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Bene la fiducia
Ora al lavoro sui problemi del Paese
Tante criticità pesano e minacciano la ripresa,
non c’è più tempo: si agisca subito con determinazione
Otello Gregorini
e Marco Tiranti*
Ancona
“Siamo soddisfatti per la fiducia
ottenuta al Senato dal Governo
guidato da Enrico Letta. Questo
voto raccoglie il nostro appello alla stabilità e alla governabilità. Un Governo forte, coeso e
autorevole è la condizione fondamentale per definire, insieme ai
nostri partner di Bruxelles, una
nuova politica europea rivolta
alla crescita. Da oggi in avanti l’agenda di governo dovrà essere finalizzata alle misure dedicate al
sostegno delle imprese, dell’occupazione e delle famiglie”.

Questa la dichiarazione di Rete
Imprese Italia, che noi condividiamo richiamando il Governo
a mettere in campo con tutta la
determinazione del caso le azioni necessarie ad affrontare la crisi. La settimana passata è stata
persa inutilmente e ci ha screditato nei confronti del mondo
intero. Ora si impone un’accelerazione del fare. Indichiamo da
tempo alcuni punti fondamentali per agganciare la ripresa. Con
la legge di stabilità di prossima
approvazione dobbiamo tornare indietro sulla questione Iva e
dobbiamo ridefinire meglio l’Imu permettendo la detrazione
degli opifici se sono beni stru-

delle P.A. verso le imprese e fare
in modo che il sistema bancario
riattivi il credito alle piccole imprese. Infine, si sblocchi il patto di stabilità e si renda cantierabile tutto ciò che è pronto sul
piano burocratico. Non abbiamo tanto tempo a disposizione
per continuare a far sopravvivere le imprese: questo poco tempo che resta venga utilizzato per
dare segnali concreti di una prospettiva in cui credere.
mentali. Necessario correggere
la Tares sul fronte tasse e basilare intervenire sul costo del lavo-

ro per imprese e dipendenti. Bisogna portare a termine la questione del pagamento dei debiti

*Direttore e Presidente CNA
Provincia Ancona

In Cina con il Made in Italy
Internazionalizzazione, parte il Progetto Jimo
DANIELA GIACCHETTI
Ancona

Un momento dell’incontro in CNA per illustrare alle imprese il Progetto Jimo

Internazionalizzare per combattere la crisi e per cogliere le opportunità – ancora tante – che l’estero riserva all’artigianato e alle
piccole e medie imprese italiane.
Sempre attiva su questo fronte,
la Cna, attraverso il suo servizio
denominato Cna Export Box, ha
presentato alle imprese della provincia di Ancona un ghiottissimo
progetto, ricco di grandi vantaggi. Si tratta del Progetto Jimo, che
prende il nome dalla città in cui
è localizzato, una città ingrosso
che serve tutto il Nord della Cina
ed è al secondo posto per scambi
commerciali. Jimo ha la fortuna
di trovarsi in una delle più ricche
province costiere della Repubblica Popolare Cinese, quella dello
Shandong, e di essere posizionata a pochi kilometri dalla città di
Quingdao (o Tsingtao) importante porto commerciale, nonché
base navale e centro industriale.
Partner del Progetto Jimo sono la
Sun Servizi (internazionalizzazione con la Cina) e Cna Export Box
della provincia di Ancona.
“Nell’agosto 2014 – spiega Marzio
Sorrentino, responsabile Cna Export Box - nascerà al centro della

CNA partner della Sun
Servizi per offrire grandi
opportunità alle pmi
città di Jimo un centro commerciale internazionale di 300.000
mq distribuiti su 5 livelli: 100.000
mq saranno destinati a hotel e ristoranti mentre i restanti 200.000
mq ospiteranno i vari esercizi
commerciali. Il progetto è di notevole importanza essendo destinato a prodotti internazionali
per riuscire a coprire sia il mercato regionale-nazionale, sia l’interscambio commerciale con Corea del Sud e Giappone. I settori
di interesse sono principalmente:
moda, agroalimentare, oreficeria
e oggetti di design o artigianato
artistico. Grazie ai settori merceologici scelti, l’Italia è stata subito
coinvolta nel progetto e a marzo
2013 una delegazione italiana era
già in visita nella città di Jimo”.
Nel mese di giugno, in un incontro con imprenditori cinesi, erano state vagliate imprese e prodotti che avrebbero portato il
Made in Italy in Cina, alle pmi
italiane sono stati destinati ben
5.000 mq di superficie. “Per agevolare il coinvolgimento delle im-

prese di dimensioni ridotte – continua Sorrentino - è stato inserito
nel progetto anche un partner cinese saldamente radicato in Italia che fungerà da piattaforma di
promozione e distribuzione per
le aziende italiane. La fase di start
up, l’arrivo in loco e la fase gestionale non saranno così un problema. Le aziende italiane non dovranno preoccuparsi direttamente di affitti, utenze, permessi, invii, spedizioni, sdoganamento
e neppure di incassi, personale
e pagamento, perché il partner
penserà a tutto questo. Le aziende italiane avranno solo il compito di spedire i loro prodotti e
di incassare i proventi derivanti
dalla vendita”.
Jimo è solo uno dei tanti progetti
per il futuro che vedono l’internazionalizzazione come fulcro
del commercio e sicuramente si
rivelerà essere un’ottima vetrina
del Made in Italy nel mercato asiatico. Il progetto pilota che vede
protagoniste le imprese italiane
partirà il 16 ottobre prossimo.
Proprio di fronte al mega Mole
di 300.000 mq, in un altro plesso, si darà vita al commercio della
moda made in Italy attendendo la
conclusione dei lavori del centro
commerciale.

CONGRESSI CNA
Prossimi
appuntamenti
CNA Unione
Comunicazione
9 ottobre ore 18.00
c/o CNA Provinciale,
via Umani 1/A - Ancona
Dibattito su “Una buona comunicazione al servizio delle
imprese. Le imprese della comunicazione interpreti e partners del cambiamento”
Info: 071.286081
Info dettagliate su
www.an.cna.it o su Facebook

NOTIZIE FLASH
Corsi SAB e CAL

Partono i nuovi corsi SAB e CAL
della CNA provinciale di Ancona, che devono essere frequentati da coloro che esercitano attività inerenti la somministrazione
di alimenti e bevande. I corsi inizieranno a fine ottobre e si concluderanno entro dicembre con
le seguenti modalità: si svolgeranno nelle varie sedi CNA della provincia di Ancona, due giorni a settimana in orario pomeridiano, per un totale di 100 ore
di formazione.
Info: Massimiliano Santini
cell. 348 2643938

Corso trasporto
merci c/terzi

Sabato 19 ottobre 2013 avrà inizio il corso di 150 ore per l'idoneità professionale (requisito obbligatorio per l’iscrizione all’Albo trasportatori e per l’accesso alla professione di autotrasporto c/terzi)
per l’esercizio con mezzi di massa
complessiva superiori a 35 quintali. Il corso si terrà presso la sede
della CNA Provinciale di Ancona
ed è in preparazione del relativo
esame previsto dalla Provincia di
Ancona per febbraio 2012. Le lezioni si terranno il lunedì, il martedì ed il venerdì dalle 18.00 alle
22.00 ed il sabato mattina dalle
9.00 alle 13.00.
Info: FITA Cna tel. 071.286081

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

Seguici su Facebook!
Compila il nostro form su www.an.cna.it
Segui “Protagonisti” in video anche sul canale youtube CNAAncona
e su www.facebook.com/cnaprovincialeancona

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

