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Misure anticrisi, siamo fuori strada!
I contrasti politici ci fanno perdere il treno della ripresa
e le imprese rischiano di non farcela
E’ necessario un
OTELLO GREGORINI*

Ancona
Il nostro Paese sta vivendo senza
ombra di dubbio una fase complessa e delicata. Sono difficoltà
che arrivano da lontano e che aggravano lo stato di crisi.
Il sistema produttivo, e in particolare la piccola impresa, ricorderanno questo 2013 come l’anno peggiore. L’attuale governo
ha fatto alcune cose, ha provato a farne altre, ma non è riuscito a mettere in campo azioni incisive e se non ci riuscirà con la
futura legge di stabilità, perderà la sua ultima opportunità di

agganciare la fase di ripresa avviata in Europa. Se ciò si verificasse, la responsabilità ricadrebbe totalmente sulla politica e in
particolare su chi, nei fatti, non
permette di realizzare riforme
e di prendere scelte importanti e decisive.
Le larghe intese da un lato e la
mancata modifica della legge
elettorale dall’altro stanno provocando una situazione di blocco, un certo immobilismo, quando non addirittura compromessi
ben poco condivisibili dal nostro
punto di vista. Non vi è infatti alcun dubbio che, malgrado il tanto parlare dell’impatto della cri-

si sulle pmi, gli atti compiuti, se
escludiamo il comparto edile,
non hanno sfiorato il sistema delle imprese, soprattutto se pensiamo alle decisioni prese in tema di
tasse e lavoro. Noi continuiamo
a sollecitare con tutte le nostre
forze ad ogni livello istituzionale un intervento sul costo del lavoro a favore di imprese e lavoratori, senza il quale la ripresa è
persa. Sul fronte tasse l’azione del
governo è stata invece inadeguata. Scandaloso il modo in cui si è
risolta la questione IMU: pagano
le imprese e vengono esentate ville e immobili di pregio se prima
casa; si continua a cincischiare

intervento sul costo
del lavoro a favore di
imprese e lavoratori

sull’IVA, quando tutti sappiamo
che l’unica via percorribile è ridurla (non certo allungare i tempi dell’aumento); per non parlare poi della TARES: chi ci governa ha forse sottovalutato questo
provvedimento, ma ipotizzare aumenti dal 50% al 200% di questo
prelievo mina la tenuta non solo
delle imprese, ma del Paese tutto.
Attenzione! Perché la corda è
così tesa che ha iniziato a sfilac-

Prestito d’Onore: incontri informativi
CNA Provinciale di Ancona è uno degli sportelli autorizzati
dalla Regione Marche
Ancona
L’obiettivo del Prestito d’Onore è
quello di “accompagnare” la nascita di 400 nuove imprese nella Regione Marche, attraverso la
concessione di un microcredito
che esclude il ricorso a garanzie
di qualunque tipo e l’erogazione
di servizi di assistenza tecnica
gratuita. Uno di questi servizi è
quello informativo e di orienta-

mento per conoscere nello specifico questa attività.
La Cna Provinciale di Ancona è
uno degli sportelli informativi
autorizzati dalla Regione Marche: coloro che sono interessati
a conoscere meglio il funzionamento del Prestito d’Onore possono rivolgersi a una qualunque
sede territoriale Cna dove troveranno un consulente pronto a
fornire risposte sull’idea di bu-

siness. L’attività dello sportello
informativo Cna prevede anche
l’organizzazione 12 incontri informativi di gruppo, in tutto il
territorio provinciale, la cui partecipazione è obbligatoria ai fini
della presentazione della domanda. Al termine dell’incontro, infatti, verrà rilasciato un attestato di partecipazione che dovrà
essere allegato alla richiesta del
finanziamento.

L’aspirante imprenditore verrà
affiancato da un tutor che lo aiuterà a predisporre il proprio business plan. Se la domanda sarà
accolta, il tutor continuerà ad assistere la neo impresa anche nelle fasi successive.
Gli incontri formativi di gruppo
presso le sedi Cna si terranno da
ottobre a dicembre.
Info: Marzio Sorrentino
tel. 071 286081

Corso SEO e SMM, tutti diplomati!
Ancona
Tutti diplomati i partecipanti
del quarto corso di formazione sull’uso strategico dei social

media, svoltosi in Cna provinciale di Ancona martedì scorso. Nella foto, il bel gruppo corsisti con
al centro il docente Rudy Bandiera e la coordinatrice Daniela

Giacchetti. Particolarmente riuscito questo quarto corso, che ha
avuto una sessione mattutina dedicata al posizionamento sui motori di ricerca e al personal bran-

CONGRESSI CNA

ding, e una pomeridiana incentrata sui social media.
Per info sull’evento, seguire la
pagina Facebook di CNA Provinciale Ancona.

Prossimi
appuntamenti
CNA Alimentare
27 settembre - ore 21.15
CNA provinciale,
via Umani 1/A - Ancona
Tavola rotonda su
“Grande distribuzione: opportunità o minaccia per le piccole imprese?”
Info: Andrea Cantori
cell. 348 3363017

ciarsi. All’impresa interessa limitatamente dove va il prelievo, si
preoccupa invece molto del fatto
che aumenta. Insomma, il 2013
è l’anno peggiore dall’inizio della crisi e in tutta risposta aumentiamo le tasse in modo così pesante? Credo sia meglio che chi
di dovere rifletta bene, prima di
oltrepassare la misura della tollerabilità e della sostenibilità.
*Direttore CNA
Provincia Ancona


Internazionalizzazione

Aprirsi
all’estero

Seminario di
CNA Export Box
martedì 24
settembre
Castelfidardo
Nell’ambito del programma
Export Box, la Cna, in collaborazione con Fidimpresa
Marche e Unicredit, organizza
un seminario formativo sulle
opportunità di business offerte dai mercati internazionali.
L’evento si terrà martedì 24
settembre alle ore 17 presso
la sede Cna di Castelfidardo in
via Meucci 4. La serata intende dare ai partecipanti spunti, argomenti di riflessione e
di interesse pratico rispetto
alla possibilità di avviare o
consolidare rapporti commerciali con l’estero.
Saranno presenti il vice direttore Cna provinciale Marzio Sorrentino, la responsabile internazionalizzazione Cna
Lucia Trenta e il responsabile
transazioni estere di Unicredit
Marche Andrea Corinaldesi.
Per confermare la propria
presenza, contattare Cna
Export Box allo 0731.239461

Info dettagliate su
www.an.cna.it o su Facebook

NOTIZIE FLASH
Seminari
gratuiti per neo
imprenditori

Nuovo ciclo di seminari gratuiti per neo imprenditori, promossi da Cna in collaborazione con Camera di Commercio
e Banca Marche.
I seminari formativi sono rivolti ai neo imprenditori della
provincia di Ancona, per approfondire i fattori critici del
successo aziendale e accrescere le competenze sui temi
propri dell’attività di management. Gli incontri inizieranno ad ottobre e si terranno su
tutto il territorio provinciale.
Info: Marzio Sorrentino
tel. 071 286081

2a Afroditexpo:
viaggio nella
bellezza e nel
benessere

Si conclude oggi ad Abbadia di
Fiastra (MC), la 2° Afroditexpo
promossa da Expo Marche, un
viaggio nella bellezza e nel benessere con esposizioni, laboratori, performance ed eventi
vari. Dalle 10 alle 20, ingresso
gratuito, con percorso che tocca diversi luoghi.
Info: www.abbadiadifiastra.net

Seguici su Facebook!

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

