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• 21.1.2013 Rai 3 -TGR delle 14 : intervista sul redditometro  
 
 

• 22.2.2013 Radio 24 – Salvadanaio: intervento sulla sentenza di condanna  
del redditometro 
 
 

• 28.6.2013 RaiNews24 - L’Economia: ospite in studio sul concordato preventivo 
 
 

• 11.7.2013 Class CNBC: intervista nell’ambito del convegno Società  
tra professionisti  

 
 

• 30.7.2013 Il Fatto Quotidiano TV: intervista sulla crisi del mercato immobiliare  
 
 

• 26.11.2013 La7 – TG delle 13.30: intervento sulla tassazione sulla casa  
 
 

• 2.12.2013 SkyTG24 – TG24 Economia: ospite in studio su mini Imu 
 
 

• 3.12.2013 Class CNBC – Partita Doppia: ospite in studio su tassazione  
e sfida della ripresa 
 

• 10.12.2013 Sky Reteconomy – Spazio Professioni: intervista nell’ambito del  
10° Convegno sulle Garanzie e tutele sociali  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



del 12/01/2013 Estratto da Pag. 17

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 19/01/2013 Estratto da Pag. 8

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 01/03/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 02/03/2013 Estratto da Pag. 22

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 18/03/2013 Estratto da Pag. 3

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 18/03/2013 Estratto da Pag. 3

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 21/03/2013 Estratto da Pag. 21

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 21/03/2013 Estratto da Pag. 23

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 04/05/2013 Estratto da Pag. 7

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 07/05/2013 Estratto da Pag. 22

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 14/05/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 29/05/2013 Estratto da Pag. 27

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 07/06/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 07/06/2013 Estratto da Pag. 21

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 08/06/2013 Estratto da Pag. 24

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 08/06/2013 Estratto da Pag. 27

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 28/06/2013 Estratto da Pag. 23

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 29/06/2013 Estratto da Pag. 22

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 08/07/2013 Estratto da Pag. 29

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 26/09/2013 Estratto da Pag. 34

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 07/10/2013 Estratto da Pag. 17

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 31/10/2013 Estratto da Pag. 70, 71

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 31/10/2013 Estratto da Pag. 70, 71

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 01/11/2013 Estratto da Pag. 23

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 04/11/2013 Estratto da Pag. 17

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 04/11/2013 Estratto da Pag. 17

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 05/11/2013 Estratto da Pag. 14

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 12/11/2013 Estratto da Pag. 1, 2

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 12/11/2013 Estratto da Pag. 1, 2

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 12/11/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



Visualizza la pagina web

del 12/11/2013 Estratto da Pag. 1, 2

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

http://www.agenord.it/?p=41164


Visualizza la pagina web

del 12/11/2013 Estratto da Pag. 1, 2

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

http://www.agenord.it/?p=41164


del 13/11/2013 Estratto da Pag. 8

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 13/11/2013 Estratto da Pag. 32

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 22/11/2013 Estratto da Pag. 26

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 01/12/2013 Estratto da Pag. 126, 127, 128

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 01/12/2013 Estratto da Pag. 126, 127, 128

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 01/12/2013 Estratto da Pag. 126, 127, 128

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 12/12/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 14/12/2013 Estratto da Pag. 28

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



Visualizza la pagina web

del 16/12/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

http://www.tmnews.it/web/sezioni/economia/una-attivita-professionale-su-sette-in-italia-e-a-milano-PN_20131216_00145.shtml


Visualizza la pagina web

del 16/12/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

http://www.tmnews.it/web/sezioni/economia/una-attivita-professionale-su-sette-in-italia-e-a-milano-PN_20131216_00145.shtml


del 17/12/2013 Estratto da Pag. 12

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 17/12/2013 Estratto da Pag. 31

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 19/12/2013 Estratto da Pag. 22

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



 

                                                                
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
RASSEGNA ONLINE 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



del 12/01/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 12/01/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 15/01/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 15/01/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 20/01/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 30/01/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 30/01/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 01/02/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 01/02/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 01/03/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 01/03/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 01/03/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile





del 07/03/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 18/03/2013 Estratto da Pag. 1, 2

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 18/03/2013 Estratto da Pag. 1, 2

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 14/05/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 29/05/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 29/05/2013 Estratto da Pag. 1, 2

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 29/05/2013 Estratto da Pag. 1, 2

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 05/06/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 05/06/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 07/06/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 07/06/2013 Estratto da Pag. 1, 2

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 07/06/2013 Estratto da Pag. 1, 2

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 07/06/2013 Estratto da Pag. 1, 2

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 07/06/2013 Estratto da Pag. 1, 2

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 08/06/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 08/06/2013 Estratto da Pag. 1, 2

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 08/06/2013 Estratto da Pag. 1, 2

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 09/06/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 10/06/2013 Estratto da Pag. 1, 2

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 10/06/2013 Estratto da Pag. 1, 2

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 11/06/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 11/06/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 11/06/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 11/06/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 19/06/2013 Estratto da Pag. 1, 2

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 19/06/2013 Estratto da Pag. 1, 2

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 29/06/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 29/06/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 01/07/2013 Estratto da Pag. 10, 11, 12

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 01/07/2013 Estratto da Pag. 10, 11, 12

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 01/07/2013 Estratto da Pag. 10, 11, 12

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 08/07/2013 Estratto da Pag. 1, 2

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 08/07/2013 Estratto da Pag. 1, 2

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 26/07/2013 Estratto da Pag. 58, 59, 60

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 26/07/2013 Estratto da Pag. 58, 59, 60

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 26/07/2013 Estratto da Pag. 58, 59, 60

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 26/09/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 26/09/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 07/10/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 12/11/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 12/11/2013 Estratto da Pag. 1, 2

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



del 12/11/2013 Estratto da Pag. 1, 2

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



Visualizza la pagina web

del 12/11/2013 Estratto da Pag. 1, 2, 3

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

http://www.finanzaediritto.it/articoli/sistemi-di-misurazione-della-spesa-pubblica-per-tagli-intelligenti-e-servizi-di-qualit%C3%A0-proposte-da-una-ricerca-affidata-da-odcec-milano-alla-bocconi-12784.


Visualizza la pagina web

del 12/11/2013 Estratto da Pag. 1, 2, 3

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

http://www.finanzaediritto.it/articoli/sistemi-di-misurazione-della-spesa-pubblica-per-tagli-intelligenti-e-servizi-di-qualit%C3%A0-proposte-da-una-ricerca-affidata-da-odcec-milano-alla-bocconi-12784.


Visualizza la pagina web

del 12/11/2013 Estratto da Pag. 1, 2, 3

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

http://www.finanzaediritto.it/articoli/sistemi-di-misurazione-della-spesa-pubblica-per-tagli-intelligenti-e-servizi-di-qualit%C3%A0-proposte-da-una-ricerca-affidata-da-odcec-milano-alla-bocconi-12784.


Visualizza la pagina web

del 12/11/2013 Estratto da Pag. 1, 2

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

http://www.legalcommunity.it/lodcec-milano-sulla-spesa-pubblica


Visualizza la pagina web

del 12/11/2013 Estratto da Pag. 1, 2

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

http://www.legalcommunity.it/lodcec-milano-sulla-spesa-pubblica


Visualizza la pagina web

del 13/11/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

http://www.italiaoggi.it/giornali/preview_giornali.asp?id=1850888&codiciTestate=1&sez=notfoundG&testo=Alessandro+Solidoro&titolo=Cambiano%20i%20governi,%20non%20la%20spesa%20pubblica


Visualizza la pagina web

del 13/11/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

http://www.milanofinanza.it/new/speciale_pmi_2009.asp?id=1850888


Visualizza la pagina web

del 13/11/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

http://www.mondoprofessionisti.it/articoli_s-10-10626-1-Proposte_da_una_ricerca_affidata_da_ODCEC_Milano_alla_Bocconi_per_la_misurazione_della_spesa_pubblica_e_per_tagli_intelligenti_e_servizi_di_qual


Visualizza la pagina web

del 13/11/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

http://www.mondoprofessionisti.it/articoli_s-10-10626-1-Proposte_da_una_ricerca_affidata_da_ODCEC_Milano_alla_Bocconi_per_la_misurazione_della_spesa_pubblica_e_per_tagli_intelligenti_e_servizi_di_qual


Visualizza la pagina web

del 13/11/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

http://www.mondoprofessionisti.it/articoli_s-10-10626-1-Proposte_da_una_ricerca_affidata_da_ODCEC_Milano_alla_Bocconi_per_la_misurazione_della_spesa_pubblica_e_per_tagli_intelligenti_e_servizi_di_qual


Visualizza la pagina web

del 22/11/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

http://www.italiaoggi.it/giornali/preview_giornali.asp?id=1829233&codiciTestate=1&sez=notfoundG&testo=odcec&titolo=Stp,%20all'Odcec%20di%20Milano%20ancora%20nessuna%20iscrizione


Visualizza la pagina web

del 22/11/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/giornali/dettaglio_fisco.asp?id=1852698


Visualizza la pagina web

del 09/12/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

http://www.legnanonews.com/news/1/33642/


Visualizza la pagina web

del 16/12/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

http://www.ilmondo.it/economia/2013-12-16/attivit-professionale-sette-italia-milano_379252.shtml


Visualizza la pagina web

del 16/12/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

http://www.internazionale.it/news/professioni/2013/12/16/una-attivita-professionale-su-sette-in-italia-e-a-milano/


Visualizza la pagina web

del 16/12/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

http://www.firstonline.info/a/2013/12/16/una-attivita-professionale-su-sette-in-italia-e-a-/a3e40fff-b3af-430b-817d-47df218e6f78


Visualizza la pagina web

del 17/12/2013 Estratto da Pag. 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

http://www.italiaoggi.it/giornali/preview_giornali.asp?id=1856267&codiciTestate=1&sez=hgiornali&testo=&titolo=Imprese%20e%20ordini%20si%20alleano

	01 stampa
	01 20130112_Il Giorno Milano
	02 20130119_Il Giorno Milano
	03 20130119_Agenord
	04 20130301_Agenord
	05 20130302_Italia Oggi
	06 20130318_Italia Oggi 7
	07 20130321_Il Sole 24 Ore
	08 20130321_Il Sole 24 Ore 2
	08 20130504_Plus24
	09 20130507_Il Sole 24 ore
	10 20130514_Adnkronos
	11 20130520_Italia Oggi
	12 20130529_Il Sole 24 Ore
	13 20130607_Agenord
	14 20130607_Il Sole 24 Ore
	15 20130608_Il Sole 24 Ore
	16 20130608_Italia Oggi
	17 20130628_Il Sole 24 Ore
	18 20130629_Italia Oggi
	19 20130708_Affari & Finanza
	20 20130925_Italia Oggi
	21 20130926_Il Sole 24 Ore
	22 20131007_Corriere Economia
	23 20131031_Il Mondo
	24 20131101_Il Sole 24 Ore
	25 20131104_Corriere Economia
	26 20131112_Adnkronos
	27 20131112_Adnkronos 2
	27 20131112_Agenord
	28 20131113_Sole24Ore
	29 20131113_Italia Oggi
	30 20131122_Italia Oggi
	31 20131201_Dossier lombardia
	32 20131214_Italia Oggi
	33 20131216_TMNews
	34 20131217_Eco BG
	35 20131217_Italia Oggi
	37 20131219_Il Giorno

	03 online
	40 20130112_Economia web
	41 20130115_Finanzaediritto
	42 20130115_Legalcommunity
	43 20130115_Mondoprofessionisti
	44 20130120_Corriere_Nuvola
	45 20130129_Infoiva
	46 20130130_Eticanews
	47 20130201_Infoiva
	48 20130301_Finanzaediritto
	49 20130301_Legalcommunity
	50 20130301_Mondoprofessionist
	51 20130301_TgCom24
	52 20130304_Marketpress
	53 20130307_Via Sarfatti
	54 20130318_Iusletter
	55 20130514_Libero
	56 20130529_Eutekne
	57 20130529_Italia Oggi.it_
	58 20130529_Lentesulfisco
	59 20130605_Giornale Metropolitano
	60 20130605_Mondoprofessionisti
	61 20130606_Marketpress
	62 20130607_Finanzaediritto
	63 20130607_Mondoprofessionisti
	64 20130607_Sole 24 Ore
	65 a20130608_Eutekne
	65 b 20130608_Italia Oggi.it
	66 20130609_Business vox
	67 20130610_Fatto Quotidiano
	68 20130611_Economia web
	69 20130619_Finanza operativa
	70 20130619_Legnano News
	71 20130619_Varese news
	72 20130620_Zeroventiquattro
	73 20130629_Italia oggi
	74 20130629_Professionisti
	75 20130701_Press
	76 20130708_Repubblica
	77 20130926_Eutekne
	78 20130926_Italia Oggi
	79 20131007_Corriere della Sera
	80 20131111_Giornale Metropolitano
	81 20131112_Finanzaediritto
	82 20131112_Legalcommunity
	83 20131112_Libero 2
	84 20131112_Libero
	85 20131113_Italia Oggi
	86 20131113_Milano Finanza
	87 20131113_Mondoprofessionisti
	88 20131122_Italia oggi
	89 20131122_TGCom24
	90 20131209_Legnano news
	91 20131209_LegnanoNews
	92 20131212_Omnimilano
	93 20131216_First online
	94 20131216_Il Mondo
	95 20131216_Internazionale
	96 20131216_Prealpina
	97 20131217_Italia Oggi
	98 20131217_ItaliaOggi
	99 20131217_Mondoprofessionisti




