Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

SERVIZI DI GESTIONE PER CRESCERE
Via Umani, 1/A - Ancona - Tel. 071.286081 r.a. - Fax 071.2868045/6

21 settembre 2014

Ripartono i corsi gratuiti
per neo imprenditori

Abbassare
le tasse su
artigiani
e pmi
non è più
rinviabile Da ottobre a novembre presso le principali sedi CNA
MASSIMILIANO SANTINI*
La legge di stabilità 2015
deve essere l’occasione per
ridurre, in concreto, la pressione fiscale sugli artigiani e sulle piccole imprese. I
dati dell’osservatorio Cna
sulla tassazione, indicano
che le piccole imprese sostengono un prelievo complessivo che, in alcuni comuni, supera il 74%. Una
pressione fiscale intollerabile generata soprattutto
dalle iniquità del sistema
fiscale.
Non è più accettabile che
per il medesimo reddito di
20.000 euro all’anno una
impresa individuale debba pagare circa 2.300 euro
in più di tasse rispetto ad
un lavoratore dipendente. Ci aspettiamo che siano adottate rapidamente
misure per azzerare questi
squilibri.
Due sono gli interventi necessari in tempi brevi: la
progressiva estensione agli
imprenditori individuali ed
ai professionisti delle detrazioni o del bonus 80 euro
previsto per i lavoratori dipendenti; l’innalzamento a
25.000 euro della franchigia IRAP, ora a 10.500 euro.
La copertura di queste operazioni deve arrivare dal
“fondo taglia tasse”, alimentato dalle entrate provenienti dalla lotta all’evasione e dalla riduzione della spesa pubblica improduttiva.
Va sot tolineato, infine,
come in un paese in recessione, certificato prima
dall’OCSE e poi da S&P, aumentare la tassazione sui
consumi attraverso l’aumento delle aliquote Iva sui
beni e servizi di prima necessità è un autogol contro
la crescita.

Formazione per
approfondire i
fattori critici del
successo aziendale

Ancona
C’è ancora voglia di imprenditorialità, nella provincia di Ancona e continuano a nascere nuove imprese. “Le idee non mancano, la volontà di darsi da fare
nemmeno – dice Marzio Sorrentino, responsabile area sindacale
Cna provinciale – ma è necessario che i nuovi imprenditori siano adeguatamente formati per
svolgere al meglio il proprio ruolo e avere successo su un mercato che, ormai lo sappiamo, è
sempre più difficile”.
Per questo la Cna organizza anche quest’anno, su tutto il territorio provinciale, una serie di seminari formativi riservati ai neo
imprenditori, per approfondire i
fattori critici del successo aziendale e accrescere le competenze sui temi propri dell’attività di
management.

Continuano a nascere nuove imprese, CNA le sostiene con attività mirate

La storia di Franco
Cicetti, un socio
storico della CNA

Le Marche Eccellenti
2014: fase decisiva!

Artigiani eccellenti: dopo
l’alluvione, rimette in piedi l’attività
e inaugura un nuovo showroom
I piccoli imprenditori sono i protagonisti della nostra economia e
non solo, a volte sono veri e propri eroi: il 3 maggio scorso la sua
attività è stata gravemente danneggiata dall’alluvione che ha

Si è rimboccato le maniche,
ha rimesso in piedi l’attività
e recentemente è stato presente alla fiera campionaria
di Senigallia organizzata da
Expo Marche.

Nonostante il difficile contesto
ben noto a tutti, le piccole e medie imprese e gli imprenditori

*Direttore CNA
Provincia Ancona

Aprire una
nuova impresa
è impossibile?
CONTA SU CNA.

L’ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI
E DELLE IMPRESE ITALIANE.

devastato Senigallia e la sua famiglia ha subìto un grave lutto.
A distanza di quattro mesi, non
solo è ripartito, ma ha inaugurato una nuova attività ad Ancona.
Franco Cicetti è un socio storico della Cna, tesserato dal 1988.
Vende ed installa scale per abitazioni: il suo showroom, “Franco
Scale”, si trova a Senigallia in via
Giordano Bruno, proprio nella
via che ha subito i maggiori danni in seguito alla devastante alluvione del maggio scorso.

Inoltre, sabato 13 settembre
scorso, Cicetti, insieme ad
un socio, ha inaugurato una
seconda attività in via Caduti
del Lavoro, 2 ad Ancona: “Xilema”, negozio di scale, porte,
fi nestre e area esposizione di
parquet di pregio.
All’inaugurazione erano presenti anche l’assessore alle Attività Produttive del Comune
di Senigallia Paola Curzi e la
presidente della Cna di Ancona Loredana Giacomini (foto).

artigiani hanno risposto all’invito a partecipare al progetto
Imprese Eccellenti.
Giunto alla VII edizione, il progetto, promosso dalla Cna, con
il sostegno della Camera di
Commercio di Ancona, si pone
l’obiettivo di andare a misurare,
valutare e selezionare gli esempi di innovazione presenti nelle nostre realtà imprenditoriali
e rendere più visibili le eccellenze attraverso il Repertorio
Regionale delle Imprese Eccel-

lenti 2014 al fi ne di trasferire
buone prassi.
Dopo la fase Easy, che prevedeva la compilazione di un questionario e che ha visto tantissime imprese aderire, scatta ora
la fase decisiva che consiste nel
selezionare le Imprese Eccellenti che saranno pubblicate
nel Repertorio Regionale 2014,
con l’opportunità per alcune
di essere tra quelle premiate:
un’occasione di confronto e di
riconoscimento per le imprese
innovative delle Marche!
Fino alla fi ne di ottobre è possibile approfondire gratuitamente l’analisi con il supporto di un
referente Cna, mediante la compilazione di un questionario più
approfondito (More) necessario
per raccogliere dati di contesto, economico-fi nanziari e gestionali dell’azienda, senza alcun costo da parte della stessa.
Ricordiamo che la partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita e le informazioni raccolte saranno trattate in maniera anonima ed aggregata (nel rispetto delle normative sulla tutela della privacy).
Per informazioni:
Cna Tecno Quality
Consulteam
tel. 0731 712180
segreteriatecnoquality@
an.cna.it

La partecipazione ai corsi è completamente gratuita e rivolta a tutti gli imprenditori o loro collaboratori. Non è necessario avere conoscenze scolastiche specifiche.
Il percorso formativo prevede
per ogni corso quattro appuntamenti da tre ore ciascuno (generalmente a partire dal tardo pomeriggio per agevolare la partecipazione), con inizio ad ottobre
e fine entro novembre prossimi.
I temi riguarderanno le seguenti
aree: sindacale/fiscale, credito,
ambiente-sicurezza-qualità, marketing. Le lezioni saranno tenute
da esperti Cna dei singoli settori, mentre quella su marketing e
comunicazione sarà a cura di un
consulente dell’agenzia Tonidigrigio (www.tonidigrigio.it).
I singoli corsi si terranno a: Ancona, Zona Sud, Jesi, Senigallia, Fabriano, Falconara M.ma.
Al termine dei quattro incontri è
prevista un’unica lezione presso
la sede provinciale Cna ad Ancona, a cura di Consulteam (la società di consulenza avanzata della Cna) per tutti i partecipanti
che desidereranno approfondire i temi relativi al controllo di
gestione ed alla pianificazione
finanziaria.
Per informazioni rivolgersi
alla sede Cna più vicina



Formazione

Business
English per
imprenditori
e dipendenti
Cna Export Box sta organizzando un corso di Business
English per imprenditori e
dipendenti, da tenersi entro
fi ne anno.
Saranno due incontri da tre
ore ciascuno a settimana per
un totale di 40 ore.
Sede del corso: Cna di Jesi in
viale don Minzoni.
Per informazioni:
export@an.cna.it

Segui il nostro sito!
www.an.cna.it
Accedi alla sezione
“Vantaggi” per
scoprire cosa abbiamo
riservato per te!

