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Cesanella, un “punto franco” per ripartire
La CNA sostiene il disegno di legge che punta a benefici fiscali e doganali

IN BREVE
Seguici su Facebook!

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

Senigallia
Tanti imprenditori sono stati
presenti all’incontro organizzato dalla Cna presso lo Stop&go
di via Lippi alla Cesanella di Senigallia, per accogliere con favore l’avvio dell’iter legislativo
per il riconoscimento dell’area
come “punto franco”.
La senatrice Amati e il sindaco Mangialardi hanno illustrato
l’iniziativa politica sulla quale si
intende puntare per alleggerire
il carico fiscale delle imprese locali. La Cna farà la propria parte in prima linea, raccordando
i soggetti istituzionali in campo ed informando puntualmente le imprese.
Per capirci, 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

Nuova normativa
alimentare
Incontro in CNA

come franche abbiano la possibilità di usufruire di speciali benefici fiscali e doganali.
Nell’incontro promosso dalla
Cna, sono state delineate le due
strade da percorrere per conseguire con il necessario realismo
e la debita prudenza del caso un
obiettivo che potrebbe rappresentare una grossa opportunità
di rilancio per l’area in questione. La senatrice Amati ha chiarito l’origine e le ragioni che sono
alla base del disegno di legge e
i vari step nell’iter parlamentare che seguirà, comprese le difficoltà oggettive nel far passa-

Tutti promossi i 24 operatori al
corso gru su carro della CNA!

Il provvedimento
consegnerebbe alla zona un
alto coefficiente competitivo
re un provvedimento che consegnerebbe alla zona artigianale della Cesanella un alto coefficiente competitivo grazie ad
una serie di agevolazioni fiscali e flessibilità burocratiche da
sempre invocate dalla Cna e rivendicate dalle imprese.
Ma perché proprio l’area della
Cesanella? “Per tanti motivi –
risponde il segretario della Cna
Zona Senigallia, Massimiliano
Santini - dall’alta densità impren-

ditoriale, alla felice dotazione
infrastrutturale di cui a brevissimo potrà godere con la bretella della complanare, fi no al naturale completamento dell’asse
progettuale che comprende il
porto di Ancona, l’interporto di
Jesi e appunto la zona in esame.
Inoltre i dai raccolti dalla Cna di
Senigallia rimarcano una forte
crisi di sistema che ha coinvolto il tessuto imprenditoriale della zona in ogni settore economico, ridimensionando oltremodo
il bacino occupazionale. Il commercio all’ingrosso, l’artigianato
di servizio, le imprese di produzione e l’edilizia che vi operano
sono stati colpiti pesantemente
dall’ondata di crisi, tanto che la

L’area artigianale della Cesanella

principale area ad insediamento produttivo e commerciale
della città di Senigallia ha visto
negli ultimi mesi svanire realtà
imprenditoriali che hanno fatto
la storia economica della zona,
precedute da altrettante loro
aziende fornitrici”.
I dirigenti Cna hanno assunto
l’impegno di sensibilizzare tutti i livelli istituzionali e politici
chiamati ad esprimersi a riguardo, al fi ne di semplificare ed accelerare l’iter normativo, procurando ai fi rmatari del disegno di
legge tutte le informazioni necessarie per dare corpo e forza
al provvedimento.

In CNA corsi gratuiti
per neo imprenditori
Sorrentino: “Aiutiamo le nuove attività
a nascere e a restare in vita”
Ancona

Jesi
Si è concluso sabato 6 ottobre
scorso presso il piazzale del consorzio G.A.J. di Jesi il corso di 12
ore per operatori di gru su carro
(obbligatorio ai sensi del Testo
Unico sicurezza sul lavoro).
Il corso era il primo di un progetto formativo gratuito rivolto alle
imprese di trasporto organizza-

to da Fita Cna e Tecnoquality e
cofinanziato dalla CCIAA di Ancona. I prossimi corsi saranno:
Tempi di guida e di riposo (16
ore) e Analisi costi e controllo
gestione (25 ore).
Il corso gru su carro ha visto la
partecipazione di ben 24 operatori tra artigiani autotrasportatori e loro dipendenti (il numero massimo consentito dalle norme).

Nei primi anni di vita le imprese possono essere considerate fragili. E’ infatti alto l’indice
di mortalità in questa delicata
fase e molti osservatori mettono in evidenza come il momento di avvio di una nuova iniziativa imprenditoriale rivesta un
ruolo di particolare importanza
nel condizionare le performance successive e la sua continuità nel tempo. “Da molte indagini – dichiara Marzio Sorrentino,
vice direttore provinciale Cna –
emerge come la conoscenza dei
fattori critici di successo, un elevato titolo di studio, una valida
esperienza professionale precedente, costituiscano elementi
che condizionano positivamente
l’esito futuro”. Insomma per con-

durre con successo un’azienda
non è più sufficiente saper fare
bene il proprio mestiere, occorre avere conoscenze specifiche,
capacità e qualità manageriali.
L’ambito della formazione dedicata all’acquisizione di tali competenze riveste quindi un ruolo decisivo.
A tale proposito la Cna della provincia di Ancona, in collaborazione con la Camera di Commercio e Banca Marche, organizza
una serie di seminari formativi riservati ai neo imprenditori
della provincia di Ancona, per
approfondire i fattori critici del
successo aziendale ed accrescere le competenze sui temi propri
dell’attività di management.
La partecipazione ai seminari è
completamente gratuita e rivolta a tutti gli imprenditori o loro
collaboratori.

Proseguono le azioni
di sostegno alla
creazione d’impresa
Il percorso formativo, che si avvia in questi giorni, prevede un
corso su sei zone (Ancona, Falconara, Ancona Sud, Jesi, Senigallia, Fabriano) che si articola
su cinque appuntamenti di circa
tre ore ciascuno (dalle ore 18 alle
ore 21). I corsi termineranno entro il mese di novembre 2012.
Questa iniziativa si inserisce in
un progetto più articolato della
Cna, denominato Creaimpresa,
che nasce proprio con l’intento
di affiancare i nuovi imprenditori fornendo consulenza e assistenza e incoraggiare la nascita
di nuove imprese.

Il decreto Monti “Cresci Italia” ha introdotto una normativa estremamente impattante per il sistema alimentare: tutte le imprese della produzione
e del commercio (ristorazione,
vendita, etc.) saranno obbligate alla stipula di un contratto per
tutte le transazioni commerciali agroalimentari e si prevedono
anche tempi di pagamento che
obbligano entro 30 o 60 gg a seconda della tipologia di alimento (fresco o deperibile). La normativa entrerà in vigore il 24 ottobre 2012. La Cna Alimentare
della provincia di Ancona organizza un incontro di approfondimento con il segretario nazionale Cna Alimentare Gabriele Rotini, la dott.ssa Pia Miani (esperta
giuridica della società Cna Interpreta) ed il presidente provinciale
Cna Alimentare Francesca Petrini, che si terrà: mercoledì 24 ottobre alle 18.30 c/o Cna provinciale di Ancona (Via Umani 1/A
- zona Baraccola).
Info: A. Cantori 348.3363017
acantori@an.cna.it

Aria condizionata
nei veicoli
Formazione obbligatoria
Lo scorso maggio è entrato in vigore il DPR n° 43/2012, che dà
attuazione al Regolamento Europeo n° 842/2006 riguardante la gestione ed il recupero dei
gas fluorurati. La materia interessa più categorie tra le quali
l’autoriparazione, in quanto nella manutenzione e riparazione
auto può rientrare l’attività di ricarica e recupero gas (HCF) degli impianti di condizionamento
dei veicoli. A partire dallo scorso 5 maggio ci sono 12 mesi per
mettersi in regola con la partecipazione ai corsi obbligatori. Cna
si è adoperata per rendere più
agevole e meno costoso possibile l'adeguamento alle nuove norme e per calmierare i prezzi della
formazione obbligatoria e sta organizzando il relativo corso: 8 ore
complessive in un giorno, di cui
5 teoriche e 3 di pratica.
Info: www.an.cna.it - Fausto
Bianchelli tel. 071 286081

SATE snc: convenzione
per i Soci CNA
Assistenza tecnica e vendita
elettrodomestici, con sede in
Ancona via Umani n. 1.
Sconto del 20% sul totale della
riparazione effettuata; sconto
del 20% su tutti i prodotti venduti al banco; sconti particolari
per l’acquisto di un nuovo elettrodomestico.

