator/sources/2
http://www.ctsnotizie.it/cgil-ripresa-lenta-quasi-immobile-e-fiducia-torna-a-incrinarsi/
http://www.iltempo.it/adn-kronos/2016/04/23/crisi-camusso-economia-non-riparte-servono-politiche-espansive-1.1532388
http://lavoroeprevidenza.myblog.it/
http://www.t-mag.it/2016/04/23/fiducia-giu-congiuntura-ancora-difficile/
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&ved=0ahUKEwjYtP-zjajMAhXqDcAKHR4QD0A4FBAWCBswAA&url=http%3A%2F%2Fstadio24.com%2F2016%2F142980%2Fcgil-ripresa-lenta-quasi-immobile-e-fiducia-torna-a%2F&usg=AFQjCNHf-BqZU_vuBCAthL6nQeVwWwixIA&bvm=bv.119745492,d.ZGg
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Susanna Camusso - Notizie in Liquida 

www.liquida.it/susanna-camusso/ 

Lavoro, cala la fiducia di imprese e famiglie ... delle imprese, realizzato dalla Fondazione Di 

Vittorio della Cgil e dall'Istituto di ricerche Tecnè emerge un quadro ... 

Cgil: per famiglie e imprese clima di fiducia ... - L'Arena.it 

www.larena.it/.../cgil-per-famiglie-e-imprese-clima-di-fiducia-peggiorato... 

 

Cgil: per famiglie e imprese clima di fiducia peggiorato ... dalla Fondazione Di Vittorio della Cgil e 

dall'Istituto di ricerche Tecnè, sul primo trimestre dell'anno. ... commenta il segretario generale della 

Cgil, Susanna Camusso. 

Cgil, lavoro e clima fiducia peggiorati | LASICILIA.IT 

lasicilia.it/articolo/cgil-lavoro-e-clima-fiducia-peggiorati 

Cgil, lavoro e clima fiducia peggiorati ... fiducia economica delle famiglie e delle imprese, 

realizzato dalla Fondazione Di Vittorio della Cgil e dall'Istituto di ricerche Tecnè. ... complessivo", 

con le attese positive sia da parte delle imprese che delle famiglie in calo, .... Camusso, serve 

strategia, basta annunci. 

Crisi: Cgil, per imprese e famiglie clima fiducia peggiorato ... 

www.sannioportale.it/articolo.asp?id=295997 

Il primo trimestre dell'anno è partito con 'la percezione di una congiuntura ... dalla Fondazione Di 

Vittorio della Cgil e dall'Istituto di ricerche Tecnè. ... Per la leader Cgil Camusso questa serve 'una 

vera strategia di politiche ... 

Crisi: Cgil, per imprese e famiglie clima fiducia peggiorato 

www.le-ultime-notizie.eu/...cgil-per-imprese-e-famiglie...fiducia.../18559... 

Lo rileva il rapporto sulla fiducia economica delle famiglie e delle imprese, realizzato dalla 

Fondazione Di Vittorio della Cgil e dall'Istituto di ricerche Tecnè. Secondo l'indagine ... Per la 

leader Cgil Camusso questa... la provenienza: Ansa. 

[PDF]Untitled - CGIL Monza e Brianza 

www.cgilbrianza.it/pdf_cms/stampa13ot15.pdf-13-40.pdf 

della Fondazione Di Vittorio e Tecnè che è stata presentata ieri a corso Italia. ... Giovani delusi dal 

Jobs Act e fiducia in calo dei cittadini in una “stagnazione” generale , ... ha detto il segretario 

generale della Cgil, Susanna Camusso, commentando il rapporto basato su ... quella della situazione 

della propria famiglia. 

 

http://www.liquida.it/susanna-camusso/
http://www.larena.it/home/economia/cgil-per-famiglie-e-imprese-clima-di-fiducia-peggiorato-1.4811420
http://lasicilia.it/articolo/cgil-lavoro-e-clima-fiducia-peggiorati
http://www.sannioportale.it/articolo.asp?id=295997
http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/crisi-cgil-per-imprese-e-famiglie-clima-fiducia-peggiorato/1855940
http://www.cgilbrianza.it/pdf_cms/stampa13ot15.pdf-13-40.pdf
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Italiano - Sito ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta 

www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=240616 

CRISI: CGIL, PER IMPRESE E FAMIGLIE CLIMA FIDUCIA PEGGIORATO ... dalla 

Fondazione Di Vittorio della Cgil e dall'Istituto di ricerche Tecnè. ... Per la leader Cgil Camusso 

questa serve 'una vera strategia di politiche ... 

Camusso, economia non riparte, basta proclami ... - Dazebao 

www.dazebaonews.it/.../41448-camusso-economia-non-riparte-basta-pro... 

E' questo - secondo il segretario genera. ... Cgil, Susanna Camusso - il quadro che emerge dalla 

ricerca sulla fiducia economica delle famiglie e delle imprese, realizzata dalla Fondazione Di 

Vittorio della Cgil e ... Calano, dunque, le attese positive sia di famiglie che di imprese e ben un 

40% di lavoratori e ... 

Crisi: Camusso, economia non riparte, servono politiche ... 

www.makemefeed.com/.../crisi-camusso-economia-non-riparte-servono-... 

Cgil, ripresa lenta: torna a incrinarsi la fiducia di famiglie e imprese ... dalla Fondazione Di Vittorio 

della Cgil e dall'Istituto di ricerche Tecnè… 

Uno sguardo sul nostro tempo! 

www.giuseppecremonesi.com/ 

Il sito di Beppe Cremonesi, uno sguardo sul nostro tempo. ... Con queste parole il segretario Cgil 

Susanna Camusso commenta i risultati dell'indagine sulla fiducia di famiglie e imprese, realizzata 

dalla Fondazione Di Vittorio e da Tecnè". 

economia | Crisi: Camusso, economia non riparte, servono ... 

www.guidasicilia.it/economia-crisi-camusso-economia-non.../207551 

E' questo, secondo il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, il quadro che emerge dalla 

ricerca sulla fiducia economica delle famiglie e delle imprese, realizzata dalla Fondazione Di 

Vittorio della Cgil e dall?Istituto di ricerche Tecnè, relativa al primo trimestre 2016. "Una realtà - 

sottolinea ... 

LAVORO, BASTA SPOT…TRE FIRME CON CGIL ... 

giornalemio.it/uncategorized/lavoro-basta-spottre-firme-con-cgil/ 

La Basilicata in piazza c'è dopo la prova di orgoglio e di identità sul referendum per il petrolio, ... 

La segretaria nazionale della Cgil, Susanna Camusso, commentando il ... ricerca della Fondazione 

Di Vittorio e dall'istituto di ricerche Tecnè sulla fiducia economica delle famiglie e delle imprese, ha 

detto che ... 

 

http://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=240616
http://www.dazebaonews.it/economia/item/41448-camusso-economia-non-riparte-basta-proclami-ora-strategia.html
http://www.makemefeed.com/2016/04/23/crisi-camusso-economia-non-riparte-servono-politiche-espansive-1674740.html
http://www.giuseppecremonesi.com/
http://www.guidasicilia.it/economia-crisi-camusso-economia-non-riparte-servono-politiche-espansive/news/207551
http://giornalemio.it/uncategorized/lavoro-basta-spottre-firme-con-cgil/
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La Camusso alla Spezia: "Non costruiamo generazioni di ... 

abruzzo.tv/.../la-camusso-alla-spezia-non-costruiamo-generazioni-di-pov... 

1 giorno fa - La Camusso alla Spezia: "Non costruiamo generazioni di poveri" ... emerge dalla 

ricerca sulla fiducia economica delle famiglie e delle imprese realizzata dalla Fondazione Di 

Vittorio della Cgil e dall'Istituto di ricerche Tecnè ... 

Cgil, ripresa lenta: torna a incrinarsi la fiducia di famiglie e ... 

allnews365.eu/cgil-ripresa-lenta-torna-a-incrinarsi-la-fiducia-di-famiglie-... 

Cgil, ripresa lenta: torna a incrinarsi la fiducia di famiglie e imprese ... l'indagine Cgil della 

Fondazione Di Vittorio in collaborazione con Tecnè ... 

Cgil, lavoro e clima fiducia peggiorati - blognotizie.info 

blognotizie.info/193458/cgil-lavoro-e-clima-fiducia-peggiorati.html 

La congiuntura resta difficile, peggiora il clima di fiducia e la ripresa ... Lo rileva il rapporto sulla 

fiducia economica delle famiglie e delle imprese, realizzato dalla Fondazione Di Vittorio della Cgil 

e ... "Anche in merito alle attese sul futuro andamento dell'occupazione - sottolinea Camusso - la 

ricerca mette ... 

Wind Start 

start.wind.it/m/mwindsp/detailNews?id=sezioni/economia/.../cgil... 

Dal rapporto sulla fiducia economica delle famiglie e delle imprese, realizzato dalla Fondazione Di 

Vittorio della Cgil e dall'Istituto di ricerche Tecnè ... guidato da Susanna Camusso, infatti, il primo 

trimestre dell'anno è partito ... 

Lettera di presentazione | Sinistra Ecologia Libertà NEPI 

https://selnepi.wordpress.com/trovare-lavoro/lettera-di-presentazione/ 

COS'E' LA LETTERA DI PRESENTAZIONE E' uno strumento importante che serve a creare la 

prima ... È questo, secondo il segretario generale della Cgil Susanna Camusso, il quadro che emerge 

... delle famiglie e delle imprese realizzata dalla Fondazione Di Vittorio della Cgil e dall'Istituto di 

ricerche Tecnè (leggi il tes […]. 

Cgil: "L'economia non riparte, basta annunci. Serve una ... 

notiziemutui.com/cgil-leconomia-non-riparte-basta-annunci-serve-una-p... 

Dal rapporto sulla fiducia economica delle famiglie e delle imprese, realizzato dalla Fondazione Di 

Vittorio della Cgil e dall'Istituto di ricerche Tecnè… Vai alla ... Camusso annuncia ritiro 

delegazione Cgil al Cnel: "Il governo viola la legge" ... 

 

 

http://abruzzo.tv/news/2016/04/23/la-camusso-alla-spezia-non-costruiamo-generazioni-di-poveri/
http://allnews365.eu/cgil-ripresa-lenta-torna-a-incrinarsi-la-fiducia-di-famiglie-e-imprese
http://blognotizie.info/193458/cgil-lavoro-e-clima-fiducia-peggiorati.html
http://start.wind.it/m/mwindsp/detailNews?id=sezioni/economia/2016/04/23/news/cgil_crisi-138268078/&idBanner=news
https://selnepi.wordpress.com/trovare-lavoro/lettera-di-presentazione/
http://notiziemutui.com/cgil-leconomia-non-riparte-basta-annunci-serve-una-politica-espansiva/
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Cgil, lavoro e clima fiducia peggiorati - Bresciaoggi.it 

www.bresciaoggi.it/.../cgil-lavoro-e-clima-fiducia-peggiorati-1.4810029 

1 giorno fa - A dirlo è il rapporto sulla fiducia economica delle famiglie e delle imprese, realizzato 

dalla Fondazione Di Vittorio della Cgil e dall'Istituto di ... 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=41&ved=0ahUKEwjhwO_1jajMAhWMLcAKHV4hCdA4KBAWCBswAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bresciaoggi.it%2Fhome%2Feconomia%2Fcgil-lavoro-e-clima-fiducia-peggiorati-1.4810029&usg=AFQjCNGnTS-qEu2VyNuECHddLWVo336GlQ

