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Il dramma senza fine dell’edilizia
Crisi anche nel 2015 se non si investe e semplifica
E’ un dramma senza fi ne quello
dell’edilizia italiana. Le costruzioni assistono da 18 trimestri
consecutivi, quasi 5 anni, ad
una contrazione del numero
degli occupati che non ha pari
in altri settori economici e che
sembra non fi nire mai. Secondo l’Istat, dalla fi ne del 2009
alla fi ne del 2014 gli occupati
persi sono 500.000, un quarto
del totale. Dati confermati anche dalla Cna, che sottolinea
però come, considerando l’intero indotto, la cifra salga ulteriormente a 790 mila occupati,
per 68 mila imprese che hanno
chiuso i battenti in sette anni
(2008-2014). “E crisi sarà anche nel 2015 - avverte la Cna per questo è necessario investire subito in infrastrutture pubbliche e semplificare norme e
procedure”.
Secondo la Confederazione
Nazionale dell’Artigianato dal

Urgente investire
in infrastrutture
pubbliche e riscrivere
il Codice degli Appalti

2008 al 2014 gli investimenti in costruzioni sono diminuiti del 32%, per un valore di 64
miliardi di euro. Nel solo 2014
il calo delle nuove costruzioni
è stato del -8,8; del non residen-

In cinque anni persi
790 mila occupati,
indotto compreso

ziale privato del -7%. Sempre nel
2014 il settore del recupero residenziale ha segnato un valore
positivo (+2%), ma considerando i volumi in oggetto anche se
di segno più, il recupero non ri-

Innovare e crescere nella
filiera della plastica
Un progetto CNA con l’Università Politecnica delle Marche
Ancona
La Cna Provinciale di Ancona,
nell’ambito della collaborazione con l’Università Politecnica
delle Marche, ha avviato un progetto dedicato alla fi liera delle
materie plastiche. Il progetto si
pone l’obiettivo di fornire agli
imprenditori informazioni aggiornate sugli scenari presenti e futuri del settore, nonché
un’ampia panoramica delle opportunità offerte dai laboratori di ricerca dell’Università, dagli strumenti utili a migliorare
il lavoro (quali i bandi di prossima emanazione da parte della Regione Marche), dall’aggregazione tra imprese e dall’internazionalizzazione delle proprie
produzioni.
L’iniziativa si rivolge ad imprenditori che realizzano stampi e
si occupano di stampaggio delle materie plastiche, interessati
ad incrementare le competenze
e a conoscere le opportunità offerte dai processi di aggregazione e di internazionalizzazione.
La presentazione del progetto si
terrà giovedì 26 marzo, alle ore

Giovedì 26 marzo
ore 18.00, presso
Università Politecnica,
Facoltà di Ingegneria

18.00, presso l’Università Politecnica, Facoltà di Ingegneria
(via Brecce Bianche, Ancona).
Saranno presenti per la Cna
Marzio Sorrentino (responsa-

bile divisione economico/sindacale) e Lucia Trenta (responsabile Unione Produzione), il preside della facoltà di Ingegneria
Dario Amodio, il vice preside

Pierluigi Stipa, Silvio Cardinali (docente facoltà Economia), Massimo Natalini
(ricercatore della facoltà di
Ingegneria).
Tra gli argomenti: scenari per la competitività del
settore degli stampi e dello
stampaggio; le attività della
facoltà di Ingegneria nella fi liera delle materie plastiche;
strumenti e opportunità per
le imprese.
E’ previsto il confronto con
gli imprenditori al quale farà
seguito un apericena.
Per partecipare è necessario compilare un modulo
di adesione scaricabile da
www.an.cna.it.
Informazioni: Lucia Trenta
tel. 071 9947546
ltrenta@an.cna.it

Effetto Jobs Act: crescono le assunzioni
a tempo indeterminato
Nel mese di febbraio 2015 le
micro e piccole imprese hanno
aumentato fortemente il ricorso ai contratti a tempo indeterminato. Lo rileva l’Osservatorio sul Mercato del Lavoro della
Cna che mensilmente monitora
le assunzioni effettuate su un
campione di circa 20mila imprese associate sul territorio nazionale. In particolare nel mese di
febbraio, le assunzioni effettua-

te con contratti a tempo indeterminato sono state pari al 37,5%
del totale con un ampliamento
di quasi cinque punti rispetto
al febbraio del 2014 quando, infatti, le assunzioni a tempo indeterminato erano state pari al
33% del totale.
All’interno del tempo indeterminato, crescono soprattutto
le assunzioni a tempo pieno la
cui quota sul totale è passata dal

21,3% al 31,2% del totale delle assunzioni in un anno.
La crescita del lavoro dipendente a tempo indeterminato è un
primo effetto delle norme contenute nella Legge di Stabilità, che
rendono più convenienti questi
tipi di contratti in virtù della decontribuzione prevista per i primi tre anni. E in effetti il ricorso ai contratti a tempo indeterminato aveva cominciato ad au-

mentare dallo scorso gennaio.
La Cna prevede che con l’entrata
in vigore del decreto sul contratto di lavoro a tutele crescenti, in
attuazione del Jobs Act, già dal
prossimo mese di marzo si registrerà una ricomposizione delle
forme contrattuali applicate ancora più marcata e auspica che
l’occupazione torni a crescere
grazie al miglioramento del quadro congiunturale in atto.

esce ad avere un effetto trascinatore sull’intera edilizia.
“E’ necessario rilanciare il settore seguendo due grandi direzioni di marcia - sostiene la Cna
-. La prima è investire in infrastrutture pubbliche, in particolare nella rigenerazione delle città e delle periferie con attenzione alla riqualifi cazione
energetica del costruito, così
come nei settori di intervento
a copertura del rischio idrogeologico dei territori e nell’edilizia scolastica”.
Su questi temi la Cna, insieme
alle altre associazioni datoriali
di categoria, partecipa ad un tavolo con il Governo per la stesura di una lista di opere cantierabili, raccolte sulla base di segnalazioni provenienti dal territorio e dalle Amministrazioni
pubbliche.
La seconda direttrice da percorrere, per la Cna, è la semplifi cazione di norme e procedure,
in primis riscrivendo il Codice
degli Appalti pubblici. Dicendo
NO a procedure lunghe, leggi
speciali e deroghe alle norme,
qualificando le stazioni appaltanti e rendendo effettivo l’accesso delle MPMI al mercato degli appalti pubblici.

NOTIZIE FLASH
Bando Logo
70esimo CNA

C’è tempo fino al 2 aprile per
partecipare al Bando di Concorso per creare il nuovo logo
del 70esimo CNA. In palio euro
2000 più l’aggiudicazione di
tutti i lavori legati agli eventi
del 70esimo.
Info e modalità di partecipazione su www.an.cna.it

EXPO 2015: le
iniziative CNA

Sei un’impresa o un cittadino e
vuoi cogliere le opportunità legate all’esposizione universale
di Milano o semplicemente visitarla? CNA sta predisponendo una serie di iniziative mirate.
Contatta ltrenta@an.cna.it o
consulta www.an.cna.it

Carrozzieri, firma
la petizione online

Mobilitazione carrozzieri: già
più di 1000 imprese hanno firmato la petizione online.
Firma anche tu su www.an.cna.it

Corsi: consulta
l’area “Formazione”
del nostro sito

Su www.an.cna.it dalla home,
a sinistra, cliccare su “Formazione” per avere accesso a tutto l’elenco dei corsi in partenza!

Vantaggi per
i Soci CNA

Su www.an.cna.it dal menù
orizzontale in alto, cliccare su
“Vantaggi” per avere accesso a
tutto l’elenco delle convenzioni riservate ai Soci CNA! Oppure entra in CNA Cittadini Card
cliccando sulla Carta che trovi
a sinistra nel sito!

Mangiare sano
per stare meglio
Incontro gratuito con
il Dottor Fumelli
Cna Pensionati Ancona organizza per giovedì 26 marzo prossimo alle ore 16.00 presso la
“Sala Venanzi” della Cna Provinciale di Ancona (via Umani 1/a,
zona Baraccola), un incontro
con il Dottor Daniele Fumelli,
Dirigente medico unità operativa dietetica e nutrizione dell’Azienda Ospedali Riuniti Torrette

di Ancona.
Argomento dell’incontro: “Principi nutritivi dell’alimentazione, consigli e buone pratiche
da seguire”.
La partecipazione è aperta a tutti e gratuita.
Informazioni: tel. 071.9947503
mbertini@an.cna.it

Aprire una
nuova impresa
è impossibile?
CONTA SU CNA.

L’ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI
E DELLE IMPRESE ITALIANE.

