IL CERCO E OFFRO DELLE MARCHE

www.an.cna.it · info@an.cna.it

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DI CNA SVILUPPO SRL

www.cercamarche.it

Nonni al PC, parte la III edizione del corso CNA

Gravissimo
errore estendere
l’obbligo del
L’INZIATIVA
collegio sindacale SENIGALLIA L’anziano ha un ruonelle piccole srl lo ormai predominante nella

L’estensione alle piccole società a
responsabilità limitata e alle cooperative dell’obbligo di nominare il collegio sindacale è un gravissimo errore. Questo nuovo carico burocratico ed economico
rappresenta l’ennesima stangata
inflitta alle piccole imprese di cui
non si comprende la reale utilità.
Coinvolgerà 170mila imprese. E
costerà 6mila euro a impresa, in
media. Complessivamente oltre
un miliardo. Il provvedimento andrà in vigore il prossimo 16 marzo. Riguarda le srl e le cooperative che siano rientrate anche in
uno solo dei seguenti parametri
per due anni consecutivi: più di
9 dipendenti (fino a oggi 50), stato patrimoniale superiore ai 2 milioni (finora era fissato in 4,4 milioni), ricavi da vendite e prestazioni oltre i 2 milioni (attualmente 8,8 milioni).
E’ dal 2017 che la Cna combatte
questa vessazione, che non trova spiegazioni convincenti. Nelle piccole società, in stragrande
maggioranza a carattere familiare, generalmente non esistono
soci di minoranza da tutelare e i
rapporti con clienti e fornitori si
fondano sulla personale, e reciproca, fiducia. E’ indispensabile
che il governo si confronti rapidamente con le organizzazioni
delle piccole imprese per modificare tali limiti. Siamo disposti
al dialogo ma nello stesso tempo
decisi a contrastare questo provvedimento in ogni sede possibile.

nostra società, dove gli over
65 sono sempre più numerosi. In particolare nelle Marche,
dove gli anziani sono 385mila
e rappresentano oltre il 23%
per cento della popolazione
rispetto ad una media nazionale del 21%. Occuparsi delle
loro necessità è compito dunque sempre più fondamentale
e di grande valore sociale.
Alfabetizzazione
In questo contesto si inserisce
informatica da
l’iniziativa di Cna a Senigalmercoledì 6 marzo
lia, che ripropone per il terzo
presso l’Istituto Bettino
anno consecutivo il corso di
Padovano di Senigallia
alfabetizzazione informatica
per gli over.
Il corso partirà il 6 marzo e si
terrà presso l’istituto di Istru- dirigente scolastica Maria Nizione Superiore Bettino Pado- colosi che, credendo nel valovano di Senigallia, grazie alla re del progetto, ha concesso

la disponibilità di spazi e computer per ospitare il percorso
formativo.
“Sono sempre tanti – spiega il
segretario della Cna di Senigallia Giacomo Mugianesi – gli
anziani che partecipano a questo corso gratuito, sia per occupare del tempo socializzando,
sia soprattutto per agevolare il
dialogo con i nipoti nativi digitali, ma anche per imparare
qualcosa per se stessi. Integrare le varie generazioni, avviciworking serve proporre un me- nare i pensionati all’uso del pc,
todo che possa essere messo su- dei social, capire meglio i nuobito in pratica.
vi canali di comunicazione, e
SENIGALLIA Networking & Com- Il marketing relazionale strate- quant’altro: questo è lo scopo
munity è un progetto di networ- gico è uno strumento nuovo e per cui promuoviamo il corso”.
king che ha l’obiettivo di coin- profondamente etico, che par- E’ infatti compito della Cna, in
volgere le imprese della zona te dal presupposto che ogni im- quanto associazione che si ocdi Senigallia per creare, appro- prenditore abbia bisogno di una cupa anche del sociale, aiutare
fondire e sviluppare relazioni rete di relazioni profonda, colla- gli anziani ad essere cittadini
professionali. Cna organizza borativa e attiva per sviluppare
attivi e al passo coi tempi. Gli
un evento per presentare a tut- meglio la sua attività e radicarsi
over 65 sono in continua creti questa opportunità, che si ter- correttamente con il proprio terrà lunedì 11 marzo alle ore 18.00, ritorio e con il proprio pubblico”. scita nelle Marche, dove nel
2024 arriveranno a superare le
c/o Casa della Divisa (Viale Cor400mila unità, pari al 24% dei
La partecipazione è gratuita.
vi, 19 – Senigallia).
residenti. Già oggi ad avere più
La relatrice, Cristina Andreoli, Per iscriversi, consultare
di 75 anni è il 13% della popolaspiega: “Per saper fare vero net- www.an.cna.it
zione, mentre gli ultraottantacinquenni sono più del 4%. Infine va ricordato che le Marche
sono la regione con la speranza di vita più alta (86 anni per
le donne e 81 per gli uomini).

Nasce la Community
della zona di Senigallia
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Quattro nuovi incontri gratuiti per creare la tua Impresa!
CreaImpresaBox è l’iniziativa CNA rivolta a chi ha un’idea imprenditoriale da realizzare.

Gli incontri di orientamento all’autoimprenditorialità si terranno presso le sedi CNA dalle h. 18 alle h. 21:

18 Marzo - Ancona

via Umani 17A - Tel. 071.291291

19 Marzo - Jesi

Una passata edizione del
corso di informatica per
pensionati della CNA a
Senigallia

viale Don Minzoni 5/C - Tel. 0731.712150

20 Marzo - Senigallia

via N.Abbagnano 2 - Tel. 071.7918111

21 Marzo - Fabriano

via Martiri della Libertà 46 - Tel. 0732.2324

Per prenotarti scrivi a dsestilli@an.cna.it oppure contatta la sede CNA più vicina
Scopri tutti i particolari su www.an.cna.it

Bando Sisma
Regione Marche
Contributi in conto
capitale alle imprese
che realizzano
interventi produttivi
nell’area del cratere

IL CREDITO
• La Regione Marche ha pubblicato il Decreto n°2 del vice commissario delegato Ceriscioli per
gli interventi di ricostruzione relativo al Bando per la concessione di contributi in conto capitale
alle imprese che realizzino o abbiano realizzato a partire dal 24
agosto 2016 interventi produttivi nell’area del sisma.
La scadenza per la presentazione delle domande è dalle ore
9.00 del 25 marzo alle ore 12.00
del 25 maggio 2019.
Sono previsti interventi per tutti i settori (Agricoltura esclusa,
per la quale sarà previsto un apposito Decreto) per investimenti a partire da 20.000 e contributi da un minimo del 10% fino
ad un massimo del 50% in base
alla tipologia di intensità di aiuto (de minimis o esenzione) e alla
dimensione di impresa.
Anche questo Bando prevede la
possibilità all’erogazione della
richiesta di un anticipo pari al
40% tramite presentazione di fideiussione diretta Bandi Pubblici SRGM. Risorse a disposizione:
euro 19.530.000,00.
Info: ufficio credito CNA
oppure a.righi@srgm.eu

