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Tfr, NO ad
interventi
che tolgono
liquidità alle
imprese
MASSIMILIANO SANTINI*

Sulla riforma del Tfr la posizione della Cna è chiara:
NO ad interventi che tolgano liquidità alle piccole imprese. Richiesta, tra l’altro,
accolta dal premier Renzi, quando in conferenza
stampa ha detto: “Tfr in busta paga solo se le pmi saranno garantite dai sistemi
bancari, sistemi di garanzia o di credito agevolato”.
E’ bene ricordare che la decisione di trasferire parte
del Tfr in busta paga colpirebbe il sistema produttivo
marchigiano più di quello
di ogni altra regione, perché nelle Marche le imprese
sotto i 9 addetti sono il 94%
di tutte le imprese iscritte
alle Camere di Commercio
e sono proprio loro a subire maggiormente la crisi di
liquidità, al punto da rivolgersi ai Confidi per pagare
tasse e tredicesime.
Alla Cna comunque, è cosa
nota, non piace iscriversi al
“partito del no” e l’associazione è sempre disponibile
a mettere tutto in discussione, pur di rilanciare i
consumi e la domanda interna. Quello che abbiamo
fatto sull’argomento Tfr è
stato porre una sola, netta
condizione: che la soluzione non rappresenti un ulteriore aggravio per le imprese. Una parte consistente dell’importo totale del Tfr
in Italia è infatti di competenza delle piccole imprese.
E, al momento, non ci sono
le condizioni perché la miriade di pmi possa sostenere un richiesta del genere.
Per quanto riguarda il Job
Acts, siamo possibilisti, a
patto che non produca nuovi costi a carico delle pmi,
mentre chiediamo di accelerare l’approvazione dei
decreti attuativi della riforma fiscale.
La riforma del lavoro non
deve provocare nuovi costi per le piccole imprese e,
in materia di ammortizzatori sociali, non si dovranno prevedere interventi di
‘taglia’ sproporzionata per
le pmi.
* Direttore CNA
Provincia Ancona

L’artigianato artistico delle
Marche conquista Roma

Ben 17 le aziende che hanno partecipato
al Festival della Manualità
L’artigianato artistico e tradizionale delle Marche protagonista
del “Festival della manualità”,
che si è tenuto a Roma il 2 e 3 ottobre scorsi. Un evento realizzato dalla Cna Marche e dall’Associazione Culturale “Le Terre del
Picchio”, che ha visto 17 aziende artigiane partecipare alla tappa romana, a chiusura del tour
nelle principali località della
nostra regione, con il sostegno
di Unioncamere e Università di
Camerino. Il miglior artigianato
delle Marche è stato il protagonista dell’iniziativa, mirata alla
promozione e valorizzazione del
lavoro artigiano.
Passaggio generazionale e valorizzazione del lavoro artigiano
sono stati i temi al centro del
programma, che ha visto la partecipazione dell’assessore regionale alle Attività Produttive Sara
Giannini, del rettore dell’Università di Camerino Flavio Corradini e del giornalista Francesco Petretti, volto della trasmissione di
Rai3 “Geo&Geo”.
“Senza dubbio l’artigianato artistico costituisce un’importante risorsa in questo momento di
crisi – ha dichiarato l’assessore
Giannini – e una tale manifestazione costituisce un format in
grado di rappresentare una realtà complessa e unica come quella marchigiana, promuovendola
ben oltre i confini della nostra
regione”.
Dai gioielli in oro filigranato e
pietre preziose ai merletti a tombolo, alle ceramiche d’arte, alle
terrecotte, alla tessitura a mano,
ai tappeti, ai mosaici.
“Sono solo alcuni - ha detto Gabriele Di Ferdinando, coordinatore regionale del settore artigianato artistico di Cna Marche
- dei prodotti d’eccellenza delle
oltre 500 botteghe di artigianato artistico, che tengono vive an-

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

La CNA ha attivato su www.
an.cna.it una nuova sezione dedicata ai CORSI DI FORMAZIONE, con tutti i corsi in partenza
e le info utili. Accedere alla sezione CORSI è facilissimo: dalla
home page, a sinistra, scorrere
fino alla voce FORMAZIONE,
cliccare, il gioco è fatto!

Ascolta le interviste
CNA su Radio
Arancia Network

I Protagonisti

Gli artigiani marchigiani che
hanno esposto i loro prodotti
Marco Tiranti (fisarmoniche), Marco Pigini (presepe meccanico), Tonino Alessandrini (fisarmoniche), Sandro Cerioni (ferro battuto), Francesca Creazioni (abiti da sposa), Leonardo Argenti (oggettistica in argento), Forme Attuali (oggettistica in ceramica), Arca Horn (oggetti di arredamento),
Antonio Pastò (chitarre in legno), Mauro Testella (creazioni
in cuoio), Arianna Pangrazi (pelletteria e accessori in pitone),
Giorgio Paponi (scarpe fatte a mano), Calzaturificio Ferracuti
(Scarpe da cerimonia), Sandro Tanucci (rame), Associazione
“Il Merletto di Offida” (tombolo), Barbara Tomassini (ceramica), Patrizia Bartolomei (porcellana).
tiche tradizioni e contribuiscono alla promozione del nostro
territorio”.
Molti di questi antichi saperi rischiano di scomparire insieme
agli ultimi maestri artigiani. Per
questo il rettore dell’Università
di Camerino Corradini ha invitato gli artigiani presenti a “mettersi al fianco dei giovani che
possono portare avanti il vostro
preziosissimo lavoro artigiano,
il mestiere e quell’attività di ri-

cerca quotidiana che costituisce un patrimonio culturale da
non perdere”.
Sempre a proposito del passaggio generazionale il giornalista
Rai Petretti ha evidenziato come
questa sia “l’ultima generazione
che ha la possibilità di insegnare qualcosa”, invitando gli artigiani “a proseguire la tradizione
della bottega, nonostante le tante difficoltà che questo percorso
comporta”.

Secondo appuntamento promosso
da CNA Impresa Donna
Si terrà giovedì 16 ottobre, presso la Cna Regionale in via Totti ad Ancona, dalle 17 alle 19, il
secondo incontro promosso da
Cna Impresa Donna sul difficile rapporto tra banca e impresa femminile.
Tema di questo appuntamento: “Strumenti di pagamento
e online banking; assegni, bonifici, monetica - il conto corrente bancario e i principali
canali di accesso all’utilizzo
dei suoi servizi”.

Seguici su Facebook!

Novità: consulta la
sezione “Corsi” su
www.an.cna.it

Banca - Impresa Femminile
Ancona

NOTIZIE FLASH

L’iniziativa nasce in seguito ai
risultati di un’indagine di Cna
Impresa Donna della provincia
di Ancona, che ha evidenziato
come l’imprenditoria femminile trovi maggiori difficoltà nei
rapporti con banche e credito.
La carenza di competenze, di
conoscenze e di strumenti utili
alla corretta gestione della leva
finanziaria e del conseguente
rapporto con il mondo del credito sembra comportare maggiori costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie
e quindi una scarsa capacità di

finanziamento e di crescita dimensionale dell’azienda.
Esiste inoltre, sempre in base
ai risultati dell’indagine, un’evidente discriminazione di genere nell’accesso al credito: i tassi di interesse sui fidi richiesti
dalle donne sono del 30% più
alti e i tassi si alzano ancora se
la garanzia è prestata da un’altra donna anziché da un uomo
(+0,6%).
Info: CNA – Elisabetta Grilli
338 4679042
egrilli@an.cna.it



Contributi

Incentivi
occupazione
Info e
assistenza
presso tutte le
sedi CNA

La Provincia di Ancona ha
pubblicato un bando attraverso il quale attivare un’azione
di difesa del lavoro, dei livelli occupazionali, di contrasto
all’eccessiva precarietà, di sostegno al reddito delle fasce
deboli. Il bando è destinato
a società e imprese con sede
nella provincia di Ancona che
stabilizzano contratti di lavoro a tempo determinato e atipici. Per ottenere i contributi,
le trasformazioni a tempo indeterminato (part-time o tempo pieno) dovranno essere effettuate dopo la presentazione del bando, e le domande di
ammissione al contributo devono essere presentate prima
delle trasformazioni di rapporto di lavoro. Il bando è valido fino ad esaurimento delle
risorse e comunque non oltre
il 15/01/2015.
La domanda di contributo
deve essere inserita nel sistema informatico della Regione
Marche al seguente indirizzo
internet: http://siform.regione.marche.it ed inviata, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante in bollo da 16.00
euro, tramite raccomandata
a.r., alla Provincia di Ancona.
Ad ogni domanda viene assegnato un punteggio in base
alle caratteristiche della trasformazione, dell’azienda e
del lavoratore. Sono ammesse solo le domande che presentano almeno 60/100 punti.
Per informazioni rivolgersi
alle sedi CNA o contattare
emenghini@an.cna.it
Presto il bando nel dettaglio
anche su www.an.cna.it

Ogni giorno, alle ore 13.05 circa
un nostro dirigente interviene su
Radio Arancia Network e sempre
ogni giorno, alle 14 e alle 20: le
notizie CNA nel GR economia.



Formazione

Nuovo
Libretto di
Impianto
Seminario
tecnico

Cna Unione Installazione Impianti organizza per mercoledì 15 ottobre alle ore 18 presso la sede di Cna Marche in
via Totti ad Ancona, un seminario tecnico per presentare alle imprese del settore
la corretta gestione e compilazione dei Nuovi Libretti di
Impianto.
Relatore: Massimiliano
Grohmann.
Saranno presenti: Francesco
Fantazzini - Agenzia Beretta, Corrado - Novelli Imeter,
Andrea Flamini - Tipografia
Flamini.
Al termine dell’incontro ai
partecipanti sarà distribuito il Vademecum del Manutentore.
Info: anim@an.cna.it

MARCHIO, IMMAGINE COORDINATA,
PACKAGING, CATALOGHI, DEPLIANTS,
LIBRI, CAMPAGNE PUBBLICITARIE,
WEB, SOCIAL MEDIA, GADGET ...

www.dominoancona.it

