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Soddisfazione di ANES per la definitiva approvazione alla Camera della legge 

per l’editoria; adesso servono in tempi brevi i decreti legislativi. 
 

Milano, 5 ottobre 2016 – ANES esprime particolare soddisfazione per l’approvazione del Disegno di 

Legge per la riorganizzazione del settore editoriale, che ha recepito i lavori di oltre un anno del Tavolo 

indetto da Luca Lotti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e 

all’Editoria. 

 

“Abbiamo apprezzato modalità e tempi del lavoro svolto in questi mesi nell’iter parlamentare - dichiara il 

Presidente Antonio Greco - tuttavia, ora ci aspettiamo che nell’esercizio della delega assegnata al 

Governo vengano adottate le misure discusse durante gli incontri tra le Parti, con particolate riferimento 

al prospettato credito di imposta sulla pubblicità a beneficio soprattutto dei piccoli editori, che 

storicamente non rientrano nella platea dei destinatari dei contributi diretti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANES – Associazione Nazionale Editoria di Settore 
ANES è l’Associazione nazionale delle aziende che operano nel settore dell’editoria tecnica, professionale e specializzata.  

Dal 1995, ANES è la community di riferimento per i publishers – tradizionali e digitali – che forniscono contenuti informativi e 

formativi a imprese, professionisti e target specializzati. 

ANES gode oggi di una rappresentatività a livello istituzionale sul mercato che le attribuisce autorevolezza e competenza per 

interfacciarsi al meglio nei confronti dei propri associati e di tutte quelle realtà che di digitale hanno necessità per vivere e 

competere in un mercato in continua e rapida evoluzione. 
 

ANES Digital – realtà costituitasi tre anni fa – è la sezione dedicata all’editoria e alla filiera del contenuto online e new media, 

con l’obiettivo di riqualificare la natura degli associati e il posizionamento dell’Associazione, e la “grande casa” del digitale 

dove ci si può incontrare per condividere e discutere sulle tematiche trasversali del settore nel rispetto delle singole 

specializzazioni verticali. 
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Ufficio stampa ANES - MGP & Partners 
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