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“Adesso tocca a voi!”

Senza crescita si muore: appello di Rete Imprese Italia
a governo, parlamento e politica
DANIELA GIACCHETTI
Ancona
Costo del lavoro in costante crescita, disoccupazione, imprese che
chiudono, burocrazia, incombenze e balzelli sempre più pesanti:
questa, ormai, la situazione. “Siamo consapevoli che non è semplice governare un Paese con un debito pubblico come quello italiano
– dichiara il direttore provinciale
Cna, Otello Gregorini – ma oggi
non ci sono più scuse e giustificazioni: bisogna trovare un rimedio
subito e la politica deve recuperare la fiducia dei cittadini e soprattutto degli artigiani e dei piccoli e
medi imprenditori, perché senza
crescita si muore”.
Ed è proprio questo lo slogan
dell’iniziativa lanciata a livello nazionale da Rete Imprese Italia con
“Adesso tocca a voi! Senza crescita si muore”. Le imprese hanno già fatto tutto il possibile, per
questo Rete Imprese Italia rivolge
un estremo in un Manifesto a governo, parlamento e politica affinché facciano la loro parte di fronte
ad una crisi “che sta cancellando
la parte più vitale del nostro sistema produttivo: nel 2013, 26,6 miliardi in meno di Pil, 22,8 miliardi in meno di consumi, 249 mila
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Iscrizioni ancora aperte

Corsi Privacy nel Web

ADESSO TOCCA A VOI!

Corsisti... Social con CNA!
Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

Ancona
Sono ancora aperte le iscrizioni ai corsi sulla Privacy nel
Web organizzati dalla responsabile del Servizio Privacy
Cna Provinciale Ancona, Francesca Giuliani.
Con la diffusione di internet e delle nuove tecnologie di
comunicazione (smartphone, tablet ecc.), il trattamento
dei dati personali assume nuove forme che possono contribuire allo sviluppo del mercato globale. Nell’era digitale
è quindi fondamentale garantire la correttezza e la trasparenza
Info:
necessarie ad infondere fiducia
nell’utilizzo delle tecnologie. In Francesca Giuliani
perfetta sintonia con quanto già
tel. 0731.239411
delineato nell’Agenda Digitale cell. 348.5278610
Europea, la Privacy avrà un ruolo decisivo nello sviluppo dell’economia, valorizzando le imprese innovative che sceglieranno di offrire servizi di qualità in grado di cogliere tutte le opportunità del mercato internazionale.
Per fare chiarezza sulle potenzialità di un uso corretto delle tecnologie che garantisca anche il pieno rispetto della
normativa sulla privacy, la Cna provinciale di Ancona Servizio Privacy organizza dei corsi specifici, in tutto il territorio provinciale, che possano aiutare a comprendere
come il rispetto della legge aiuta lo sviluppo dell’impresa
nel mercato globale, garantendole maggiore competitività.

Foto di gruppo al termine della prima lezione del corso “Social Power”
sull’uso strategico dei Social Media in Cna provinciale di Ancona: i corsisti
con il docente Cristiano Carriero dell’agenzia di comunicazione Lampone
di Ancona e l’organizzatrice del corso Daniela Giacchetti responsabile provinciale Uffi cio Stampa Cna (entrambi al centro). Domani seconda lezione.

Opportunità



Coworking
per aziende
del terziario
avanzato
Condividere spazi
ed avere una sede
a costi contenuti:
progetto della CNA
di Osimo
Osimo
Nuove imprese, spesso è difficile e costoso trovare una sede.
Ma con il coworking può essere tutto più facile. Condividere
spazi e costi con altre imprese
è una delle soluzioni più innovative. La Cna di Osimo lancia
un progetto rivolto a tutte le
imprese e a quelle in via di costituzione del settore “Terziario
Avanzato” che sono alla ricerca
di una sede. L’obiettivo è quello
di costituire un gruppo di massimo 5 imprese del settore che
siano disponibili a dare vita ad
un coworking, una struttura
ospitale e moderna che permetta di lavorare in sinergia con altre imprese.

Giovedì 9 maggio primo
incontro ad Osimo
Spazio e spese condivise, quindi più accessibili, ma privacy
garantita: ogni impresa può dotarsi di un ufficio proprio (con
telefono, fax, collegamento ad
internet, già ammobiliato con
scrivanie e armadi) e condividere spazi comuni necessari a presentarsi ai propri clienti: sala riunioni cablata con videoproiettore, sala d’attesa, bagni, etc.
Cna intende anche cercare
un partner finanziario che
permetta di agevolare la
crescita delle imprese ospitate in coworking attraverso prodotti finanziari specifici. Arrivare al coworking
sarà un’esperienza condivisa con le imprese interessate, attraverso queste tappe: una giornata di incontro per discutere e valutare insieme l’opportunità,
un workshop sull’ipotetico cliente, due giornate finali di case history per studiare e replicare i casi di
successo.
La presentazione di questo
progetto si svolgerà giovedì 9 maggio alle 21.15 presso la sede Cna di Osimo in via
A.Moro, 56.
Info e modulo di adesione:
www.an.cna.it
acantori@an.cna.it

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

Il nuovo conto
termico: seminario
Edil-Net

Edil-Net, la rete dell’edilizia
della Cna provinciale, vi invita al seminario “Il nuovo conto termico: disciplina per accedere ai 900 milioni destinati alla
produzione di energia termica
da rinnovabile” a cura dell’Ing.
Fabrizio Onofri. Appuntamento martedì 23 aprile alle 18
c/o sede provinciale Cna, via
Umani 1/a.
Info: Marzio Sorrentino
tel. 071.28608213

FiordiRisorse
in CNA con
CineManager

Lunedì 22 aprile alle ore 19,
nell’Auditorium Venanzi della
Cna Provinciale di Ancona (via
Umani 1/a, zona Baraccola) si
terrà la prima tappa del nuovo evento di FiordiRisorse nelle Marche: CineManager, il Cineforum Manageriale.
FdR prova a parlare di azienda
attraverso uno strumento particolare come il cinema, ma soprattutto con film non convenzionali, che danno l’opportunità
di aprire un confronto e scambiare opinioni al termine della
proiezione. Nella prima tappa
presso la sede Cna verrà proiettato il film “L’apparenza inganna”; seguirà discussione.
Necessaria prenotazione online
al seguente link: http://cinemanagerfdr.eventbrite.com/#
Info: www.an.cna.it

PEC, incontro
informativo

L’art. 5 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 entrato in vigore il 20 ottobre e convertito
con modifiche della legge 221
del 17/12/2012, prevede l’estensione dell’obbligo, come
già avvenuto per le società,
della comunicazione della PEC
alle ditte individuali. L’indirizzo PEC è obbligatorio entro il
30/06/2013 per le imprese individuali. La Cna organizza un
incontro informativo sulle modalità di attivazione e gestione
della PEC per: martedì 23 aprile dalle 15.00 alle 18.00 presso
la Cna di Jesi - Viale Don Minzoni 5/c.
Info: Elisabetta Grilli
0731.239411

