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Nuove imprese, vincono le Under 35
Ancona

Non si arrendono alla crisi e, visto che nessuno offre loro un posto di lavoro, provano a crearselo da soli. Con la disoccupazione giovanile che nella nostra regione sfiora ormai il 40%, sono
stati 3.307 i marchigiani under
35 che nel 2013 hanno deciso
di mettersi in proprio e diventare imprenditori (su un totale di
10.670 nuove imprese). Un mondo, quello delle imprese giovanili marchigiane che si è riunito
ad Ancona, per iniziativa della
Cna e del suo Gruppo Giovani
Imprenditori.
La maggior parte dei giovani
che nel 2013 ha avviato un’attività imprenditoriale, ha scelto
il commercio (645) e le costruzioni (445). A cimentarsi nei settori manifatturieri tradizionali
(moda, mobile, meccanica, ecc.)
sono stati in 238, mentre 182
hanno aperto attività finanziarie
e assicurative e in 172 si sono dedicati all’alloggio e ristorazione.
La provincia che ospita il numero più elevato di imprese giovanili è quella di Ancona (4.172),
seguita da Macerata (3.723), Pesaro Urbino (3.272) Ascoli Piceno (2.099) e Fermo (1.918).
Nella nostra regione il 31% delle
neoimprese è guidata da un giovane ma il 40% non supera i tre
anni di vita. Solo lo scorso anno
sono stati 1.567 gli imprenditori under 35 che hanno cessato
l’attività per le difficoltà incon-

Nelle Marche, una su tre è fondata da giovani
che scelgono soprattutto il commercio
CNA: “Chiediamo alle
istituzioni sostegno per
finanziamenti e lotta
alla burocrazia”
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Tutte le opportunità
del settore Alimentare

Focus della CNA a Castelfidardo
destinato agli aspiranti imprenditori

Tra i settori più quotati,
anche le costruzioni
trate sui mercati, per il credito
negato e per l’eccessiva pressione fiscale.
“Siamo una generazione di giovani - ha dichiarato il presidente dei Giovani Imprenditori Cna
Gianluca Straccia - che ha deciso di rimboccarsi le maniche e
di guardare con coraggio al futuro. Siamo ragazzi usciti dal
mondo della scuola e, spesso
per colpa della crisi, dal mondo
del lavoro, ed abbiamo trovato
la voglia di rischiare, puntando
sui nostri progetti e sulle nostre
competenze ma chiediamo alle
istituzioni di non abbandonarci,
aiutandoci a trovare i finanziamenti necessari e semplificando

gli adempimenti burocratici che
spesso sono vere e proprie barriere per chi vuole fare impresa”.
Attualmente le imprese giovanili in attività nelle Marche sono
15.184 su 155.844, quasi il 10%
del totale. Di queste, ben 11.678
sono imprese individuali mentre
le società di capitale sono 1.797
e le società di persone 1.527.
Poi ci sono 182 tra cooperative
e consorzi.
Lo scorso anno sono stati 639 i
marchigiani che hanno aperto
un’impresa, scegliendo la forma
della srl semplificata. Fra questi
283 giovani sotto i 35 anni che
hanno avuto la possibilità, grazie
ad una legge del 24 marzo 2012,
di costituire un’impresa con un
capitale sociale da 1 a 10mila
euro e senza pagare le spese notarili, i diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio e
l’imposta di bollo.
Reti di imprese, innovazione, e
formazione saranno gli obiettivi del programma di lavoro 2014
della Cna, proprio per aiutare
gli artigiani e i titolari d’impresa under 35. Inoltre Cna partecipa al progetto Ici (Istituto cultura d’impresa) che prevede la
presenza degli imprenditori locali nelle scuole, per diffondere
l’autoimprenditorialità.

Roadshow per
l’internazionalizzazione

Ancona, Mole Vanvitelliana,
martedì 13 maggio

Castelfidardo
Quali sono le opportunità del
settore alimentare? Cosa occorre per aprire una pizzeria o una
gelateria, un forno o una pasticceria? Quali sono le normative
che regolamentano il settore?
Quali le autorizzazioni necessarie? E ancora: ci sono finanziamenti a disposizione?
Per dare risposta a tutti questi

quesiti, Cna Zona Sud organizza un focus sul settore alimentare che si terrà martedì 29 aprile alle ore 18.30, presso la sede
dell’associazione, in via Meucci
a Castelfidardo.
Nell’occasione verranno illustrati alcuni dati di settore, la normativa, i finanziamenti (in particolare il Prestito d’Onore e il micro
credito in generale) e verrà data
informazione dei corsi organiz-

Nella foto, i partecipanti
all’11esima edizione del corso
per pizzaioli CNA

zati da Cna Alimentare destinati sia agli aspiranti imprenditori,
sia agli appassionati in genere.
E’ infatti in partenza il 12esimo
corso per pizzaioli (finora ben
quattro le pizzerie aperte in seguito ai corsi di Cna) e a breve
inizierà un corso per pasta fresca/prodotti da forno.

La Cna Provinciale di Ancona
è partner dell’iniziativa “Italia per le imprese, con le PMI
verso i mercati esteri“, un roadshow per l’internazionalizzazione, promosso e sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, che si tiene
nelle principali città italiane
e che arriverà ad Ancona il 13
maggio 2014 alla Mole Vanvitelliana.
In tale occasione, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni
private delle imprese e i principali player della finanza incontreranno le aziende sui temi
dell’internazionalizzazione.
Il format di ogni evento prevede una sessione plenaria con
ospiti di rilievo del mondo isti-

tuzionale e finanziario, che illustreranno gli strumenti e le
strategie a sostegno delle imprese sui mercati globali. A seguire, gli imprenditori potranno dialogare con gli specialisti
di settore per un’analisi personalizzata sui mercati esteri.
La partecipazione è gratuita.
Per ulteriori informazioni:
roadshow@ice.it
www.roadshow.ice.it
N.B.: le richieste di incontro
con gli esperti di internazionalizzazione saranno evase fino
ad esaurimento dei tempi a disposizione previsti nella giornata del 13 maggio (dalle 12:15
alle 18:00).

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

Ascolta la CNA su
Radio Arancia
Network!

Tante utili informazioni
per la tua attività

Vi ricordiamo l’appuntamento
con le interviste Cna su Radio
Arancia Network: ogni giorno,
dal lunedì al venerdì, alle ore
13.10 circa, un nostro dirigente
vi informa sulle più recenti novità. Ed in più, ogni giorno, sempre dal lunedì al venerdì, le notizie Cna sul GR Economia di Radio Arancia Network in onda alle
ore 14 con replica alle ore 20.

SISTRI 2014,
sospendere il
pagamento

Facciamo chiarezza sul pagamento del contributo SISTRI per
il 2014, la cui scadenza è prevista per il 30 aprile.
Confermiamo l’indicazione di
SOSPENDERE le richieste di pagamento fatte dal SISTRI alle imprese, in ragione della sospensione delle sanzioni fino al 31
dicembre 2014 e tenuto conto del conseguente pronunciamento del Ministero che ha, in
diverse occasioni, definito questo periodo come sperimentale.
Ricordiamo inoltre che Cna, Rete
Imprese Italia e diversi Parlamentari, sono tuttora impegnati affinché Governo e Parlamento
possano superare il SISTRI, alla
luce delle profonde criticità che
il sistema presenta.


Fisco

Entra in
funzione
il “nuovo
redditometro”
Da martedì 22 aprile, è entrato in funzione il “Nuovo Redditometro” che potrà essere
utilizzato dal fisco per accertare i redditi dall’anno d’imposta dal 2009 in poi.
Il Nuovo Redditometro utilizzerà, oltre ai dati già in possesso
dell’Amministrazione Finanziaria, anche i dati che le imprese
inviano, proprio in questi giorni, tramite lo “Spesometro”,
che prevede la comunicazione
di tutte le operazioni di vendita avvenute nel corso dell’anno (in questo caso il 2013), e
che superano la somma di Euro
3.600,00 ad operazione. Tutta
questa mole di dati in possesso dell’A.F., verrà da questa elaborata per ricostruire la “capacità contributiva” di ogni singolo contribuente e produrrà
l’invio dei primi 400.000 questionari ai quali i riceventi dovranno dare immediata e puntuale risposta.
La Cna di Ancona è a disposizione per assistere al meglio
tutti i contribuenti che si vedranno recapitare i questionari e per ogni necessità di chiarimento e assistenza.

