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Innovazione
“old style”
dal Decreto
Sviluppo
Le misure non
tengono conto delle
esigenze delle Pmi
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Campagna contro
abusivismo e lavoro nero
Gli imprenditori ci mettono la faccia

IN BREVE
Seguici su Facebook!

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

Ancona
Sono “old innovation style” gli interventi per favorire l’innovazione previsti dal Decreto Sviluppo.
Secondo Otello Gregorini, direttore provinciale Cna “centrati sulla grande impresa, l’università e i
grandi centri di ricerca e inaccessibili alle micro e piccole imprese. L’innovazione, invece, nasce
dal basso e coinvolge molteplici
attori, piccoli e grandi, tra cui le
Pmi e i cittadini”.
Per questo, attraverso Rete Imprese Italia, sono già state sollecitate modifiche alle misure del Decreto riguardanti l’agenda digitale, i progetti di ricerca e innovazione, le start up innovative, per
renderle fruibili alle aziende di piccole dimensioni.

Ue: disoccupazione
record in Italia
Il tasso di disoccupazione in
Italia, dopo aver raggiunto il
10,6%, continuerà a salire raggiungendo picchi dell’11,5%
nel 2013 e dell’11,8% nel
2014.
E’ quanto prevede la Ue, secondo cui il trend è dovuto al
maggior numero di persone
in cerca di lavoro per la crisi e
agli effetti della riforma delle pensioni.
La Commissione europea prevede anche che i conti italiani potranno non essere più in
equilibrio nel 2014.

Nuove imprese
malgrado la crisi
Nelle Marche le assiste
CNA CRAI

“Le misure del Decreto Sviluppo – continua a spiegare Gregorini - non tengono conto della realtà produttiva italiana costituita per il 99,4% da aziende fino
a 50 addetti e delle opportunità
che la diffusione delle tecnologie
digitali offre proprio per migliorare la competitività delle piccole imprese”
E citando Rete Imprese Italia, continua: “Con i criteri sulle start up
innovative, ad esempio, colossi come Apple, Microsoft e Facebook, fondate da imprenditori
non laureati, non avrebbero avuto il riconoscimento di start up innovative”.
Tra le altre modifiche al Decreto
Sviluppo, si sollecita anche l’inclusione dei Consorzi fidi non vigilati dalla Banca d’Italia nelle misure
per rafforzare la patrimonializzazione dei Confidi.

Rete Imprese Italia
sollecita modifiche anche
sulle start up innovative

Gli imprenditori Marco Tiranti (presidente provinciale CNA) e Valdimiro Belvedersi (presidente provinciale
Confartigianato) in prima linea contro abusivismo e lavoro nero per la campagna provinciale promossa dalle
due Associazioni di categoria.
Info: lottabusivismo@an.cna.it tel. 071.286081 - lottabusivismo@confartigianato.an.it tel. 071.22931

Giardini di Bacco, aperte le
iscrizioni alle VI edizione
La manifestazione eno-gastronomica della Cna approda a Jesi
Ancona
La Cna Alimentare della provincia di Ancona organizza la VI
edizione dei “Giardini di Bacco”, manifestazione eno-gastronomica incentrata sull’arte del
cibo e del vino. Questa edizione si svolgerà nel periodo natalizio, in data 15 dicembre 2012,
presso il Palazzo dei Congressi di
Jesi. Attualmente sono aperte le
iscrizioni che si chiuderanno il
19 novembre 2012.

Si può aderire entro il
19 novembre prossimo
“Puntiamo sulla qualità e sulla valorizzazione della cultura e delle tradizioni dei nostri
prodotti enogastronomici – dichiara Andrea Cantori, segretario della Cna Alimentare della
provincia di Ancona – pertanto
durante i Giardini di Bacco non
offriamo solo un vino o un cibo
qualunque, offriamo un pezzo

della nostra cultura e del nostro territorio”.
Proprio per tale ragione nascono i Giardini di Bacco,
manifestazione che coniuga arte, cultura ed enogastronomia accompagnate da
spettacoli, musica ed intrattenimento sul tema del cibo
e del vino.
Info ed adesione al progetto:
Andrea Cantori
cell. 3483363017
email: acantori@an.cna.it

Pensionati, trediciesima
mensilità: utili precisazioni
Negli ultimi tempi le Poste stanno chiedendo a tutti i pensionati
che abitualmente percepiscono
una pensione sotto i 1.000 euro
di aprire un libretto altrimenti
con la 13esima, superando il tetto di tale cifra, gli stessi uffici non
sarebbero autorizzati ad erogare
la pensione. Ne dà notizia il dipartimento politiche sociali della
Cna di Ancona che però precisa
trattasi di falsa informazione. Infatti, anche grazie ad una proposta della stessa Cna, l’Inps ha stabilito che chi “ordinariamente”
percepisce meno di mille euro
non rientra nel detto obbligo,
quindi non vi è necessità di aprire un libretto postale.

Malgrado la crisi nelle Marche continuano a nascere nuove attività imprenditoriali. Anche se non bastano a sostituire le aziende in fuga. Dall’inizio del 2012, mentre 8.977 imprenditori hanno cessato l’attività, sono stati 8.210 quelli che hanno deciso di sfidare
la congiuntura economica ed
entrare nel sistema produttivo regionale.
E’ a loro che si rivolge Cna Crai,
il Centro regionale di assistenza alle imprese, che è stato presentato ad Ancona, nella sede
della Cna Marche. Garantisce
assistenza e consulenza alle
imprese artigiane e alle pmi
per lo svolgimento dell’attività
e per l’espletamento delle procedure amministrative.
Cna Crai dispone di sportelli
in tutte le sedi provinciali della Cna e in 48 sedi territoriali ed è il primo Centro operativo e accreditato dalla Regione Marche. Presentato anche
Media Interpreta, l’organismo
di mediazione e conciliazione accreditato dal Ministero
della Giustizia, presente nelle sedi regionale e provinciali della Cna.

