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Riqualifichiamo l’Italia, con CNA
ristrutturi casa pagando la metà
L’OCCASIONE

Presentato a
Jesi il progetto
che mette in
rete cittadini e
imprese

• Ristrutturazioni

edilizie,
per i condomini è più facile.
Cna Costruzioni e la società
Harley&Dikkinson, hanno creato una rete di consorzi di imprese edili in grado di proporre ai condomini un’offerta integrata e garantita (dal progetto
alla realizzazione dell’intervento) che consente un investimento minimo.
Infatti alla cessione del credito d’imposta sarà possibile aggiungere un finanziamento per
la parte non coperta dagli incentivi fiscali.
Il progetto offre la possibilità
ai condomini che devono effettuare lavori di efficientamento
energetico e opere antisismiche, di monetizzare dubito gli
eco bonus e i sisma bonus previsti nella legge di bilancio. Il sistema è semplice.
I condomini cedono il credito
di imposta alle aziende, che la
Cna raggrupperà in consorzi, e
pagano solamente la quota residua non coperta dagli incen-

io sono

dominio, progettisti e aziende.
Si tratta di uno strumento destinato a rilanciare le imprese
e creare posti di lavoro. Inoltre
è una opportunità anche per i
committenti.
Infatti, una volta conclusi i lavori, crescerà il valore del patrimonio immobiliare e le famiglie potranno ridurre i consumi
energetici.
tivi statali, con una forbice che nuovi posti di lavoro.
Il progetto ha riscontrato l’inte- Info: Elisabetta Grilli
oscillerà dal 25 al 30%.
L’investimento iniziale può es- resse di amministratori di con- cell. 3480805801
sere anche più basso perché
oltre alla cessione del credito
d’imposta è previsto anche un
eventuale finanziamento per la
parte non coperta dagli incentivi fiscali.
Le imprese aderenti al consorzio effettueranno le ristrutturazioni degli edifici e creeranno

“Vendersi l’anima” svela
i segreti della mente
Prosegue con successo il corso a tappe
dei Giovani Imprenditori CNA

perchè ...

“... sta sempre dalla parte
delle piccole imprese”
Antonio Recchi, responsabile commerciale di Criluma Viaggi

LA FORMAZIONE
• Criluma Viaggi è un’agenzia di

viaggio, fondata nel 2013, con base
ad Ancona che promuove la vendita
diretta e online di pacchetti viaggio
e crociere forniti dai migliori tour
operator italiani presenti sul mercato. “Ho scelto Cna – dice Antonio
Recchi, responsabile commerciale di Criluma – perché sta sempre
dalla parte delle piccole imprese.
La nostra società ha affrontato un
percorso di crescita nel quale Cna
ci ha sostenuto in diversi modi: dai
servizi contabili alle istruttorie per
contributi regionali passando per
le paghe, l’assistenza nell’espletamento delle pratiche per la sicurezza sul lavoro fino alla predisposizio-

ne di piani di formazione personalizzati. Grazie a questo intervento è
stato possibile concentrare la nostra attenzione sul core business,
raggiungendo grandi risultati”.
In effetti, per il terzo anno consecutivo, Criluma Viaggi è stata premiata come Agenzia Over the Top
dal network Geo. Quest’anno la
premiazione si è svolta dal 24 al
26 maggio scorsi in Sardegna alla
Convention Nazionale “BackToTheFuture”.
“L’ennesimo obiettivo – ha commentato Recchi - raggiunto grazie alla caparbietà, alla costanza e
alla voglia di essere sempre al passo con i tempi”.

• Cosa c’è di più attraente di una

storia? Sicuramente ... una bella storia!
Come quella dei Giovani Imprenditori di Cna Ancona e del loro
progetto formativo “Vendersi
l’anima”.
La terza tappa si è svolta presso
l’azienda Tittarelli Food di Senigallia, con Cristiano Carriero che
ha parlato di content marketing.
Ancora una volta, un ottimo lavoro di squadra!
Prossima tappa: 19 giugno, sempre a Senigallia, presso la Nuova

Inaugurazione
Design Factory
CNA partner del nuovo
rivoluzionario Fab Lab
delle Marche!

L’INVITO
ANCONA Cna Ancona è tra i partner promotori di Design Factory Lab, il nuovo spazio dedicato
all’innovazione, alla creatività e
alle nuove vie dell’artigianato industriale. Un progetto che intende favorire l’incrocio di domanda
ed offerta di servizi tra imprese
manifatturiere e imprese culturali e creative.

Venerdì
28 Giugno
ore 16
--Accademia
Poliarte
Ancona

I tre protagonisti del nuovo Design Factory Lab sono: il Super
Factory, la palestra per gli inventori e il laboratorio di creatività,
fabbricazione digitale e spazio
di apprendimento; il MuDeMa, il
nuovo e virtuale Museo del Design delle Marche; la Materioteca, una piattaforma di confronto tra la progettazione ed i nuoI corsisti con il docente
vi materiali.
Cristiano Carriero alla tappa
All’inaugurazione parteciperà il
sul “Marketing per il locale”
prof. Stefano Maffei, Direttore e
Responsabile Scientifico PolifacProssimo tory Milano.
appuntamento il 19 Venerdì 28 giugno alle ore 16 in
giugno a Senigallia via Valle Miano 41 c/o Accademia Poliarte di Ancona, vieni a
con neuromarketing scoprire l’inedito progetto che ti
e ipnosi clinica permette di sperimentare, confrontarti ed esplorare tutte le
Comes, dalle 14.30 alle 18.30, per forme del saper fare del nostro
“La mente mente” con l’esper- territorio!
to in neuromarketing Daniele
Orazi e lo psicologo specializza- La partecipazione è gratuita,
to in ipnosi clinica medica Ro- è gradita l’iscrizione tramite
berto Re.
mail a dsestilli@an.cna.it

