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L’Italia e Reggio crescono
IL TECNOPOLO PER INNOVARE E CRESCERE
A Reggio il più grande Parco dell’Innovazione regionale. Ricerca, imprese, green economy e start-up per 
aumentare il trasferimento tecnologico, nuove imprese e generare innovazione

INDUSTRIA 4.0 - INVESTIRE NELL’INNOVAZIONE FA CRESCERE I PAESE
Generati 20 miliardi di investimenti in tecnologia e impianti per le imprese, nuovi fondi  ricerca, detrazioni per start-up

LA STAZIONE MEDIOPADANA PER PROIETTARE REGGIO IN EUROPA
1 milione di passeggeri l’anno. La nuova stazione cuore dell’Area Nord e nodo infrastrutturale

fondamentale per aprirci all’Europa con il nostro export e knowhow

AUMENTANO I POSTI DI LAVORO CON IL JOBS ACT
Ridotta al 4% la disoccupazione a Reggio Emilia. 242.000 occupati nel 2017, valore più alto del 2008. Nuovi incentivi nel 
2018 per assunzione dei giovani. Il lavoro stabile deve diventare la forma prevalente, far sì che l’ora �essibile sia più cara
di quella stabile

INTRODURRE IN ITALIA IL SALARIO MINIMO LEGALE PER CHI LAVORA
L’Italia è rimasta uno dei pochi paesi in Europa a non avere il salario minimo legale.

Lo vogliamo introdurre e �ssare a 10 euro lordi all’ora

LEGGE CONTRO IL CAPORALATO E DIMISSIONI IN BIANCO
Con�sca dei beni e carcere per chi sfrutta il lavoro con il caporalato. Inasprimento pene per dimissioni 

�rmate al momento del contratto

PIU’ SOLDI IN TASCA AI LAVORATORI CON REDDITI MEDIO-BASSI
Crescono i consumi delle famiglie anche grazie alla più grande riduzione della tassazione sui lavoratori

degli ultimi decenni: 80 euro in busta al mese in più per 10 milioni di lavoratori

TUTELA PER LE PRODUZIONI LOCALI E VALORE AL MADE IN ITALY
Difesa e valorizzazione delle nostre �liere di eccellenza come in Parmigiano e il Lambrusco. Abolizione IMU agricola.
Incentivi a sostegno di export, distintività e qualità

WELFARE AZIENDALE
Detassazione di bene�t e premi di produttività per migliorare la qualità del lavoro e la produttività aziendale

DAI BANCHI ALL’IMPRESA
Un collegamento fra scuola e mondo del lavoro per aumentare l’occupazione giovanile.
Già 653mila ragazzi coinvolti nell’alternanza scuola lavoro

STATUTO DEL LAVORO AUTONOMO ED EQUO COMPENSO
Allargati a� free lance, partite iva, piccoli artigiani, diritti di maternità, malattia e tutele contro mancati pagamenti.

Introdotto equo compenso per i professionisti. Ne bene�ciano 2 milioni di lavoratori
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12.RIFORMA DELLA CONCORRENZA E DEL  DIRITTO FALLIMENTARE
Contrastati i monopoli per rendere i mercati più aperti. Tari�e più basse e maggiori tutele per i consumatori.

Procedure fallimentari più rapide ed e�caci a tutela delle aziende, del lavoratori e del marcato 

Comm. Resp.: Maino Marchi, L. 515/93


