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L’Italia va governata subito
E’ urgente superare il quadro di incertezza del post-voto
governo. Avevamo sperato in
una governabilità in grado di
darci certezze rispetto alla crisi che stiamo vivendo. Oggi ribadiamo più che mai l’urgenza
di trovare una soluzione a questa necessità, mettendo in attività un governo che sia in grado di suscitare fiducia nei due
rami del parlamento.
Allo stato attuale, l’esito del voto
può aumentare ulteriormente le
difficoltà in cui operano e vivono imprese e cittadini. Non do-

ELEZIONI
OTELLO GREGORINI*
Ancona
Siamo in crisi; ci servono azioni immediate; abbiamo bisogno
di una guida stabile: ecco riassunta in tre affermazioni, tutta la preoccupazione del mondo produttivo nell’immediato
post-voto. L’esito delle elezioni non ha consegnato un quadro di stabilità, non è emerso in
modo netto chi ha vinto e può/
deve governare e chi ha perso
e può/deve giocare il suo ruolo
nell’opposizione. Sicuramente
la legge elettorale, da più parti
criticata, ha contribuito a favorire un quadro così incerto, ma
non tutto il risultato è imputabile alla legge elettorale: parte


vrebbe essere neanche necessario ricordare lo stato di forte
stress a cui sono sottoposte in
particolare le piccole imprese
che comunque continuano a resistere e dare lavoro. Speriamo
in un sussulto del nuovo parlamento che possa trovare soluzione dando fiducia ad un governo
senza attendere tempi lunghi,
così che sia in grado di intervenire subito con provvedimenti
che possano aiutarci ad uscire
da questa crisi senza precedenti.

L’Italia va governata, non va lasciata in balia di se stessa: chi
ha delle responsabilità se ne faccia carico nell’interesse di tutti.
Durante la campagna elettorale,
abbiamo incontrato tanti candidati, diversi di loro oggi siedono in parlamento: ci attendiamo che si comportino coerentemente con quanto affermato durante i confronti pre elettorali.
*Direttore CNA
Provinciale Ancona

Tanto pubblico agli incontri della CNA sulla tutela del credito



è frutto della volontà espressa
dai cittadini rispetto alle varie
opzioni offerte.
Siamo nel semestre bianco per
cui per alcuni mesi, l’ipotesi di
un ritorno al voto, come in Grecia, non è strada possibile. Non
è altresì pensabile che il nostro
Paese resti per mesi senza un

Un’impresa su tre chiude
per mancati pagamenti

Sanidoc, nuovo
presidente e nuovi
soci fondatori
Nuovo presidente e nuovi soci
fondatori per Sanidoc, l’Associazione di Promozione Sociale senza fini di lucro che opera in ambito sanitario e di cui Cna è stata
la prima socia fondatrice.
Tra i nuovi soci, sono entrati, dal
mese di febbraio, Cooss Marche e
Confederazione Italiana Agricoltori. L’entrata di queste due importanti realtà rende Sanidoc sempre
più rappresentativa e radicata nel
territorio regionale.
Le dimissioni programmate da
tempo dal presidente Sanidoc
Marco Tiranti e l’entrata dei due
nuovi soci fondatori, hanno determinato l’esigenza di ricomporre il
consiglio direttivo.
Nuovo presidente, eletto all’unanimità, è il prof. Oliviero Gorrieri, conosciuto e stimato professionista in campo odontoiatrico,
oltre che personalità di spicco
in campo scientifico e culturale.
Vice presidente Antonio Bianchini, rappresentante della Cna della provincia di Pesaro.
Gli altri componenti del consi-

glio direttivo sono: Massimo
Galli (socio sostenitore), Antonio Agostini (socio promotore), Amedeo Duranti (Cooss
Marche), Guido Gennaro (Cna
Fermo), Otello Gregorini (Cna
Ancona), Evasio Sebastianelli (Cia), Orazio Zanetti Monterubbianesi (Cna Ascoli Piceno).
In considerazione degli elevati
costi delle cure, lo scopo fondamentale di Sanidoc è la promozione sociale dell’assistenza
specialistica pubblica e privata indirizzata ad offrire ai soci
prestazioni sanitarie a prezzi
calmierati, specialmente quando queste non sono riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale. L’Associazione promuove i Servizi Sociali stabilendo,
ogni anno, in base alle entrate,
una somma da devolvere sotto
forma di prestazioni sanitarie a
soggetti che versano in condizioni di disagio socio-sanitario.
SaniDoc si rivolge a tutti i cittadini e alle strutture sanitarie
pubbliche e private che condividono le sue finalità.
Per info: www.sanidoc.it

Seguici su Facebook!
Se hai un account Facebook, segui la pagina CNA Provinciale di
Ancona e clicca su “Mi Piace”.
www.facebook.com/
cnaprovincialeancona

Siae: pagamento
prorogato al 10
marzo

Tutte le attività del commercio
e dell’artigianato che utilizzano
musica d’ambiente ed apparecchi multimediali devono effettuare entro il 10 marzo (scadenza prorogata) il pagamento della SIAE. La Cna ha stipulato una
convenzione con la SIAE che riduce le tariffe del 25% per tutti i propri iscritti.
Presso ogni sede territoriale
della Cna sono a disposizione
i moduli necessari per l’applicazione delle tariffe agevolate.

Contributi per i
filtri antiparticolato

Eletto alla guida il prof. Oliviero Gorrieri

Ancona

NOTIZIE
FLASH

DANIELA GIACCHETTI
Ancona
Almeno un terzo delle imprese che oggi chiudono i battenti lo fa per crediti divenuti inesigibili. Nel 2012 il fenomeno è
esploso con un incremento del
47% rispetto all’anno precedente, dipanandosi in ogni settore
economico e contagiando molte piccole e medie imprese legate da relazioni commerciali nel
reticolo della filiera produttiva.
E’ questa l’impietosa e drammatica situazione in cui si imbattono molte attività, che seppur
sane, operose e competitive sul
mercato, si trovano spesso costrette da un lato ad assottigliare i margini di guadagno di fronte ad una fase di crisi generale
e dall’altro ad affrontare con i
pochi strumenti a disposizione
il rischio sempre più diffuso di
incappare nel cliente moroso.
Quello dei mancati pagamenti è dunque un problema molto sentito da parte delle imprese. Da un’indagine della
Cna Provinciale di Ancona tra
i suoi associati, emerge che oltre il 70% ritiene i crediti ine-

sigibili e i ritardati pagamenti
motivi di forte preoccupazione.
L’Italia ha recentemente recepito la normativa europea che
regolamenta i pagamenti nelle
transazioni commerciali tra imprese e fra imprese e pubblica
amministrazione. Le nuove disposizioni, entrate in vigore dal
1° gennaio 2013 stabiliscono
in 30/60 giorni la durata massima dei termini di pagamento.
“Le nuove norme – afferma Marzio Sorrentino vicedirettore Cna
Provinciale di Ancona – rafforzano la tutela dei creditori, introducendo termini di pagamento non
derogabili soprattutto da parte
della pubblica amministrazione,
anche con un notevole irrigidimento dell’impianto sanzionatorio. Da ora in poi lo Stato dovrà
pagare i propri creditori entro
30 giorni. E’ bene ricordare che
il debito che lo Stato ha accumulato nei confronti delle imprese
ammonta ad oltre 70 miliardi”.
Tuttavia resta da verificare come
la nuova disciplina sarà concretamente applicata nei rapporti fra
le imprese e i possibili risvolti negativi sulla domanda della pubblica amministrazione. La Cna sarà

impegnata nei prossimi mesi a
monitorare attentamente l’applicazione delle nuove regole per
analizzare i possibili risvolti negativi e proporre eventuali misure
correttive. Intanto ha promosso
due incontri sul territorio, ad Ancona e Senigallia, ai quali hanno
partecipato oltre 150 imprenditori. Gli appuntamenti sono stati
utili ad approfondire i contenuti
delle norme e ad offrire alle imprese alcuni strumenti per poter
gestire meglio la relazione con i
propri clienti in caso di ritardato pagamento. “Purtroppo oggi
le norme sembrano penalizzare
chi è serio e si comporta regolarmente – aggiunge Sorrentino - e
sono fortemente sbilanciate verso chi è scorretto e non rispetta
gli impegni. Chi deve riscuotere un credito ha poche possibilità di far valere i propri diritti:
occorrerebbe correggere questa
situazione ed introdurre regole
più severe. La Cna suggerisce di
regolamentare il rapporto commerciale sottoscrivendo un regolare contratto: avere un documento scritto può servire a tutelare i propri interessi e farli valere in sede giudiziaria”.

La Regione Marche ha pubblicato il Bando per la concessione
di contributi alle imprese per la
sostituzione di veicoli commerciali e per l’adeguamento ecologico degli stessi (installazione filtri antiparticolato - FAP).
Le domande di accesso ai contributi dovranno essere inoltrate per via telematica dalle ore 9.00 del 26 marzo 2013
fino alle ore 24.00 del 12 aprile 2013. Gli uffici credito Fidimpresa, presso tutte le sedi Cna,
sono disponibili per maggiori
informazioni e per predisporre
le domande.

Come fare pizza e
pasta fresca: 		
corsi in partenza

Sono in partenza due nuovi
corsi: “Imparare a fare la pizza” e “Imparare a fare la pasta
fresca”, che offrono le basi per
avviare una futura attività economica, ma sono frequentabili anche da chi vuole semplicemente imparare a fare la pasta
o la pizza in casa (in maniera
professionale). I corsi partiranno a marzo (pizza) e aprile (pasta fresca). Per i soci Cna (e loro
familiari) e possessori di tessera Cna Cittadini e/o Cna Epasa
e i dipendenti (e loro familiari)
sconto del 20%.
Info: Andrea Cantori
cell. 348.3363017

