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L’Italia resiste ancora

IN BREVE

Produce risultati il forte impegno della CNA
DANIELA GIACCHETTI

Se hai un account Facebook, segui la pagina CNA Provinciale di
Ancona e clicca su “Mi Piace”.

Ancona
“Dodici anni di mancata crescita. Questa la situazione in Italia”.
Sono crude, ma vere, le parole di
Enrico Amadei, direttore della Divisione Economica e Sociale della
Cna nazionale, ospite della Direzione Provinciale della Cna svoltasi ad Ancona nella serata di venerdì scorso.
Molto bassa la crescita del Pil (minacciato oltre tutto dall’economia
criminale e dall’evasione), mancano politiche industriali, scende
la produttività, cala l’occupazione: si rendono dunque necessari
interventi di lungo periodo in un
ambito europeo condiviso.
Eppure l’Italia è la seconda economia europea dopo la Germania
grazie ad una forte esportazione,
ad una grande capacità manifatturiera e ad un settore turistico
trainante.
“L’Italia resiste – ha dichiarato
Amadei – è prima nel mondo per
molti prodotti e può contare su
un’economia competitiva”.
Ma gli interventi del Governo
per la crescita, pur importanti,
sono ancora insufficienti, motivo per cui “alla Cna – ha riferito
Amadei – è chiesto di diventare

Disegno di legge per
il “punto franco”
Assemblea alla Cesanella

Enrico Amadei
della Divisione
Economica e
Sociale nazionale
ospite della CNA
di Ancona

Ora è necessario
accelerare sulla
riforma ﬁscale
il punto di riferimento dei bisogni delle imprese”.
E Cna lo ha fatto, lo fa ancora, traducendo in risultati concreti alcune delle richieste avanzate.
“Cna ha chiesto – ha spiegato il

Direttore della Divisione Economica e Sociale – che gli interventi governativi fossero adatti anche ai due milioni di piccole e
piccolissime imprese. Ha spinto
sul settore costruzioni (il 25% del

mondo produttivo), che soffre da
anni di una crisi strutturale, per il
quale ha ottenuto la conferma degli sgravi fiscali del 55% sugli interventi di riqualificazione energetica e l’innalzamento dal 36%

al 50% delle soglie di detrazione
Irpef. E’ riuscita a far rimandare
il Sistri, ad ottenere il pagamento
dell’Iva per cassa, giusto per fare
alcuni esempi concreti”.
Ora, a parere della Cna, sulla riforma fiscale il Governo sembra
prendersela comoda, quando invece c’è un grande bisogno di
accelerare. Non è un caso che la
produttività in Italia sia più bassa che in altri Paesi, per via di un
costo del lavoro più alto e di un
costo dell’energia doppio, per
esempio, rispetto alla Francia! Le
linee guida della riforma fiscale
saranno: revisione completa del
catasto, basato sul valore di mercato; revisione della detrazione;
diminuzione delle imposte sulle imprese.

Al via il Progetto Impresa Digitale 2

CNA promuove lo sviluppo della digitalizzazione dei processi aziendali
dei servizi digitali in geAncona
nere, diminuendo sisteDa Ottobre a Novembre 7 seminari
maticamente l’uso delSviluppare la digitalizzazione dei gratuiti di informazione
la carta; fornire alle improcessi aziendali: questo lo scoprese tutti gli strumenpo del progetto Impresa Digitale 2 della Cna Provinciale di Ancona, in collaborazione con la
CCIAA, che prende avvio nella
sua operatività in questo mese
di ottobre.
Attraverso Impresa Digitale 2, la
Cna intende aumentare la cultura digitale nelle imprese, fornendo una serie di strumenti (software) che facilitano il dialogo
tra Cna e impresa, quali: “TANDEM” per la gestione della fatturazione e della contabilità condivisa e “SICURO” per la gestione
condivisa del rapporto con le
banche e della consulenza finanziaria di base e avanzata.
Il progetto si rivolge a tutte le imprese della provincia di Ancona,

Seguici su Facebook!

Zona di JESI
Martedì 16 Ottobre 2012,
sala Corsi CNA di Jesi Via Don
Minzoni n° 5, inizio ore 14,30;
Zona di FALCONARA
Giovedì 18 Ottobre 2012, sala
Corsi CNA di Falconara Via del
Consorzio n° 12 Castelferretti,
inizio ore 14,30;
Zona di SENIGALLIA
Martedì 23 Ottobre 2012, sala
Conferenze c/o Finis Africae,
Senigallia Via Provinciale
Sant’Angelo 155, inizio ore 14,30;
Zona di ZONA SUD
Giovedì 25 Ottobre 2012, sala
Conferenze c/o Consorzio Polo

Tecnologico, Castelfidardo Via
Jesina (presso Centro Comm.le
OASI), inizio ore 14,30;
Zona di ANCONA
Martedì 30 Ottobre 2012, sala
Conferenze CNA Provinciale di
Ancona Via Umani n° 1/a, inizio
ore 14,30;
Zona di SERRA de’CONTI
Giovedì 08 Novembre 2012,
sala Conferenze c/o Comune di
Serra de’Conti, inizio ore 14,30;
Zona di FABRIANO
Martedì 12 Novembre 2012,
sala Conferenze CNA di Fabriano
Via Martiri della Libertà n° 46,
inizio ore 14,30.

associate alla Cna che intende
continuare nella diffusione della cultura digitale nelle aziende
artigiane e nelle pmi, per il tra-

mite di procedure informatiche
condivise che valorizzano l’uso
della PEC (Posta Elettronica Certificata) e la Firma Digitale; dare

seguito alla formazione degli imprenditori e dei loro addetti, tramite la valorizzazione di procedure informatiche utilizzate in
modo condivise tra associazione
ed imprese; proseguire il lavoro di preparazione del contesto
aziendale per l’utilizzo diffuso
della archiviazione sostitutiva e

ti necessari ad innovare il processo aziendale per creare nuove opportunità di business
in tempo di crisi.
Il contesto tecnologico
verrà predisposto presso le 7 sedi principali
della Cna provinciale
di Ancona; intanto, per
informare le imprese
dell’opportunità, sono organizzati 7 seminari informativi a partecipazione gratuita della durata
di 4 ore. Al termine di ciascun
seminario, gli imprenditori potranno prenotare direttamente
il dispositivo di Firma Digitale
e l’apertura di un indirizzo PEC
per la propria azienda.

L’area artigianale della Cesanella
è oggetto di un Disegno di legge che mira ad istituire un “punto franco” circoscritto tra il porto di Ancona, l’interporto di Jesi
e la zona in questione. La letteratura in materia prevede che le
aree contrassegnate come franche abbiano la possibilità di usufruire di speciali benefici fiscali e doganali. Per dare forza alla
proposta ed acquisire tutte le informazioni necessarie, è indetta
un’assemblea: lunedì 8 ottobre
c/o Stop’N Go, in via Lippi, 71
(zona art. Cesanella). All’incontro prenderanno parte: la Senatrice Amati, il Commissario straordinario della provincia di Ancona Casagrande, il Sindaco di
Senigallia Mangialardi.
Info: CNA Senigallia 071.7918111

Progetto prodotto
turistico e botteghe
artigianato artistico

Con il supporto della Regione
Marche, Cna e Confartigianato sono a concretizzare un progetto per la promozione dei prodotti tipici regionali di eccellenza realizzando un prodotto turistico con al centro le botteghe dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale, che coinvolga nel contempo un insieme di
operatori quali hotel, agriturismi, ristoranti, imprese alimentari, ecc.. Tutto ciò al fine di associare in un unico filo conduttore arte, storia, ambiente, cultura, artigianato, enogastronomia ed ospitalità tipica, per valorizzare le risorse del nostro territorio, facendone emergere tutti i tratti autentici delle tradizioni e culturali, per sviluppare un
turismo “ emozionale” e quindi
uno sviluppo integrato.
Info: Elisabetta Grilli 0731.239411

Corsi SAB e CAL

Ripartono i corsi per l’abilitazione
professionale per l’avvio di attività nel commercio (C.AL) e nella somministrazione di alimenti
e bevande (S.A.B.), come prevede la L.R. 27/2009 e la recente
D.G.R. n.1198 del 01/08/2012.
Previsti anche corsi di aggiornamento SAB di 8 ore, obbligatori per le coloro che hanno
conseguito l’abilitazione da almeno 5 anni, pena la perdita di
tale condizione. I corsi si svolgono in tutta la provincia, con 100
ore di formazione e 5 ore di esame finale.
Info presso le sedi CNA

