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Tutta la forza delle piccole imprese
L’occupazione aumenta del 3,1
per cento in dodici mesi, una
crescita molto superiore al Pil
L’INDAGINE
ANCONA “Per creare posti di lavo-

ro, la formula più efficace oggi
appartiene ad artigiani, micro e
piccole imprese. Hanno trasformato in un volano le riforme del
mercato del lavoro introdotte
dal Governo a partire dal 2015.
E i risultati si vedono”.
E’ il direttore provinciale Cna di
Ancona, Massimiliano Santini,
a commentare i dati dell’indagine svolta dal Centro Studi Cna su
scala nazionale, in base ai quali
infatti l’occupazione nelle piccole imprese è cresciuta più del
3,1% in dodici mesi, da agosto del
2015 ad agosto del 2016.
L’incremento dell’occupazione tra dicembre 2014 e agosto
scorso nelle piccole imprese è
stato addirittura del 5,5 per cento. Una crescita che nemmeno il
solleone ha incrinato, quando
solitamente, nei mesi estivi, la
dinamica dell’occupazione nelle piccole imprese tende sempre
ad affievolirsi. Quest’anno ha
solo segnato il passo, marcando un +0,8 per cento a giugno,

L’Osservatorio
mercato del lavoro
Cna, curato dal
Centro studi della
Confederazione
Nazionale, analizza
mensilmente
l’andamento
dell’occupazione in un
campione di 20.500
imprese artigiane,
micro e piccole con
125mila dipendenti
complessivi

rimanendo stabile a luglio e calando dello 0,8 per cento ad agosto (tre mesi che nel 2015 si erano nel complesso chiusi, invece,
con un -0,5 per cento).
“Il periodo dell’anno tradizionalmente critico – continua
Santini - può dirsi superato con
una sostanziale tenuta dei posti di lavoro. La crescita del 3,1
per cento dell’occupazione nel-

L’occupazione ha tenuto anche
nel periodo estivo, quando invece
solitamente si registra un calo
le piccole imprese negli ultimi
dodici mesi rappresenta un importante messaggio di fiducia
lanciato dai piccoli imprenditori che hanno creato posti di lavoro a un ritmo molto superiore alla crescita del prodotto interno lordo”.
Daniela Giacchetti
dgiacchetti@an.cna.it

Mezza Maratona del Gusto
Iniziativa della CNA Alimentare ad
Ancona il 30 ottobre prossimo
L’EVENTO

Marketing, pizza,
estetica, tattoo
Le attività formative in partenza
LA FORMAZIONE
MARKETING Da domani al 31 otto-

bre, presso la sede Cna di Jesi, si
tiene il corso di Marketing rivolto ad imprenditori e manager di
pmi che stanno iniziando il loro
percorso di sviluppo commerciale sia Italia che estero, o che
lo hanno già avviato in specifici
mercati. Quattro appuntamenti
di cui due sul Marketing e due
sull’Export.
Info: Lucia Trenta
ltrenta@an.cna.it

PIZZA Cna Alimentare di Ancona

organizza per martedì 11 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 16.00,
presso la Manzoni Group (Falcola provincia di Ancona ha aderinara), un seminario di specializto al progetto di solidarietà orgazazione sulla lavorazione della
nizzato dall’Associazione Sportipizza romana e vegana.
va Stamura “Mezza Maratona citLa giornata formativa, organiztà di Ancona – Sulle vie del Roszata in collaborazione con Naso Conero” (www.mezzamaratospi, Molino Pasini, Cna Tecnonancona.it).
quality, è aperta a tutti i pizzaL’evento, giunto alla 3° edizione,
ioli professionisti. Una full imsi terrà il 30 ottobre pv ed è uno Un’immagine di archivio della Mezza Maratona
mersion per apprendere la madegli appuntamenti sportivi più
sentiti dalla città. L’anno scorso razione potrà ospitare al mas- il tavolo di esposizione, la luce, nipolazione di due prodotti che
i podisti che si sono iscritti sono simo 10 partecipanti così sud- l’area parcheggio e la Nia co- in questo momento stanno suscitando l’interesse del consudivisi: 3 espositori per bevande mulativa.
stati più di 3.000.
matore. Il seminario sarà tenuto
Nell’ambito di questa manifesta- (vino, birra, etc.); 3 espositori per
da uno dei più noti professionizione, la Cna Alimentare orga- panini; 4 espositori per stuzzi- Per aderire, contattare Andrea
sti del settore, Alex Negrini, ed
nizzerà uno spazio per la risto- cherie e prodotti da forno/dolci. Cantori: cell 3483363017 –
è completamente gratuito per
razione, sia per gli atleti sia per L’area di vendita sarà localizzata acantori@an.cna.it
gli associati.
gli spettatori, denominato “Mez- in piazza IV Novembre di fronte
Daniela Giacchetti Info: Andrea Cantori
za Maratona del Gusto”, dalle ore al ristorante Passetto. Agli espodgiacchetti@an.cna.it acantori@an.cna.it
11.00 alle ore 15.00. L’area risto- sitori Cna mette a disposizione:
ANCONA La CNA Alimentare del-

EPILAZIONE La Cna Zona Nord, l’Unione Benessere e Sanità e la ditta
Elits organizzano per lunedì 17 ottobre alle ore 14.30 presso la sede
Cna di Falconara (via del Consorzio), una giornata formativa pratica sull’epilazione permanente
con laser a diodo. Un incontro
volto ad approfondire vantaggi e
costi degli ultimi macchinari in
commercio. Dopo l’introduzione di Andrea Cantori (segretario
Cna Falconara) e Andrea Santi
(titolare Elits srl), il dott. William
Forlini (Specialista in Chirurgia
Plastica ed Estetica) si incentrerà
sulle tecniche e sui macchinari di
ultima generazione per questo interessante segmento di mercato.
L’incontro si concluderà sulle soluzioni finanziarie che possono
essere messe in campo per l’acquisto e l’affitto dei macchinari.
Info: Andrea Cantori
acantori@an.cna.it
TATTOO La nuova normativa regionale impone, a chi esercita attività in merito a: tatuaggi, piercing, dermopigmentazione, la
formazione obbligatoria. Sia per
chi deve iniziare l’attività (corso
professionale di 700 ore) sia per
chi già opera (corso di aggiornamento di 90 ore). Entro maggio
2018 gli operatori sono chiamati
a mettersi in regola. Cna organizza gli appositi corsi.
Info: Fausto Bianchelli
fbianchelli@an.cna.it

