INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

www.an.cna.it · info@an.cna.it

Guerra al cartello di aziende
costruttrici di camion

Fita CNA promuove un’azione legale collettiva, c’è tempo fino al 31 ottobre per aderire

LA CLASS ACTION
ANCONA Una “class action” con-

tro alcune case costruttrici di
camion che hanno formato un
“cartello segreto”, accertato il 19
luglio scorso dalla Commissione Europea. A promuoverla, tra
le prime in Europa e sinora l’unica in Italia, è la Fita Cna su tutto
il territorio nazionale avviando
un’azione legale collettiva per recuperare le maggiori somme pagate all’acquisto dell’automezzo.
“Contestiamo – spiega Fausto
Bianchelli, responsabile provinciale Fita Cna - un sovraprezzo
dal 10 al 20% per i veicoli di medie (da 6 a 16 tonnellate) e grandi dimensioni (oltre 16 tonnellate), acquistati tra il 1997 e il 2011”.
Le marche che, secondo la Commissione Europea, hanno costituito il cartello sono Man, Volvo/
Renault, Daimler, Iveco e Daf che
hanno ammesso le loro responsabilità in cambio di uno sconto sulla sanzione di 2,93 miliardi di euro. Il procedimento della Commissione Europea conti-

Fausto Bianchelli,
responsabile Fita CNA
provincia Ancona
nua nei confronti di Scania che si
è rifiutata di patteggiare.
“E’ importante che gli autotrasportatori marchigiani che hanno acquistato veicoli dalle aziende sanzionate dalla Commissione Europea – continua Bianchelli
- aderiscano all’azione collettiva
di risarcimento perché essa ha
l’obiettivo di facilitare l’accesso
alla giustizia delle piccole e me-

die aziende ed in particolare di
quelle artigiane, che potrebbero
non avere le competenze o le risorse per agire individualmente in un giudizio complesso per
il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme antitrust”.
L’azione collettiva promossa da
Fita Cna è aperta a tutti gli autotrasportatori che hanno acquistato, preso in leasing o noleggiato
a lungo termine i camion sopra
descritti e gli associati Cna possono partecipare all’azione senza alcun costo anticipato. Lo studio legale che assiste la Fita Cna
nell’iniziativa a favore degli autotrasportatori, spiega che “aderendo all’azione collettiva si parteciperà alle azioni giudiziali e stragiudiziali che saranno poste in
essere per ottenere il risarcimento dei danni causati dal cartello”.
“I tempi saranno i più rapidi
possibili – assicura Bianchelli –
l’azione collettiva è già pronta
per partire. Pertanto, prima si
aderirà all’azione, prima si potrà ottenere il risarcimento dei
danni subiti”.

Fare business con il
marketing: corso CNA
JESI Quattro appuntamenti

I soggetti interessati possono
contattare le sedi territoriali di
riferimento della Fita Cna, ricordando che la raccolta di adesioni
scade il 31 ottobre 2016.
Daniela Giacchetti
dgiacchetti@an.cna.it

Sanidoc mette a disposizione specialisti in tutta la regione a costi contenuti

ANCONA Liste di attesa troppo
lunghe nella sanità pubblica
italiana, ma anche costi troppo
onerosi quando si ricorre alla sanità privata. Un mix dannosissimo, se si pensa che per tali motivi, secondo una indagine Censis, nel 41% delle famiglie italiane
almeno una persona ha dovuto
fare a meno di una prestazione
sanitaria.
Lo annuncia Sanidoc, l’associazione di promozione sociale
della Cna, fondata anche da Cia,

Acli, Csv Marche e Coos Marche, riconosciuta dalla Regione Marche.
Sanidoc rileva anche un altro
dato impietoso inerente le prestazioni odontoiatriche: nel 2013
le richieste di apparecchi ortodontici sono crollate del 40% e
circa due milioni di bambini rischiano danni ai denti perché le
loro famiglie non hanno i mezzi
economici per coprire le spese
delle cure.
Allarmata da tali dati, per i quali
è facile intuire i rischi a livello sociale, Sanidoc, in accordo con le
strutture sanitarie associate, ha

Nel 41% delle famiglie
italiane almeno una
persona ha dovuto
fare a meno di una
prestazione sanitaria
messo in piedi una iniziativa al
fine di rendere più accessibili le
prestazioni sanitarie necessarie.
Si tratta di una integrazione attiva tra pubblico e privato grazie
alla quale i soci Sanidoc possono
usufruire di tutta una serie di visite specialistiche presso le strut-

Finanziamenti
a fondo perduto
Incontro pubblico
CASTELFIDARDO Lunedì 26
settembre, presso Cna
Castelfidardo, incontro pubblico
sui finanziamenti a fondo perduto
per le imprese. Per partecipare,
contattare Andrea Cantori
acantori@an.cna.it o consultare
www.an.cna.it

Allarme povertà, diminuisce la prevenzione medica
SANITÀ

Notizie flash

ture sanitarie aderenti e diff use
su tutto il territorio regionale al
costo fisso di euro 65 (ecografie
euro 50).
In più, ogni 20 visite effettuate,
Sanidoc provvede ad offrire una
visita totalmente gratuita a persone bisognose.
Per quanto riguarda il tariffario
odontoiatrico, è unico a livello
regionale con tariffe abbattute del 50%.
Essere socio Sanidoc ha un costo
annuale di soli 10 euro.
Tutte le informazioni su www.
sanidoc.it o al numero verde
800912294

formativi tecnico-pratici sugli
strumenti strategici di marketing
rivolti ad imprenditori e manager
di piccole e medie imprese che
stanno iniziando il loro percorso
di sviluppo commerciale, o che
lo hanno già avviato in specifici
mercati. Posti limitati. Gli incontri
si terranno settimanalmente
dal 10 al 31 ottobre 2016
presso la sede Cna di Jesi. Per
partecipare: export@an.cna.it o
www.innovationbox.an.cna.it

B2B Food, incontro
imprese alimentari
ANCONA Cna organizza un
incontro rivolto alle imprese di
produzione, trasformazione e
somministrazione alimentare
dove si potrà ascoltare la
presentazione di servizi
innovativi dedicati alle imprese
del food, incontrare esperti per
approfondire le tematiche di
proprio interesse, partecipare
ad una degustazione guidata
di prodotti. L’appuntamento
è per lunedì 3 ottobre dalle
ore 16 alle ore 20, presso
l’Orto Botanico dell’Università
Politecnica delle Marche alla
Selva di Gallignano, Ancona.
Per partecipare, consultare
www.innovationbox.an.cna.it

