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I prossimi
appuntamenti
targati CNA

Notizie flash
Pista di ghiaccio
SENIGALLIA Si riaccende la magia
delle feste nel centro storico
della città di velluto, grazie a Cna,
in collaborazione con Anima
di Riccione e col contributo
del Comune di Senigallia e
delle attività dell’area del Foro
Annonario. Inaugurata ieri al
Foro Annonario una grande pista
di pattinaggio su ghiaccio, 12
metri per 30, più l’area attrezzata
per i più piccini. L’attrazione
resterà aperta tutti i pomeriggi,
dalle 14 alla mezzanotte, fino al
prossimo 5 marzo.

Tre seminari gratuiti su
efficientamento energetico,
sanità regionale e prevenzione
sismica degli edifici
GLI INCONTRI
ANCONA Conoscere per proporre soluzioni e per cogliere opportunità. Qualunque sia il motivo, è importante essere informati. In ogni campo. Cna sta organizzando vari eventi pubblici
per i prossimi giorni, che toccano grandi temi, spaziando dalla
sanità, all’efficientamento delle
pmi, alle tecnologie per la prevenzione sismica e il rinforzo
degli edifici.

SIAE: pagamento
entro il 28 febbraio
Tariffe agevolate fino
al 25% per i soci CNA
ANCONA La Cna provinciale di
Ancona informa tutte le attività
del commercio e dell’artigianato che utilizzano musica d’ambiente ed apparecchi multimediali che, per evitare sanzioni,
dovranno effettuare entro il 28
febbraio il pagamento della Siae.
“Le imprese interessate sono
quelle che fanno uso di musica – precisa Andrea Riccardi,
responsabile provinciale Cna
Commercio e Turismo – e le
tariffe sono differenziate per
le attività commerciali, gli alberghi ed i pubblici esercizi,
compresi quelli che organizzano concertini o trattenimenti danzanti, gli automezzi pubblici, i centri fitness e le imprese artigiane”.
I soci Cna, grazie ad una convenzione, possono usufruire
fino al 25% di sconto sulle tariffe Siae.
“In momenti di forte difficoltà
economica – continua Riccardi
– ogni possibilità di risparmio
è importante per gli imprenditori, pertanto ci siamo attivati
per confermare e migliorare le
convenzioni a favore dei soci”.
Presso ogni sede territoriale
della Cna sono a disposizione
i moduli necessari per l’applicazione delle tariffe agevolate.

Vediamo nel dettaglio, elencandoli per date, i prossimi tre appuntamenti.
Ancona, 3 febbraio
Fondi per l’efficienza
energetica delle Pmi
L’Auditorium Claudio Venanzi della sede provinciale Cna,
alla Baraccola, ospita venerdì
3 febbraio alle ore 17 un evento promosso da Cna, Esco Marche e Regione Marche. Il tema
è “Dalla Regione Marche fondi
per l’efficientamento delle pmi
e per le diagnosi energetiche”,
ovvero opportunità di investimenti per interventi di efficienza energetica per le pmi. Che le
bollette dell’energia siano tra le
più care d’Europa per le nostre
aziende è fatto purtroppo consolidato. L’appuntamento servirà a
capire, offrendo soluzioni, come
risparmiare in questo campo.
Verranno illustrate le opportu-

Ancona, 6 febbraio
Un nuovo modello di Sanità
Cna Pensionati, insieme a Associazione Amici del Geriatrico
INRCA, Cittadinanza Attiva delle Marche, Tribunale per i Diritti del Malato, con il patrocinio di
nità che il bando della Regione Comune di Ancona e Consiglio
Marche (POR FESR 2014-2020) Regionale delle Marche, organizoffre per l’efficientamento del- za un seminario pubblico dal tile pmi grazie ai finanziamenti tolo “Ricostruzione, l’occasione
a fondo perduto e alla possibili- per un nuovo modello di sanità”,
tà per le imprese di accedere ad che si terrà lunedì 6 febbraio alle
un mutuo a tasso zero. A mar- ore 15.30 presso la sala del Consigine dell’incontro sono previsti glio Comunale di Ancona. Il Piaapprofondimenti tecnici su pre- no Sanitario Regionale è scadunotazione. Interessante sarà la to da tempo, quale migliore ocpresentazione di case-history su casione di legare la ricostruziodiagnosi energetiche nel settore ne post terremoto al suo rinnovo, per progettare e riprogramindustriale.
mare una sanità più efficiente e
Per info: tel. 071 9947531
ai tempi con i nuovi modelli sociali? Saranno presenti, tra gli altri: la segretaria nazionale Cna
Pensionati Beatrice Tragni e il
Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli.
Per info: Cna Pensionati
tel. 071 286081

Prevenzione sismica e
efficienza energetica
tra i temi dei prossimi
convegni

White List per la
ricostruzione post sisma
LA RICOSTRUZIONE
ANCONA Cna Costruzioni della

provincia di Ancona informa
che sono aperti gli elenchi per le
aziende interessate a partecipare alla ricostruzione post sisma.
Si tratta del Decreto legge 17 ottobre 2016 n.189. Ecco le prime indicazioni operative concernenti
le modalità di iscrizione nell’anagrafe antimafia degli esecutori (ai fini della ricostruzione).
Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque
titolo e per qualsiasi attività, agli
interventi di ricostruzione pubblica e privata nei comuni del
“cratere” devono essere iscritti,
a domanda, in un apposito elenco tenuto dalla Struttura di missione costituita nell’ambito del
Ministero dell’Interno, denominato “Anagrafe antimafia degli
esecutori”, successivamente all’espletamento con esito liberatorio

Aperti gli elenchi,
contattare la CNA
Costruzioni per
informazioni

Fabriano, 9 febbraio
Prevenzione sismica e
rinforzo degli edifici
Cna e Mapei organizzano un seminario su “Le moderne tecnodelle verifiche di cui gli articoli 90 logie nel campo della prevenzioe seguenti del decreto legislativo ne sismica e del rinforzo strutn.159 del 2011, eseguite per qual- turale del patrimonio edilizio
siasi importo o valore del con- esistente” per giovedì 9 febbratratto, subappalto o subcontratto. io alle 15.30 presso la Comunità
E’ stato predisposto uno specifi- Montana Esino-Frasassi di Faco modello di domanda di iscri- briano. Un argomento quanto
zione intestata alla Struttura di mai di grande attualità e impormissione, che tutti i soggetti in- tanza. Sono previste anche proteressati a interventi per lavori, ve applicative e la consegna finaservizi e forniture connessi alla le di attestati. Verranno nell’ocricostruzione nelle aree del cen- casione presentati alcuni tipi di
tro Italia colpite dagli eventi si- materiali in grado di ripristinare
smici dovranno indirizzare, via e rinforzare le strutture in calceP.E.C., alla Struttura di missione. struzzo armato e muratura, nonché i sistemi per la protezione siPer informazioni e/o modulistica smica e le tecnologie dei nuovi
di iscrizione: Elisabetta Grilli di compositi a bassissimo spessore.
Cna Costruzioni al numero
Per info: Elisabetta Grilli
348-0805801 - egrilli@an.cna.it tel. 348 0805801

Corsi di formazione

• Sono stati attivati nuovi corsi di
formazione da parte di Cna. Tra
questi: corso di inglese, corso
per imparare a fare la pizza e
corso HACCP. Inoltre sono attivi
i nuovi corsi obbligatori a norma
di legge per le varie attività.
Consultare l’area “Formazione”
dal sito www.an.cna.it

Bando export:
scadenza prorogata

• E’ stata prorogata la scadenza

del Bando Internazionalizzazione
della Regione Marche che offre
sostegno al consolidamento
dell’export. Nuova scadenza: 10
febbraio 2017
Info: arighi@fidimpresamarche.it

Nuova Sabatini:
riaperti gli sportelli

• Riaperto il 2 gennaio 2017 lo

sportello per la presentazione
delle domande di accesso
ai contributi, grazie allo
stanziamento delle nuove risorse
finanziarie disponibili
Info: arighi@fidimpresamarche.it

Vantaggi per i Soci CNA

• Se sei Socio CNA, puoi

usufruire di tutta una serie di
vantaggi, sconti e agevolazioni.
Visita il sito www.an.cna.it e
clicca dal menù a tendina in alto
su “Vantaggi” per accedere ad
un mondo di convenzioni per il
cittadino o per l’impresa.

Entra nel mondo
Cercamarche.it

• www.cercamarche.it è la

business community creata a
misura di imprese e cittadini.
Entra e pubblica la tua offerta
o richiesta di bene/servizio. E’
gratuito e semplice.

