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Ancona
Sono centinaia le imprese artigiane dell’indotto coinvolte nella
crisi Fincantieri ed offrono lavoro a qualche migliaio di addetti.
Un pezzo importante dell’economia regionale che chiede alla politica tutele e garanzie per non
dover pagare la crisi del gruppo
industriale e la mancanza di una
valida politica industriale di settore nel nostro Paese. La Cna interviene sulla questione Fincantieri per sollecitare grande attenzione per la grave situazione dei
581 lavoratori del cantiere di Ancona di cui 500 in cassa integrazione a zero ore, ma anche verso i titolari e i dipendenti delle
aziende subfornitrici che vivono delle commesse del cantiere
navale. Decine di queste aziende hanno già cessato l’attività e
si sono già persi 1300 posti di
lavoro perché nelle aziende di
subappalto del cantiere non ci
sono ammortizzatori sociali.
“Sul futuro del porto e della cantieristica – dice Otello Gregorini,
direttore provinciale Cna - si gioca gran parte del futuro economico e sociale della città di Ancona e del suo territorio, ma anche del ruolo della nostra regio-

Fincantieri, la CNA chiede
attenzione per l’indotto
Allarme per le centinaia di imprese artigiane
che gravitano attorno al cantiere

Persi già 1300
posti di lavoro
ne. Gli allarmi sulle prospettive
del traffico portuale e dell’occupazione ad esso collegata, come
il forte ridimensionamento del

cantiere, senza parlare dei cosiddetti cantieri minori, oltre
a rappresentare un duro colpo
alla storia ed alla identità della
città, può costituire una lacerazione profonda del tessuto produttivo e dell’economia locale,
oltre che della coesione sociale del territorio circostante e

Accordo tra Fidimpresa Marche e Artigiancassa
Prodotti finanziari e prestiti in tempi contenuti ad artigiani e pmi
Ancona
Prodotti finanziari, prestiti e servizi specifici per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese a
condizioni di particolare favore.
Sono quelli previsti da un accordo sottoscritto da Artigiancassa e
Fidimpresa Marche, il Confidi unico della Cna regionale. Inoltre incontri e seminari per promuovere
gli interventi agevolativi previsti
da leggi nazionali, regionali e dalla normativa comunitaria a favore
delle imprese artigiane. L’accordo,
firmato presso la sede di Fidimpresa Marche dal direttore regionale
Artigiancassa Luigi Tagliaferro e
dal direttore Fidimpresa Giancarlo Gagliardini, avrà durata biennale e potrà essere prorogato tacitamente per altri due anni.
Fidimpresa Marche ha accolto nel
2010 ben 3.639 domande di garanzia per un totale di oltre 67 milioni
di euro, di cui l’87% per operazioni a medio e lungo termine, il 10%
per operazioni a breve termine e
il 3% per il leasing.
Ad Artigiancassa si sono rivolti, nel

I fondi raccolti saranno destinati
a cure gratuite per i meno abbienti

dell’intera provincia”.
Il mondo dell’artigianato e della
piccola impresa guarda dunque
con forte apprensione e partecipazione alla situazione portuale, anche perché ne è pienamente coinvolto.
Un discorso a parte va fatto poi
per l’autrasporto merci, come
spiega Fausto Bianchelli, responsabile provinciale Fita Cna:
“Questo settore, oltre a subire
sul piano locale le ripercussioni sul calo dei traffici merci (ad
eccezione dei container), sta vivendo, in generale, un momen-
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to drammatico, non per molto
tollerabile, dovuto all’aumento
insostenibile dei costi: gasolio,
autostrade, assicurazioni”.
“Così pure il porto di Ancona –
continua Bianchelli - non può
più basarsi sulle promesse disattese: il porto ha bisogno degli investimenti nelle opere strutturali e di collegamento, senza le
quali non può esprimere le sue
potenzialità ed è destinato alla
marginalità”.

Impiantisti: formazione in Cna
Altro affollato seminario sui temi della sicurezza
Ancona

La firma dell’accordo tra Artigiancassa e Fidimpresa

2010, 1.400 imprese artigiane, con
una richiesta di 5,1 milioni di contributi agevolati per realizzare 77
milioni di investimenti, con la creazione di 860 posti di lavoro. Oltre
a questa attività di gestore di fondi
pubblici,Artigiancassa, nei 18 mesi
di operatività 2010/2011 nell’ambito della nuova attività di distribuzione di servizi creditizi, ha gestito
circa 350 pratiche di credito diretto equivalenti ad oltre 20 milioni di
euro (con una media per ogni operazione di circa 55 mila euro.)
“Grazie all’accordo tra Artigiancassa e Fidimpresa - hanno dichiarato

Tagliaferro e Gagliardini - ci aspettiamo un incremento di queste pratiche per finanziare investimenti
ed attività delle imprese artigiane.
Questo perché l’impresa può ottenere il finanziamento in tempi
estremamente contenuti,
intorno ai 10 giorni lavorativi.Inoltre Artigiancassa prevede la gestione della pratica dall’istruttoria alla
delibera fino all’erogazione in conto corrente direttamente presso gli
Artigiancassa point presenti nelle
sedi Fidimpresa presenti sul territorio marchigiano, senza necessità
di recarsi in banca”.

Si è svolto venerdì scorso presso
la sala convegni “C.Venanzi” della sede Cna Provinciale di Ancona, un seminario di aggiornamento dedicato ai manutentori di impianti termici.
Un appuntamento molto partecipato in quanto davvero importante poiché dedicato ad una categoria che si trova spesso ad affrontare situazioni critiche collegate al
mantenimento in sicurezza degli
impianti e alla necessità di rispettare i rigorosi requisiti connessi al
corretto utilizzo dei combustibili.
Il seminario ha fornito le indicazioni per lo svolgimento corretto delle operazioni di controllo
e manutenzione degli impianti,
di misura del rendimento di combustione e ha illustrato le corrette modalità di compilazione della
modulistica prevista dalla legislazione vigente. In particolare sono

state esaminate e commentate le
evidenze documentali che il manutentore è tenuto a compilare in
seguito ad ogni intervento e che
testimoniano l’avvenuto controllo e il rispetto dei requisiti previsti
per l’impianto.
Durante l’incontro sono state poi
discusse sia le problematiche relative alle operazioni di manutenzione e controllo del rendimento di
combustione degli impianti termici di piccola potenza, cioè fino a
35 kW, come quelli presenti nelle
comuni abitazioni, sia quelle inerenti gli impianti termici di potenza superiore ai 35 kW che sono invece comunemente presenti nei
condomini o negli edifici destinati ad altro uso.
Gli atti presentati durante il seminario saranno resi successivamente disponibili attraverso il
sito internet dedicato alle attività di installazione e manutenzione di impianti www.cnaimpiantimarche.it

IN BREVE
Attività alimentari:
incontro sulla celiachia

La Cna Alimentare della provincia di Ancona e la Cna Tecnoquality organizzano un incontro
formativo gratuito per le attività alimentari (bar, ristoranti, pasticcerie, forni, pizzerie, etc.) che
vogliano adattare la loro attività al servizio dei clienti celiaci.
L’incontro si svolgerà sabato
18 giugno alle ore 14.30 a Jesi
nell’ambito della manifestazione “Antologia dei sapori”.
La celiachia è una delle intolleranze alimentari più dif fuse, per tale ragione questa problematica necessita di una risposta che permetta di migliorare la vita di migliaia di consumatori e che permetta, al contempo, agli imprenditori del settore di potersi rivolgere anche
a questa tipologia di clientela.
L’incontro sarà tenuto dal dott.
Marco Morbidoni (Tecnoquality) e si incentrerà sugli aspetti
medico–nutrizionali e sugli elementi organizzativi e normativi per una corretta somministrazione o produzione di alimenti.
Necessaria l’iscrizione al corso entro e non oltre il 15 giugno 2011.
Info: Andrea Cantori
tel. 348 3363017

L.R. 27/09
“Interventi finanziari
per il commercio”

SCADENZA BANDO:
30/06/2011
Sono ammesse ai benefici le seguenti imprese:
A.1 Micro, Piccole e Medie imprese commerciali di vendita al dettaglio esistenti (*)
A.2 Micro, Piccole e Medie imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esistenti (*)
B.1 Micro, Piccole e Medie imprese
commerciali di vendita al dettaglio
esistenti (*) localizzate nei comuni
con meno di 5.000 abitanti.
B.2 Micro, Piccole e Medie imprese di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande esistenti (*)
localizzate nei comuni con meno
di 5.000 abitanti.
SPESE AMMISSIBILI
(NO LEASING):
- Costruzione, acquisto, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, nonché ampliamento dei
locali adibiti o da adibire ad attività commerciali e al deposito
delle merci
- Attrezzature fisse e mobili (solo
beni nuovi)
- Arredi (solo beni nuovi)
La spesa ammessa non può essere
inferiore a euro 20.000,00 e maggiore di euro 100.000,00
AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE:
Fatture a far data dal 01/01/2010
e fino a 6 mesi successivi la pubblicazione della graduatoria.
MISURA DELLE AGEVOLAZIONI:
Contributo in conto capitale pari
al 20% della spesa riconosciuta
ammissibile.
(*) Per impresa esistente si intende l’impresa che al momento della
presentazione della domanda sia
in possesso di autorizzazione amministrativa o DIA
Info: Uffici Credito CNA

SANIDOC è un’associazione NO-PROFIT che ha come obiettivo principale quello di offrire ai propri associati
ed alle loro famiglie una gamma di servizi sanitari integrativi rispetto a quelli garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale.
SANIDOC garantisce il mantenimento delle prestazioni sanitarie precedenti, sfruttando l’opportunità
dei Fondi Integrativi Sanitari (Legge Finanziaria).
SANIDOC offre ai propri associati prestazioni altamente qualificate,
riduzione dei tempi d’attesa per le prestazioni, risparmio e,
per i piccoli imprenditori, totale detraibilità fiscale
con prestazioni completamente gratuite per le fasce a basso reddito.
SANIDOC Associazione no profit di medicina convenzionata
Numero
VerdeVia
800.912294
· e-mail:
info@sanidoc.it
60131 Ancona
Umani, 1 Tel.
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