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I giovani e
l’assenza
dello spirito
imprenditoriale
Leonardo Mezzabotta*
Sono colpito dall’assenza di
spirito imprenditoriale tra i
giovani.
I dati relativi all’andamento del mercato del lavoro del
2013 nella nostra regione e
nella provincia di Ancona testimoniano un aggravamento della situazione: crescono
i disoccupati, quasi il 12%
del totale, dato più alto registrato negli ultimi 20 anni.
In particolare sfiora il 40%
quello relativo ai giovani sotto i 24 anni.
Secondo i dati Istat, nelle
Marche sono quasi 47mila
i giovani che non studiano
e non lavorano (“Neet”: Not
in Education, Employment
or Training ) e più o meno
la metà non cerca più nemmeno un’occupazione, perché scoraggiato.
Mettersi in gioco e puntare
sulla prospettiva di un lavoro autonomo può essere,
quindi, una valida alternativa al lavoro dipendente che
non si trova.
Ma anche l’ipotesi di avviare
una attività imprenditoriale
incontra forti perplessità: in
un recente sondaggio effettuato a livello europeo fra i
giovani in età compresa fra
i 15 e i 35 anni, alla domanda “se potessero immaginare di avviare un’attività imprenditoriale” gli intervistati hanno risposto nella media europea per il 43% con
un sì. Ma se andiamo a vedere cosa hanno risposto i
giovani italiani, la media si
abbassa al 27%: il valore più
basso rispetto agli altri Paesi
europei. Prevale, insomma,
la preoccupazione rispetto
alle forti difficoltà e ostacoli
che una tale decisione comporterebbe.
Come gruppo Giovani Imprenditori della Cna, siamo
impegnati quindi a costruire un nesso fra giovani e impresa, attraverso iniziative
di sensibilizzazione che mirano a far conoscere cosa è
un’impresa e come fare un
business plan, attraverso laboratori didattici appositamente dedicati che vedono
in aula consulenti della Cna
ed imprenditori, nelle scuole
ma anche attraverso incontri organizzati presso i Centri per l’Impiego.
*Presidente Comitato
Giovani Imprenditori
CNA Provincia Ancona
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Percorsi di crescita fra Università e Imprese
I Giovani Imprenditori della CNA al Forum Sviluppo dell’UNIVPM
DANIELA GIACCHETTI
Ancona
Promuovere idee per una integrazione profittevole fra università e imprese: questo l’intento
con cui l’Università Politecnica
delle Marche ha organizzato il
“Forum Sviluppo: percorsi di
crescita fra Università e Imprese – L’incontro con i giovani imprenditori”.
All’evento, svoltosi mercoledì
scorso presso la facoltà di economia G.Fuà di Ancona, ha partecipato come relatore anche il
presidente provinciale Giovani Imprenditori Cna Leonardo
Mezzabotta.
“L’integrazione tra università
ed imprese – ha detto Mezzabotta - è sempre più essenziale
per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale delle pmi e quindi per il nostro Paese: è il valore aggiunto e la scommessa sul
futuro, che i giovani imprenditori della Cna sono intenzionati
a concretizzare. Nell’ottica della proficua collaborazione che
sta nascendo, ruolo fondamentale assume l’uniformazione dei
linguaggi, la condivisione dei
modelli formativi e la collaborazione sulle linee di ricerca.
La valorizzazione delle competenze accademiche, all’interno
delle piccole e medie imprese,
consentirà non solo la conservazione del tessuto imprenditoria-

Leonardo Mezzabotta, presidente Giovani
Imprenditori CNA Provinciale Ancona

L’intervento di Leonardo Mezzabotta al Forum dell’Università

le marchigiano, ma anche la valorizzazione del ruolo dell’artigianato e del Made in Italy nel
mondo”.
I giovani imprenditori della
Cna, consapevoli del grande
contributo che possono avere
dal mondo accademico, sono
disponibili a condividere la programmazione di tutte quelle attività che rendano tangibilmente riscontrabile la collaborazione tra università ed imprese.
Mezzabotta è intervenuto anche
in merito alla cosiddetta fuga
dei cervelli: “E’ vero che chi
ha una laurea – ha spiegato - fatica a trovare una collocazione
all’interno delle piccole imprese ed è questo probabilmente
uno dei limiti che porta l’economia regionale a soffrire terribilmente in questi anni di crisi.

Occorrerebbe, pertanto, favorire il processo di inserimento di
laureati in azienda potenziando
il sistema degli incentivi alle assunzioni e attivando stage e tirocini nelle imprese. Ciò consentirebbe agli studenti universitari
di vivere in prima persona l’esperienza di lavoro in azienda,
misurando concretamente gli
insegnamenti tecnici affrontati in Facoltà”.
Promuovere la cultura imprenditoriale, in particolare fra i giovani, incoraggiare la nascita di
nuove imprese e sostenere la
fase di avvio di una nuova attività, accrescendo le conoscenze
e le competenze sui temi propri
dell’impresa e del management:
queste le priorità di intervento
del Comitato Giovani Imprenditori della Cna.

Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione

Attivo in CNA lo Sportello in Rete riconosciuto dal Consip
Dal 6 giugno è stato introdotto
l’obbligo della emissione della
fattura elettronica per tutte quelle imprese che hanno rapporti
con la Pubblica Amministrazione. In questa prima fase, l’obbligo riguarda solo quelle Amministrazioni che sono registrate
nella apposita lista Ministeriale,
ma dal prossimo 31 marzo 2015,
detto obbligo sarà esteso incondizionatamente a tutta la Pubblica Amministrazione.
Inoltre, nell’ambito dell’azione
di revisione della spesa pubblica (Spending Review) in questi
anni sono state apportate sostanziali modifiche nella definizione delle modalità di acquisto
di beni e servizi delle Pubbliche
Amministrazioni.
In particolare è stato introdotto il Mercato Elettronico della
P.A.: il MEPA è il mercato virtuale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze tramite Consip
nell’ambito del Programma per
la Razionalizzazione degli Acquisti nella P.A.
Il Mercato Elettronico, il cui utilizzo è stato reso obbligatorio
per tutte le Amministrazioni dal
2012, garantisce alle Amministrazioni acquisti di beni e servizi di qualità, semplificando e
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27 Mostra
Mercato
Regionale
Artigianato a
Fabriano
a

Al via le adesioni
Si terrà dal 4 al 7 settembre
la 27esima Mostra Mercato
Regionale dell’Artigianato a
Fabriano, promossa da Expo
Marche e dal Comune di Fabriano.
Questa edizione è all’insegna
di un processo evolutivo strategico che vede in atto una
vera e proprio riconversione del tessuto economico e
sociale. Una sfida importante che pone nel ruolo di protagonista la città di Fabriano,
insieme alla regione tutta, per
cercare nuove forme di sviluppo evidenziando eccellenze e capacità.
La Mostra Mercato si terrà nel
centro storico e coinvolgerà
artigianato, cultura, tradizioni, turismo, giovani, nuove
iniziative, tecnologia, comunicazione, eventi.
Per partecipare, contattare
l’organizzazione:
EXPO MARCHE
tel. 071 7930481
segreteria@expomarche.it



Associazione

La presentazione dello Sportello in Rete in CNA

Assemblea
CNA Unione
Artigianato
Artistico

standardizzando le procedure,
riducendo i costi e assicurando
la massima trasparenza e concorrenzialità. Un’opportunità
ormai consolidata anche per le
imprese, che possono offrire i
propri prodotti e servizi e negoziare le proprie offerte con
la Pubblica Amministrazione
aggiungendo un canale complementare rispetto a quelli già
attivati per gestire le relazioni
commerciali, e beneficiando in
tal modo dell’ampliamento del
bacino della clientela grazie ad
una maggiore visibilità.
Allo scopo di diffondere la conoscenza dello strumento presso le imprese, e in particolare le
PMI, Consip collabora da diversi

E’ convocata l’Assemblea
dell’Unione Cna Artigianato
Artistico per martedì 22 luglio
ore 21.00 presso la Cna Provinciale di Ancona (via Umani 1/a
– Zona Baraccola).
All’Ordine del Giorno: bando finanziamento L.20 art.
14, bando voucher per l’internazionalizzazione, opportunità ed eventi organizzati
da Expo Marche, opportunità
ed aggiornamento su Botteghe
Scuola e Maestro Artigiano, aggiornamenti normativi restauratori, presentazione progetto
CNA Cultura.
Inoltre verrà illustrata la Legge Regionale relativa ai Progetti Integrati anno 2014.

anni con le Associazioni di categoria promuovendo l’attivazione, presso le sedi territoriali delle Associazioni stesse, di
centri di supporto per l’utilizzo
del Mercato Elettronico (Sportelli in Rete).
Uno di questi Sportelli è attivo presso la Cna Provinciale
di Ancona (responsabile: Laura Benigni).
“Attraverso questo Sportello –
spiega Laura Benigni – la Cna è
in grado di svolgere attività mirate a favorire, presso le PMI,
la conoscenza del Programma, supportandole nelle attività operative occorrenti per l’utilizzo degli strumenti del Programma”.



Contributi

Contributi
Ebam ad
imprese e
dipendenti
Uffici CNA a
disposizione per la
compilazione delle
domande
Esclusiva per le imprese artigiane aderenti all’ente bilaterale delle Marche “Ebam”:
nell’ambito degli accordi fra
le parti sociali, è previsto che
l’Ebam eroghi provvidenze a
favore delle imprese artigiane
aderenti e dei lavoratori delle
stesse. La richiesta va inoltrata entro il 31 luglio.
Tutti gli uffici CNA sono pronti ad assistere le imprese per
la presentazione delle domande di contributo. Si tratta di
un’opportunità importante, che interviene su diversi
fronti: dalle spese sostenute
per l’innovazione tecnologica, a quelle per la sicurezza e
per le calamità naturali. Ma ci
sono anche provvidenze per
assegni di studio, per contributi sanitari o per spese relative ai testi scolastici.
Le provvidenze 2014 previste per le imprese sono:
1 innovazione tecnologica
2 occupazione aggiuntiva –
contributo massimo di €
1100,00
3 formazione imprese di servizio – contributo massimo
di € 500,00
4 assegno di studio – contributo da € 400,00 a €
1250,00
5 contributo sanitario –
contributo massimo di e
700,00 per spesa superiore
a € 1500,00
6 calamità naturale – contributo massimo di € 8000,00
7 contributo formazione sicurezza – contributo di €
70,00 x 2 lavoratori
8 sussidio per testi scolastici
– contributo di € 200,00
Le provvidenze 2014 previste per i lavoratori sono:
1 assegno di studio – contributo massimo di € 3000,00
/contributo da € 400,00 a €
1250,00
2 contributo sanitario –
contributo massimo di €
700,00 per spesa superiore
a € 1500,00
3 sussidio per testi scolastici
– contributo di € 200,00

