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Notizie flash

ANCONA Arrivano le prime ade-

sioni e le prime importanti manifestazioni di interesse da parte
dei Consorzi degli autotrasportatori, alla class action che Fita Cna
– unica in tutta Italia – ha messo
in piedi contro il cartello delle
grandi case costruttrici di veicoli pesanti, già sanzionato dalla UE, che nel periodo 1997-2011
ha consentito di vendere gli stessi veicoli con sovrapprezzi dal 20
al 30% causando enorme danno
agli autotrasportatori.
L’approvazione verso questa
azione risarcitoria è stata manifestata nel corso dell’assemblea Fita Cna svoltasi ad Ancona.
La class action, in mano ad una
struttura nazionale specializzata, potrebbe consentire a chi ha
subìto questo danno economico
di ottenere un significativo rimborso sul prezzo di acquisto dei
camion immatricolati nel periodo considerato.
Inoltre, nel corso dell’assemblea,
Fita Cna ha ufficializzato la costituzione di un nuovo servizio
di consulenza legale specializzato per l’autotrasporto, che si
occuperà di ricorsi su verbali,
contrattualistica, recupero crediti e vertenze varie con la committenza.
“Considerando gli anni di crisi
che pesano sul groppone dell’autotrasporto – afferma il responsabile provinciale Fita Cna Fausto Bianchelli – quelle che abbiamo adottato sono tutte misure
fondamentali per la sopravvivenza del settore, sempre più
alle prese con enormi difficoltà”.
Tra queste, non va dimenticato
il nuovo sistema di responsabilità solidale del committente dopo
il definitivo accantonamento dei
costi minimi di sicurezza a segui-

Mezza Maratona
oggi ad Ancona

• Si svolge oggi l’evento Mezza

Maratona Città di Ancona che
vede la Cna partecipare in
qualità di partner. Oltre alla
partecipazione alle corse
amatoriali con la divisa Cna, nei
pressi del ristorante Il Passetto,
punto di arrivo, sono stati allestiti
stand gastronomici per il ristoro
di atleti e visitatori.
Orario stand: dalle 11 alle 15

Autotrasporto,
qualcosa si muove
Assemblea Fita sui problemi del settore,
arrivano le prime adesioni alla class action
Fausto Bianchelli,
responsabile provinciale
Fita Cna
to di una sentenza della Corte
di Giustizia UE. “Proprio su tale
tema – specifica Bianchelli - i trasportatori si sono espressi affinché a livello nazionale ed europeo si pervenga ad un sistema
di tariffazione dei servizi di trasporto che tenga conto dei costi
incomprimibili ed indipendenti dalle imprese, quali il carburante ed i pedaggi autostradali”.
Infine, l’assemblea ha discusso,

con estremo interesse dei presenti, del sistema di incentivi
previsto da un recente decreto
ministeriale finalizzato allo svecchiamento del parco veicolare,
prevedendo incentivi a fondo
perduto per l’acquisto di mezzi
nuovi Euro 6. “Ricordiamo – conclude Bianchelli – che tale misura persegue anche l’importante
obiettivo della sicurezza stradale e della tutela ambientale a beneficio di tutti”.

in forma singola e per il 50% alle
imprese che presenteranno progetti attraverso reti di imprese o
ATI. Le imprese beneficiare otterranno contributi a fondo perduto per la copertura del 50%
delle spese di internazionalizzazione fino ad un massimo di
15.000 €. Le spese ammissibili
ANCONA La Regione Marche ha dovranno essere sostenute a parpubblicato il nuovo Bando 2016 tire dal 1° Gennaio 2015 fino al 30
per il Sostegno al Consolida- Giugno 2017 e potranno riguarmento dell’Export marchigiano dare le seguenti tipologie: servie allo Sviluppo dei Processi di zi di consulenza e supporto per
Internazionalizzazione a favore l’internazionalizzazione; partedelle PMI. Le risorse disponibi- cipazione ad iniziative e missioli per l’attuazione del bando am- ni economiche; partecipazione
montano complessivamente a € a fiere internazionali all’estero.
1.937.497, destinate per il 50% alle Per informare tutte le imprese su
PMI marchigiane che presente- modalità e termini di adesione al
ranno progetti di internaziona- Bando, Cna organizza un Inconlizzazione in qualità di imprese tro gratuito che si terrà giovedì

EXPORT

3 novembre alle ore 17.00 presso
la sede Provinciale di Ancona, in
Via Umani 1/a – Zona Baraccola.
“I beneficiari dei contributi a fondo perduto – spiega Lucia Trenta,
responsabile provinciale Cna internazionalizzazione - verranno
selezionati dalla Regione Marche
a seguito di una valutazione di
merito e di efficacia dei progetti pervenuti. Per partecipare al
bando le imprese dovranno scrivere un Progetto Export articolato in cui dovranno essere specificate tutte le attività realizzate e la loro efficacia potenziale
in termini di sviluppo commerciale, organizzativo o produttivo. Una Commissione Tecnica
nominata dalla Regione Marche
valuterà l’ammissibilità delle domande pervenute e formulerà le

• CNA e inlingua organizzano

corsi per artigiani e commercianti.
Il corso di inglese che si tiene a
Fabriano inizia il 10 novembre.
Seguirà corso di inglese e
spagnolo a Jesi.
Info: ariccardi@an.cna.it

Corsi gratuiti della CNA
per neo imprenditori

• Sei un neo imprenditore e vuoi

sapere come accrescere le tue
competenze e far puntare in alto
la tua attività? Chiedi a Cna!
Partiti in tutta la provincia i corsi
gratuiti per neo imprenditori.
Quattro appuntamenti, uno a
settimana, per approfondire
i fattori critici del successo
aziendale e i temi tipici del
management.
Non perdere questa occasione,
Daniela Giacchetti contatta la sede Cna più vicina e
dgiacchetti@an.cna.it chiedi informazioni!

Un nuovo Bando per l’internazionalizzazione
Incontro gratuito in
CNA Ancona giovedì
3 novembre alle 17.00

Inglese e Spagnolo:
corsi a Fabriano e Jesi

graduatorie di merito, attribuendo a ciascuna domanda un punteggio, sulla base di specifici criteri di valutazione”.
La Cna Tecno Quality, in qualità di Fornitore Ufficiale di Servizi di Internazionalizzazione accreditato alla Regione Marche,
è già attiva attraverso il Servizio
Export Box per fornire informazioni dettagliate sul Bando,
affiancare le imprese interessate nell’elaborazione dei Progetti Export e nella presentazione
delle domande, realizzare i progetti finanziati, attraverso i propri consulenti. Il Bando scade il
19 dicembre 2016.
Ulteriori info: Export Box
tel.0731.71.21.80
export@an.cna.it

Epilazione con laser:
giornata formativa
FALCONARA M.MA Si terrà lunedì 7

novembre alle ore 14.30 presso
la sede Cna di Falconara, un
evento formativo destinato agli
operatori del settore estetica. Si
tratta di una formazione pratica
sull’epilazione permanente con
laser a diodo. Parteciperà anche
il dott. William Forlini (Specialista
in Chirurgia Plastica ed Estetica).
Info: acantori@an.cna.it

Seguici anche 		
su Facebook

• Scopri tutte le nostre iniziative
anche attraverso la pagina
Facebook della CNA
cnaprovincialeancona per
essere sempre informato e non
perderti importanti opportunità

