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Le necessità delle imprese
per sopravvivere

Dopo 12 assemblee elettive, la CNA ha raccolto testimonianze
chiare e chiama all’ordine politica, istituzioni e banche
OTELLO GREGORINI*

I congressi sono
un’occasione di dialogo
con la base associativa

Ancona
Siamo ormai nel pieno della nostra attività congressuale. Dopo
l’avvio ufficiale della stagione
dei congressi, avvenuto con l’evento pubblico del 29 aprile
scorso a Fabriano, la macchina
organizzativa della Cna provinciale di Ancona sta viaggiando a
regime sostenuto per programmare nel migliore dei modi le assemblee elettive territoriali e settoriali. Ne abbiamo svolte dodici
finora, quindi è un buon momento per tracciare un primo bilancio e trarre le prime valutazioni, ricordando che le assemblee
sono un momento che si consuma anche come occasione di
scambio di opinioni con la base
associativa e tutto il mondo economico e sociale di riferimento.
Dalle varie discussioni pubbliche, è chiaramente emerso che
il quadro economico è pesante,
nonostante tutti gli sforzi messi
in campo dalle imprese. Queste
ultime comunque continuano a
manifestare grande determinazione nel resistere in tutti i modi,
ma il perdurare e l’appesantirsi
della crisi da inizio anno ad oggi,
comincia a mettere in luce conseguenze devastanti. Il nostro
territorio ha sempre dimostrato grande tenuta e coesione, ma
oggi si accusa forte tensione anche se per certi versi non ce ne
rendiamo conto fino in fondo.

Il messaggio che emerge dalle
nostre assemblee è univoco: servono interventi shock di grandissimo impatto economico e finanziario per fermare il declino
e ripartire. E’ invece molto grave il fatto che al 16 giugno, ancora non si siano date certezze
rispetto al non aumento dell’Iva ed è assai preoccupante che
la questione del pagamento dei
debiti della P.A. proceda così a
rilento. Si dovrebbe intervenire subito anche sul costo del lavoro contenendo gli oneri a carico delle imprese e facendo in
modo che aumenti il netto in
busta per i dipendenti. Non possiamo considerare esaustivo l’in-

tervento sulla cassa integrazione
in deroga e quello sulla proroga al 31/12/2013 degli incentivi
sulle ristrutturazioni e del bonus energia. Anche tutta la questione dell’Imu lascia perplessi
quando non arrabbiati. Nel riordino complessivo che il Governo
sta predisponendo, auspichiamo
si manifesti tutta la dovuta attenzione verso i beni immobili che
sono strumentali all’attività imprenditoriale.
Le nostre imprese sono molto
preoccupate anche rispetto al
tema del credito e più in generale del rapporto con le banche,
sempre più teso. Noi non pensiamo che sia esclusivamente
colpa del sistema bancario, ma
non possiamo condividere una
contrazione di erogazione così
pesante.
E’ giusto trovare nuove modalità
di relazione tra banca e impresa
diverse dal passato, così come è
giusto guardare con tanta attenzione al merito del credito, ma
la piccola impresa non può es-

“Protagonisti perché come funzionari di Cna Installazione Impianti abbiamo vinto una grande battaglia: i titolari di impresa
artigiana installatori di impianti delle energie rinnovabili, dal
1° agosto si sarebbero visti revocare l’autorizzazione a proseguire l’attività ma la nostra mobilitazione ha prodotto l’emanazione di un decreto che tutela ben 80.000 artigiani del settore, che potranno continuare a lavorare da protagonisti e non
da subalterni”.
Raccontaci brevemente perché anche tu ti senti protagonista!
Compila il form su www.an.cna.it
Potresti essere il Protagonista della settimana su
facebook.com/cnaprovincialeancona e su questa pagina!
Segui “Protagonisti” anche sul canale youtube CNAAncona

sere il soggetto che paga pegno
per il modo con cui per decenni passati, si è concesso credito.
La morte di una piccola impresa è un contributo letale per la
sorte del nostro Paese. E non
ci resta tanto tempo per evitarla. Gli interventi di istituzioni e
banche devono avvenire prima
della pausa estiva. La grande vo-

La morte di una piccola impresa
è un contributo letale per la sorte
del Paese. Non ci resta tanto
tempo per evitarla

lontà e determinazione delle imprese deve essere condivisa da
altri che sono chiamati a fare la
loro parte.
* Direttore CNA Provincia Ancona

16 giugno 2013 - Ore 21.00/24.00

Corinaldo inModa ...
La Scalinata
C omu ne d i C or i n a ldo e
CNA Provinciale di Ancona
– Sede di Corinaldo, con il
contributo della Camera di
Commercio di Ancona, organizzano la prima edizione
di “CORINALDO inMODA…
la SCALINATA”.
Il prestigioso evento, in programma stasera dalle ore
21.00 alle 24.00 presso la
Scalinata di Corinaldo, ad ingresso libero, rappresenta
un’innovazione nel concetto di sfilata con una trasfor-

Prossimi
appuntamenti
CNA Corinaldo
16 giugno ore 18.00
c/o Sala Consiliare “A.Ciani”
Comune di Corinaldo, via del
Corso 9
Convegno su “Le
imprese che fanno buona
amministrazione: confronto
tra imprese e Giunta di
Corinaldo”
Info: Massimiliano Santini
tel. 071 7918111
CNA Comitato
Impresa Donna
18 giugno ore 17.30
c/o ristorante Il Giardino
(uscita Jesi est)
Tavola rotonda su “Donne
in cerca di soluzioni:
imprenditoria femminile,
conciliazione dei tempi,
benessere in azienda”
Info: Elisabetta Grilli
tel. 0731 239411



Corinaldo

CONGRESSI CNA

mazione del classico defilè “in
movimento” a ‘‘quadri moda”.
Un progetto volto alla qualificazione ed alla promozione
delle eccellenze produttive
locali, di respiro regionale e
nazionale, nella storica e suggestiva cornice medievale della “piccola Trinità dei Monti”
rappresentata dalla scalinata
di Corinaldo, inserita nel 2009
tra le dodici scalinate più belle d’Italia.
Per tale occasione il Comune di Corinaldo, di concerto
con la Cna, e grazie al supporto professionale di Expo Mar-

che e al direttore artistico, Paolo Laglia, ha raggiunto una sinergia organizzativa di altissimo livello.
Tra le aziende partecipanti:
Sguardi Atelier Sposa, Effe Boutique di Rossini Federica, Jeanseria del Borgo, Salone Roberta
& Heidi, Simone parrucchiere,
Divina Estetica & Benessere di
Gasparoni Elisa, Gonario Coiffeur di Piccioni Gonario, Go.ti
Gioielleria, Daniela Curzi Quality Essence, Pamela Tuttopepe
di Paniconi Pamela, Centro Ottico Giesse, Le Bisacce e Beauty Center di Renelli Rosanna.

CNA Zona Nord
20 giugno ore 21.00
c/o via del Consorzio 12,
Falconara M.ma
Convegno su “Imprese
protagoniste del
cambiamento”
Info: Andrea Riccardi
tel. 071 916250
CNA Produzione
21 giugno ore 17.00
c/o Facoltà Ingegneria
via Brecce Bianche 1, Ancona
Workshop su “Trasferimento
tecnologico: imprese e
università in rete”
Info: Marzio Sorrentino
tel. 071 286081
Info dettagliate su
www.an.cna.it
o sulla nostra pagina
Facebook

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

STUDIO E PROGETTAZIONE GRAFICA DI
LOGO, IMMAGINE COORDINATA,
PACKAGING, CATALOGHI, DEPLIANTS,
LIBRI, CAMPAGNE PUBBLICITARIE,
CAMPAGNE PROMOZIONALI, WEB ...

www.dominoancona.it

