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Rinnovabili, appello contro il decreto 28/2011
Ottenuta la modifica, o nell’immediato la proroga della direttiva
Ancona
Successo della giornata di mobilitazione a Roma promossa dalle
associazioni artigiane Cna, Casartigiani e Confartigianato, che
hanno chiesto che venga modificata, o nell’immediato almeno
prorogata, la direttiva 28/2011
sulle energie rinnovabili.
Senza modifica, o proroga, dal
1 agosto 2013, circa 80 mila imprese di istallazione di impianti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, pompe di calore,
geotermia) non potrebbero più
lavorare, rischiando di catapultare nella lista dei disoccupati
oltre 200 mila persone.

La norma, che recepisce una direttiva europea, non contempla
infatti la presenza dei responsabili tecnici delle imprese impiantistiche tra coloro che possono fregiarsi dell’abilitazione
per installare impianti.
A Roma c’erano anche, per Cna
Installazione Impianti, il presidente regionale Fabrizio Ferraioli e il presidente provinciale
Fausto Piccinini. “Persone con
alle spalle anni di lavoro – hanno dichiarato - per la nuova legge, così com’è, sostanzialmente
non esistono”.
Le associazioni hanno dunque
denunciato ai parlamentari presenti (per le Marche, Carrescia

Sono a rischio
80mila imprese e
200mila lavoratori
e Fabbri) una situazione assurda, che rischia di produrre effetti devastanti a livello sociale,
in uno dei pochi settori che sta
resistendo alla crisi.
Secondo la normativa, infatti,
sarebbero abilitati all’installazione di impianti solo i laureati, i diplomati e, previo un percorso di formazione, coloro che
posseggono un attestato professionale. La stragrande maggioranza degli operatori che

Social Media, CNA diploma altri 13 corsisti
Concluso il terzo ciclo formativo, tenuto da Cristiano Carriero di Lampone
Ancona
Uso strategico dei social media,
per il personal branding ma anche per promuovere le attività
aziendali. Si è concluso, in Cna
provinciale di Ancona, il terzo
corso coordinato dalla responsabile Ufficio Stampa dell’associazione Daniela Giacchetti
e condotto in veste di docente
da Cristiano Carriero, content
e community manager che si
occupa di marketing e comunicazione per l’agenzia Lampone di Ancona.
Tredici i partecipanti a questo
terzo corso, iniziato nell’aprile scorso e giunto al termi-

ne dopo cinque lezioni che hanno affrontato tutti i principali social network: da Facebook a
Twitter, da Linkedin al nuovissimo Google+.
Scopo dell’attività formativa, insegnare a proporre contenuti B2B
sui social media, acquisire contatti qualificati, promuovere il proprio business.
Particolarmente attivo il gruppo di corsisti che hanno migliorato i loro profili già aperti, comprendendone le potenzialità in un
mondo sempre più online, o che
hanno aperto profili nuovi, personali o aziendali, imparando a
gestirli nei social più idonei alla
loro attività.

Fausto Piccinini e Fabrizio Ferraioli

non possiede un titolo di studio superiore sarebbe così tagliata fuori.
Alla richiesta di aiuto hanno risposto già diversi parlamentari,
che hanno assicurato il loro im-

pegno a risolvere la situazione.
“L’impegno dichiarato – hanno
raccontato Piccinini e Ferraioli
al rientro da Roma – è quello di
approvare un emendamento al
decreto che estenda a tutte le
imprese artigiane la possibilità di continuare ad operare nel
campo delle rinnovabili, previo
corso di aggiornamento.
Nel caso in cui i tempi dell’emendamento si dimostrassero
troppo lunghi rispetto all’entrata in vigore della norma, fissata per il 1 agosto, i parlamentari provvederanno a concedere una proroga di un anno,
affinché la questione possa risolversi”.
“L’auspicio è che per il futuro,
quando si stabiliscono le norme, si chiamino prima le associazioni di categoria, invece di
correre ai ripari dopo”.

CNA Commercio e Turismo
Data: 30 maggio ore 21.00
CNA Provinciale di Ancona
Tavola rotonda su “Commercio
e Turismo, un territorio protagonista. Dalla Regione opportunità e incentivi”
Info Andrea Riccardi
tel. 348.6011416
CNA Vallesina
Data: 31 maggio ore 17.30
Teatrino Polivalente di Pianello Vallesina
Incontro pubblico su “L’economia della Vallesina oggi e le prospettive”
Info Elisabetta Grilli
tel. 071.239411

Seguici su Facebook!
Se hai un account Facebook, segui la pagina CNA Provinciale di
Ancona e clicca su “Mi Piace”.
www.facebook.com/
cnaprovincialeancona
I corsisti con gli attestati e il docente Cristiano Carriero

Intanto si avvia il progetto di affiancamento alle imprese per l’export

Internazionalizzazione, la CNA a Tolone per Wide
Da sinistra: Lucia Trenta,
Alessandro Molitari e Simone
Petrelli di CNA Export Box a
Tolone per il progetto Wide

Ancona

condiviso i risultati dell’esperienza realizzata durante il percorso di affiancamento, hanno

Prossimi
appuntamenti

NOTIZIE FLASH



Si è svolto giovedì e venerdì
scorsi a Tolone il forum conclusivo del progetto Wilde, incentrato sullo sviluppo di nuove forme di cooperazione fra
attori pubblici e privati a favore dell’internazionalizzazione
e dell’innovazione organizzativa delle piccole e micro imprese dei Paesi del Mediterraneo.
A Tolone, per Cna Export Box,
erano presenti Alessandro Molitari, Lucia Trenta e Simone Petrelli, che in questi mesi stanno svolgendo nella provincia
di Ancona un grande lavoro di
affiancamento alle imprese per
l’internazionalizzazione.
Nel corso della due giorni, imprenditori e partner hanno

CONGRESSI CNA

partecipato a workshop incentrati sui settori chiave del turismo e delle eco-energie, e ad

incontri B2B orientati a promuovere nuove opportunità
di business.
Nello specifico, il progetto
Wide, che si concluderà il 31
maggio, sta facendo cooperare otto partner provenienti da
Italia, Spagna, Francia, Grecia
nella realizzazione di una serie
di attività atte a favorire il potenziamento della capacità di
innovazione organizzativa delle MPMI partecipanti al progetto, tra le quali 11 provenienti
da Marche, Abruzzo ed EmiliaRomagna.
Intanto Cna Export Box sta av-

viando nella provincia di Ancona un progetto di “Affiancamento alle imprese per la preparazione all’export”.
L’iniziativa è cofinanziata dalla
Regione Marche con le risorse
della Legge Regionale 30/2008
per promuovere i processi di internazionalizzazione presso le
PMI ed è riservata ad un massimo di 15 imprese con sede nelle Marche.
L’affiancamento prevede un approfondito check-up aziendale,
una attività formativa in aula ed
una consulenza specifica di un
esperto per preparare un’attività o un evento all’estero.
Per informazioni:
www.an.cna.it
export@an.cna.it

Export, prossimo
appuntamento

Domani, alle 21 c/o CNA Senigallia, il terzo incontro di CNA
Export Box sull’internazionalizzazione. Verranno illustrati i
vari progetti in corso: Wide, Export Strategy, Vaucher, Incentivi alle assunzioni, ecc.
Info: export@an.cna.it

STUDIO E PROGETTAZIONE GRAFICA DI
MARCHIO, IMMAGINE COORDINATA,
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