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Internazionalizzare con metodo

Cna presenta un percorso per le pmi che vogliono affrontare i mercati esteri
DANIELA GIACCHETTI
Ancona
In partenza un importante progetto per l’internazionalizzazione delle imprese promosso da
Marchet, azienda speciale della
Camera di Commercio di Ancona
per l’internazionalità delle pmi,
in collaborazione con la Cna provinciale di Ancona, che si avvale
della consulenza del dott. Marco
Minossi, consulente e docente di
marketing internazionale. Nello
specifico, il progetto, denominato “Export Strategy”, riguarda un
percorso di consulenza persona-

Scadenza iscrizioni al
progetto di Marchet:
30 aprile
lizzata rivolta a quelle imprese che
vogliono imparare ad affrontare i
mercati esteri. Possono partecipare le pmi di qualunque settore purché capaci di realizzare un
prodotto potenzialmente idoneo
ai mercati esteri, che hanno sede
amministrativa e operativa nel territorio della provincia di Ancona e
la cui quota del fatturato 2010 proveniente dall’export non sia superiore al 30% del fatturato com-

Detassazione degli straordinari
Siglato l’accordo regionale delle Marche
Ancona
Il Ministero del lavoro e l’Agenzia delle entrate (circ. 14/2/11, n.
3/E) hanno interpretato il campo
di applicazione della detassazione per l’anno 2011, confermando che i datori di lavoro operanti nel settore privato possono assoggettare a un’imposta, sostitutiva di Irpef e relative addizionali,
del 10% le somme corrisposte ai
propri dipendenti che risultino,
contestualmente:
1) erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali (es. regionali o provinciali);
2) correlate a incrementi di produttività (art. 1, c. 47, L. n. 220/10;
C.M. 14/2/11 n. 3/E).
A tal fine a livello territoriale, le
parti sociali stanno siglando accordi che permettano all’impresa
di attuare la norma sopraccitata.
In particolare, Cna Marche ha siglato in data 28/3/11 un accordo
quadro diretto a permettere la detassazione delle somme connesse a istituti previsti dal contratto
collettivo nazionale di categoria
(es. lavoro straordinario, notturno, a turni, ecc.) e territoriale (es.
premio di produzione) applicato
presso i datori di lavoro aderenti al sistema di rappresentanza
di Cna. In attuazione dell’accordo regionale sottoscritto da Cna,
le imprese possono applicare le
agevolazioni fiscali a tutti i dipendenti, anche se occupati presso
sedi o stabilimenti situati al di
fuori della regione Marche.
Le imprese devono informare le
rappresentanze sindacali interne, ove presenti, e i dipendenti

dell’attuazione di tale accordo. Si ritiene che l’informazione nei confronti dei dipendenti possa essere assolta consegnando a ciascuno di essi copia dell’accordo, oppure rendendolo disponibile in un locale accessibile ai dipendenti.
Come negli anni scorsi, le retribuzioni sono detassabili se
il datore di lavoro attesta che
le somme sono correlate a incrementi di produttività, innovazione, efficienza, competitività, o reddittività dell’impresa. I risultati dell’impresa non
devono essere necessariamente nuovi e innovativi rispetto
al passato, né devono necessariamente essere, dal punto
di vista meramente quantitativo, superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni, perché per applicare la tassazione al 10% è sufficiente che tale
condizione sia certificata nelle
annotazioni del Modello CUD.
Salvo che l’impresa non esprima parere contrario, Cna assoggetterà le somme teoricamente correlate alla produttività aziendale (es. retribuzione
per lavoro straordinario e notturno, maggiorazione per lavoro a turni, ecc.) all’imposta sostitutiva del 10%.
Nel 2011 non saranno invece
detassabili i premi previsti nei
contratti individuali di lavoro
o assegnati unilateralmente
dal datore di lavoro, anche se
tali retribuzioni risultino erogate in connessione a incrementi di produttività o di altri elementi di competitività e
redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

plessivo. Il progetto si svilupperà nell’arco di circa otto mesi (da
maggio a novembre), attraverso
alcune fasi. Nella “fase zero” verranno selezionate le aziende tramite la somministrazione di un
questionario ed un colloquio con
l’imprenditore; nella “fase uno” si
passerà al check up delle aziende ammesse, che prevede un’approfondita analisi dal punto di vista organizzativo, economico e
finanziario, al fine di individuarne i punti di forza e di debolezza e verificarne le potenzialità di
sviluppo nei mercati esteri; nella
“fase due” si terranno degli incontri formativi; infine nella “fase tre”
si svolgerà una consulenza personalizzata allo scopo di aiutare
le singole aziende nello sviluppo
di un proprio project work che
consisterà nell’individuazione e
preparazione di un’attività o di
un evento all’estero (fiera, workshop, ecc.) e nella gestione efficiente dei risultati conseguiti con
lo stesso, ponendo le basi per una

Un recente seminario sull’internazionalizzazione organizzato da Cna e
tenuto dal dott. Minossi

proficua permanenza nel mercato prescelto.
“L’internazionalizzazione è una
strategia di crescita premiante –
dice Lucia Trenta della Cna – che
va affrontata con la giusta attenzione e preparazione. Le imprese
devono saper intraprendere al meglio la sfida verso i mercati este-

ri, che prevede tutta una serie di
conoscenze e di metodi al fine di
ottenere proficui risultati”.
Le aziende interessate possono
iscriversi al progetto entro la data
del 30 aprile prossimo rivolgendosi a Lucia Trenta, responsabile internazionalizzione, presso la sede
Cna di Ancona.

Il turismo extra alberghiero... va all’asta
CNA continua a promuovere il settore con il portale Odi della Marca

Firmata una collaborazione
con “The Italian Pot”,
due gli appuntamenti con
le imprese: 12 aprile ad
Ancona e 19 aprile a Jesi

Ancona
La Cna Provinciale di Ancona nel
mese di settembre, grazie alla collaborazione con la Cciaa di Ancona, ha lanciato il portale www.
odidellamarca.it. Il portale, progettato dalla Cna, è suddiviso in
due parti: un piccolo vademecum con documentazione e normativa necessarie ad avviare una
struttura extra alberghiera e una
parte promozionale per Agriturismi, B&B, Country House già attive. Quest’ultima parte del progetto ha visto l’adesione di una
ventina di strutture oggi presenti nella vetrina del portale. Il progetto della Cna Provinciale ha suscitato l’interesse anche di alcuni
operatori del settore. Questi contatti hanno portato alla sottoscrizione di una convenzione tra la
Cna Provinciale di Ancona e “The
Italian Pot” per la promozione
delle strutture aderenti a Odi della Marca. The Italian Pot (www.
theitalianpot.it) di Cristina Marinelli è un portale di promozione
turistica che si prefigge la valorizzazione del nostro territorio anche attraverso iniziative particolari come i “soggiorni culinari”. La
collaborazione con la Cna, ed in
particolare con il portale Odi della Marca, prevede la promozione

Cristina Marinelli

delle strutture extra alberghiere
attraverso la vendita di soggiorni
tramite asta on line su Ebay. Questa tipologia di vendita on line è
estremamente diffusa nel nord Europa. The Italian Pot, attraverso il
suo user Ebay venderà le camere
delle strutture che accetteranno
di aderire all’iniziativa.
“In particolare ci concentreremo
su Ebay Germania – commenta la
dott.ssa Marinelli – dove le strutture alberghiere sono già presenti
con questa modalità. Il nostro intento è quello di proporre almeno una decina di strutture in aste
a prezzi concorrenziali, costruendo un’offerta variegata dal mare
alla montagna. Questa strategia ci
permetterà da una parte di offrire
alle strutture un ulteriore canale

di vendita, dall’altra di poter promuovere i due portali Odi della
Marca e The Italian Pot attraverso
le aste di Ebay”.
“La strategia delle aste on line in
Italia - conclude la dott.ssa Marinelli- è attuata già da alcune strutture Toscane,Venete e Trentine su
Ebay Germania. Attualmente The
Italian Pot e Odi della Marca sono
i primi a proporla per le Marche.
Con la Cna Provinciale di Ancona abbiamo deciso di convocare
tutte le strutture aderenti ad Odi
della Marca per illustrare questa
nostra iniziativa: la prima di queste riunioni si svolgerà presso la
Cna provinciale di Ancona martedì 12 aprile alle ore 18.30, mentre
il secondo appuntamento si terrà presso la Cna di Jesi martedì
19 aprile alle ore 18.30. In questi
incontri cercheremo di valutare
quante delle strutture aderiranno
alla nostra iniziativa”.
Per info: Cristina Marinelli
348.0064619
info@theitalianpot.it

IN BREVE
Progetto carcere

La Cna di Ancona informa che
in riferimento al nuovo progetto approvato dal Tavolo Carcere
del Comune di Ancona a breve
uscirà un bando, redatto dal Comune stesso, rivolto alle aziende del territorio, per l’iscrizione in
un apposito elenco per fornire la
propria disponibilità ad ospitare
persone con svantaggio sociale
relativo a situazioni di misura alternativa al carcere o a detenuti a
fine pena. Il bando prevede, per
le aziende che si iscriveranno, la
possibilità di inserire nel proprio
organico un borsista, remunerato con apposita borsa lavoro,
che svolga mansioni attinenti alla
produzione. Il progetto è gestito
dalla cooperativa Zanzibar.
Info: Dott. Stefano Defendi
tel. 348.2692452
tirocini@coopzanzibar.it

Crea Impresa
Incontro a Fabriano

Cna promuove un incontro di
orientamento alla creazione di
impresa, mercoledì 13 aprile p.v.
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
presso il Centro per l’impiego di
Fabriano, via Pietro Nenni, 1.
Il seminario è gratuito. Nel corso dell’incontro verranno trattati i seguenti argomenti: orientamento all’auto-imprenditorialità; adempimenti burocratici e
aspetti giuridici; business plan;
bandi e opportunità di finanziamento.
Info: CNA Fabriano
tel. 0732.2324

Fidimpresa
Assemblea Ancona

Si terrà il 29 aprile p.v. alle ore
19.00 presso il Finis Africae di
Senigallia l’Assemblea dei Soci
di Fidimpresa Marche provincia di Ancona. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, il bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2010 e
la nomina del presidente e del vicepresidente del consiglio di amministrazione.
Info: Fidimpresa Ancona
tel. 071.2855082

Gite & Viaggi

Tour Meteore e Grecia Classica
dal 20 al 26 giugno 2011
Partenza dal porto di Ancona.
Tutto organizzato formula all
inclusive (pasti, visite turistiche,
guide, spostamenti, hotel, ecc.).
Quota di partecipazione in cabina AB2: € 645,00 (tutto compreso). Prenotazione entro e non
oltre il 13 maggio 2011.
Info: CNA Pensionati
tel. 071.291291

