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Luca Manzoni, Amministratore Delegato Nuncas:
“Non servono consigli e insegnamenti da parte della politica.
Le PMI italiane hanno bisogno di un supporto concreto per crescere e
svilupparsi in Italia e in Europa”
Prato, 16 ottobre 2010 – Centinaia di delegati e grandi nomi dell'economia e della politica
hanno condiviso nuove strade e strumenti per le Pmi italiane nel dopo-crisi.
“L’Italia è ancora indietro rispetto all’Europa: manca una legislazione seria che sia in grado di
garantire la libertà normativa di intraprendere nuovi progetti imprenditoriali – afferma Luca
Manzoni, Amministratore Delegato di Nuncas Italia, durante il dibattito Piccola Industria,
Progetto di vita nel XII Forum della Piccola industria di Confindustria – “A livello burocratico
servono processi più snelli: si parla da troppo tempo di istituire uno Sportello Unico a cui
rivolgersi per ottenere tutte le autorizzazioni burocratiche, come accade per esempio in Francia,
ma tarda ad arrivare.”
Continua Manzoni “Tutela del lavoro e delle azioni etiche svolte da imprese virtuose, maggiore
libertà sul piano finanziario, ma anche maggiori controlli fiscali per contrastare gli evasori,
sono i temi su cui gli imprenditori italiani puntano l’attenzione per ottenere interventi mirati da
parte della politica.
“Non servono consigli e suggerimenti ma delle leve economiche e normative in grado di snellire
la burocrazia e favorire la crescita e lo sviluppo delle PMI sia sul territorio Italiano sia a
renderle competitive con gli altri paesi Europei”.
Nuncas, azienda italiana leader di qualità nei prodotti per la cura e la pulizia della casa con
sede a Settimo Milanese (Mi) rappresenta un esempio di eccellenza del made in italy. A
Giugno 2010 ha ottenuto anche il riconoscimento “Made in Lombardy” iniziativa promossa da
Regione Lombardia e Finlombarda rivolta a imprese, come Nuncas, che fanno degli
investimenti in innovazione la principale strategia anticrisi e competitiva e che hanno già
realizzato progetti di innovazione come ulteriore stimolo a sviluppare settori strategici come
la Ricerca e l’Innovazione di Processo.
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