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Le politiche indispensabili per la crescita
A Roma l’Assemblea di Rete Imprese Italia getta le basi per la ripresa

I vertici di Rete Imprese Italia
Da sx: Ivan Malavasi (Cna),
Giorgio Guerrini (Confartigianato),
Gianmarco Venturi (Confesercenti),
Carlo Sangalli (Confcommercio),
Giacomo Basso (Casartigiani)

Roma
Semplificazione, innovazione, lavoro e welfare, Mezzogiorno, Europa, credito, fisco. Sono le sette politiche che servono subito
affi nché il paese possa ritornare a crescere. Lo chiede il presidente di Rete Imprese Italia,
Giorgio Guerrini, durante l’Assemblea annuale del soggetto
di rappresentanza unitario del
mondo delle Pmi e dell’impresa
promosso dalle cinque maggiori organizzazioni dell’artigianato, del commercio, dei servizi e
del turismo: Casartigiani, Cna,
Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti (Rete Imprese Italia associa 2,6 milioni di
piccole imprese).
A Roma per l’importante appuntamento, c’erano proprio tutti:
dai rappresentanti del governo
e delle istituzioni, agli esponenti della politica e del mondo economico, sindacale ed imprenditoriale. Ovviamente c’era anche
una folta delegazione della Cna
provinciale di Ancona, capitanata dal presidente Marco Tiranti e
dal direttore Otello Gregorini.
Ecco, in sintesi, le politiche individuate da Rete Imprese Italia
per il rilancio del paese.
Fisco: senza una
riduzione reale della
fiscalità, non si cresce
Senza la riduzione reale e significativa del peso del fisco non
si cresce. Tutte le azioni a favore delle imprese diventano solo
‘pannicelli caldi’ se non si attua la ‘madre’ di tutte le riforme, vale a dire la riduzione della pressione fiscale, giunta in termini reali oltre il 50%. Meno tasse per le imprese, sia in termini
di aliquote che di adempimenti: le pmi non possono sopportare una pressione fiscale che,
in termini reali, è oltre il 50%.
La diminuzione della pressione fiscale deve essere accompagnata da una concreta riduzione della spesa pubblica insieme
ad una lotta all’evasione da condurre senza pregiudizi e valorizzando lo strumento degli studi di settore.
Puntare sui giovani o il
Paese si blocca
Il mondo delle imprese ha bisogno di giovani, regole e politica. Il governo deve investire sul
futuro dei giovani: ci sono due
milioni di ragazzi che non stu-

diano, non lavorano e non cercano lavoro e intanto, nel 2010,
il 26,7% delle imprese italiane
non è riuscito a trovare personale per le qualifiche richieste. Di
questo passo l’Italia invecchierà
senza riuscire a trasferire saperi
e competenze. Ai ragazzi va insegnato che nell’impresa c’é un
futuro gratificante; deve essere
favorito il dialogo tra il sistema
della formazione e il mondo del
lavoro. La scuola deve ritrovare
la capacità di capire talenti e attitudini, assumendosi la responsabilità di orientarli.

E’ indispensabile un
patto europeo per 23
milioni di Pmi
Le Pmi europee sono circa 23
milioni, rappresentano il 99,8%
di tutte le imprese europee e
il 67,1% dei posti di lavoro nel
settore privato. Pmi ed impresa diffusa costituiscono quindi,
la struttura portante dell’economia reale e dei processi di sviluppo territoriali dell’Unione.
Per questo é indispensabile un
‘patto europeo’ per le Pmi e per
l’impresa diffusa che abbia come
presupposto un impegno serio e

costante affi nché ci siano un’attenzione e un’azione molto più
incisive e continuative da parte delle Istituzioni comunitarie. Si può superare la difficile
fase congiunturale se viene sostenuto e valorizzato, nei fatti e
in tutti i Paesi dell’Ue, il modello imprenditoriale delle piccole
e medie imprese e dell’impresa
diffusa. In questo senso l’Italia,
che vanta la più alta densità imprenditoriale al mondo e il maggior numero di Pmi e di imprese diffuse, può dare una grande
‘lezione’.

Le Banche facciano di
più per le aziende e per
la ripresa
Con i criteri usati dalle banche
italiane la Microsoft non esisterebbe, perché Bill Gates non
avrebbe avuto i fi nanziamenti
per avviare la sua attività.
Le banche devono imparare a
dare fiducia agli imprenditori,
devono sostenerli concretamente nei loro sforzi per agganciare
la ripresa. Esempi di buona collaborazione ci sono stati, come
il nuovo importante accordo sulla moratoria dei debiti siglato
dalle rappresentanze degli imprenditori, dall’Abi e dal Ministero dell’Economia, però bisogna fare di più.
Se i nostri imprenditori non
avessero avuto il sostegno del
formidabile strumento dei consorzi fidi, probabilmente molti
di loro sarebbero stati costretti a chiudere. Per questo, bisogna ricostruire il rapporto tra
banche e sistema delle imprese
all’insegna della collaborazione
e della fiducia reciproca. L’imprenditore non può essere considerato soltanto una pratica da
‘misurare’ con gli aridi parametri di Basilea.

Click Day, il Sistri ha fatto flop
Rifiuti: sospendere l’applicazione del Sistri
DANIELA GIACCHETTI
Ancona
Il Click Day è stato un flop e il
Sistri, il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, non ha superato la prova. La Cna, attraverso la sua
società di servizi Cna Service, ha partecipato l’11 maggio scorso al test promosso a
livello nazionale per verificare il funzionamento del sistema in vista della data di operatività del Sistri prevista per
il 1° giugno.
Alla luce dei dati pervenuti risulta con evidenza che
la grande maggioranza degli
operatori ha registrato rile-

vanti malfunzionamenti e che
il sistema informatico predisposto per il servizio ha mostrato
gravi carenze.

Nel la prov i n cia di Ancona,
le oper azion i
di coordimento del Sistri Day
sono state seguite, per la Cna, da
Assunta Feriozzi. In tutto sono
state monitorate
circa 60 imprese, scelte tra le
più strutturate.
“Il Sistri non ha
assolutamente
superato la prova – racconta Assunta Feriozzi – facendo rilevare, tra le imprese che hanno accettato di monitorare il sistema,
notevoli e importanti criticità.

Nella giornata di prova
incontrate grandi difﬁcoltà
Prime fra tutte: difficoltà nel collegamento; serio rallentamento
del sistema con operatività molto bassa; impossibilità a contattare il numero verde, sistematicamente occupato; difficoltà nella
gestione della chiavetta in termini di software e di rete”.
Alla luce di quanto emerso, la
Cna esprime forte preoccupazione e chiede con urgenza la sospensione dell’entrata in vigore
del Sistri, prevista per il prossimo 1 giugno, e un ripensamento dell’intero sistema.

IN BREVE
Apprendistato

Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto per rilanciare l'apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani.
Il contratto di apprendistato potrà
essere: per la qualifica professionale, rivolto ai soggetti che abbiano compiuto 15 anni; professionalizzante (o contratto di mestiere), rivolto ai soggetti di età compresa tra i 18 (17 per i soggetti in
possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni; per alta formazione e ricerca, rivolto a coloro che aspirano ad un più alto livello di formazione nel campo
della ricerca, del dottorato e del
praticantato in studi professionali.
La disciplina dei contratti di apprendistato sarà affidata a: accordi interconfederali; contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale; nel rispetto di precisi vincoli stabiliti dal Legislatore.
Info: Area Legislazione Lavoro
CNA - tel. 071.286081

Spettacolo in
Piazza del Papa

Cna promuove per sabato 21
maggio alle ore 17.30 e alle ore
19, in Piazza del Papa ad Ancona, uno spettacolo della compagnia di circo contemporaneo Les
Ninettes, dal titolo “Sogno ancora”, un trio di acrobatica aerea
con tessuti, corda e trapezio. Atlete acrobate: Giulia Piermattei,
Paola Li Vecchi, Tatiana Foschi.
Cna vuole rivitalizzare, attraverso
iniziative di qualità come questa,
il centro storico di Ancona ed in
particolar modo Piazza del Papa,
considerata il “Salotto buono della città”, ma oggi desolatamente
vuota di giorno e teatro della movida anconetana di notte.
Info: CNA Ancona tel. 071.291291

Corso Alimentaristi

La Cna di Jesi informa che si terrà a giugno il corso dedicato agli
alimentaristi in base alle linee
guida della Regione Marche (dgr
2173/2002). Le giornate di formazione si terranno presso la Cna
di Jesi nei giorni 6 e 13 giugno in
orario pomeridiano.
Info: CNA Jesi tel. 0731.239411

Seminario Impiantisti

Si terrà venerdì 17 maggio alle ore
18 c/o la sede provinciale della
Cna, in via Umani ad Ancona, un
seminario di aggiornamento per
impiantisti. Tra gli argomenti: il
decreto 4 febbraio 2011 (lavori
sotto tensione eseguiti dagli operatori agenti dal suolo) e la nuova
variante della CEI 64-8 con particolare riguardo alla dotazione minima degli impianti elettrici negli
edifici civili. Adesione entro il 24
maggio p.v.
Info: CNA Unione Impianti,
sig. Giardini tel. 071.286081

