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Tasse:
“Adesso
Basta!”

I recenti dati pubblicati dall’Istat
sono preoccupanti. La pressione
fiscale è schizzata ai massimi dal
2015. Nei primi nove mesi dell’anno appena trascorso, infatti, è salita dello 0,3 per cento rispetto
allo stesso periodo del 2018 arrivando al 39,2 per cento del prodotto lordo.
Un macigno sulle nostre imprese,
una zavorra sulle spalle dell’economia italiana, il vero freno alla
ripresa economica. Non è possibile
pensare ad un futuro per le nostre
imprese che possa esimersi da una
seria e coerente diminuzione della
pressione fiscale. Chiediamo un impegno concreto su un piano nazionale e su un piano locale.
Come ha rilevato l’Osservatorio
“Tax PMI” di CNA, nella nostra provincia le imprese devono attendere
mediamente fino a fine luglio per
festeggiare il “Tax Free Day”. Oltre
200 giorni di lavoro solo per pagare le tasse. È il momento di dire
“Basta!” e di tracciare subito una
nuova strada: abbassare le tasse
per le imprese. Magari seguendo le
indicazioni date recentemente anche dal dottor Cottarelli, “Ridurre
di due punti la pressione fiscale per
far ripartire il Paese.”
Massimiliano Santini
Direttore CNA Ancona

- 10% di sconto

sui corsi di lingua
individuali
per tutti i soci CNA

Ecco i finanziamenti della Regione per l’economia
Tutte le opportunità per le imprese in un incontro di CNA
l’evento
ANCONA Mercoledì 22 gennaio
alle 17 si terrà presso la sede di
CNA Ancona un seminario rivolto a tutte le PMI per presentare i bandi attualmente aperti
di Regione Marche.
“Al momento – ha detto Lucia
Trenta, responsabile CNA Innovazione ed Internazionalizzazione CNA Ancona – sono aperti
3 bandi che riteniamo molto interessanti per le imprese.
Il primo è destinato ai settori
Moda e Arredo e finanzia interventi integrati tra Innovazione ed Internazionalizzazione, secondo una formula che
riteniamo particolarmente interessante.”
“Il secondo – prosegue Trenta –
mira a promuovere la ricerca e
lo sviluppo nell’ambito della
specializzazione intelligente, prevede investimenti piuttosto importanti ed è rivolto
sia a start up e PMI innovative
che si presentino da sole, sia a
filiere tecnologico – produttive
di almeno 3 imprese.
Infine un terzo intervento promuove progetti di miglioramento ambientale ed economia circolare basati sul
concetto “ridurre, riusare e riciclare”.
Per la Regione Marche saranno
presenti l’Assessora alle Attività
Produttive Manuela Bora, il dirigente Silvano Bertini e le tre

io sono

Manuela Bora,
Assessora alle Attività
Produttive

Otello Gregorini,
Segretario regionale CNA
Marche

Lucia Trenta,
responsabile Innovazione
CNA Ancona

responsabili dei procedimenti
su indicati.
A seguire l’illustrazione dei bandi, verranno presentati alcuni
strumenti a disposizione delle
imprese per costruire delle progettualità finanziabili, tra cui il
servizio Export Box di CNA Tecnoquality e un software proposto da Apra per il settore arredo finanziabili nel bando made
in Italy, alcune linee di ricerca
su cui stanno lavorando i ricercatori dell’UnivPM finanziabili
nel bando sulla specializzazione intelligente ed alcune proposte sull’economia circolare per
il terzo bando.
Il seminario è promosso da
Marche Innovation Hub, il
digital innovation hub di CNA,
Compagnia delle Opere e Parsec Hub, che si è appena aggiudicato il primo posto nel bando regionale che finanzia i DIH
delle associazioni di categoria e

che è pertanto alla sua “prima
uscita ufficiale”.
“Contiamo con questo nuovo
strumento – spiega Lucia Trenta che è anche Project Manager
del DIH – di sostenere sempre

meglio i percorsi di innovazione e sviluppo delle imprese del
territorio e di offrire loro opportunità che le aiutino ad avviare percorsi virtuosi di cambiamento in ottica 4.0”.

perchè ...

• Quarta edizione di Brand Festival 2020 il primo festival italiano dedicato all’identità diventato
punto di riferimento per i professionisti del mondo della comunicazione, del marketing e dell’impresa. Jesi, dal 3 al 9 aprile è pronta a diventare, ancora una volta, il
luogo ideale nel quale confrontarsi sul tema, sempre più complesso
ma urgente, dell’identità.
Il gioco sarà il filo conduttore di
questa quarta edizione perché
solo giocando come fanno i bambini si torna alla meraviglia, tema
che diventa elemento vitale per
dare stimolo alla progettazione,
alla creatività, alla comunicazione. Meraviglia che ci appartiene
sin dall’infanzia quando ancora
il gioco non era semplice divertimento ma sfida da affrontare
per scoprire il mondo.
Questo l’obiettivo che il festival

…mi sento protetta…
•

Manuela Bonci e il suo progetto di “Lavanderia
Automatica” a misura di persona

Una lavanderia automatica a
“misura di persona”? Esiste e si trova a Monte D’Ago, in Ancona.
È il nuovo progetto di Manuela Bonci che fra pochi messi potrà festeggiare il suo primo anno di attività.
La piccola impresa si chiama proprio così, “Lavanderia Automatica”
e vanta la migliore tecnologia per il
lavaggio dei tessuti.
Ma la più grande innovazione del
progetto di Manuela è senza dubbio il contatto umano.
Alla “Lavanderia Automatica” di
Monte D’Ago non si è mai soli “contro” la macchina, si può sempre fare
affidamento su Manuela che in ogni
situazione, anche quando si trova da un’altra parte ma attraverso
il proprio smartphone, è pronta in
meno di un minuto ad aiutare i propri clienti nello scegliere la macchina giusta, il programma perfetto, le
giuste impostazioni per il lavaggio.

Anche Manuela ha scelto CNA perché… “mi sento protetta e tutelata. Per ogni problema, dubbio o richiesta c’è sempre un professionista pronto ad aiutarmi. Una realtà
che conosce il mio lavoro e le mie
esigenze.”
“Lavanderia Automatica” si trova in
via Sparapani a Monte D’Ago.

Imprese: è ora di tornare a giocare!
Il Brand Festival 2020 mette al centro la
“meraviglia” con ospite Giovanni Muciaccia

si pone: permettere alle persone di mettersi in gioco veramente diventando portatori di meraviglia. Per questo uno degli ospiti scelti sarà Giovanni Muciaccia conduttore televisivo e attore teatrale formatosi alla Scuola
di Teatro “Mario Riva” diventato
l’idolo di grandi e piccoli grazie al
noto programma Art Attack che
del gioco creativo ha fatto il suo
punto di forza.
Ancora una volta CNA sostiene
e sviluppa l’evento italiano più
importante sul tema dell’Identità di Marca, con l’obiettivo, come
spiega l’ideatore Graziano Giacani, di riportare la cultura del
brand al centro del dialogo sociale, economico e culturale ricercando un punto di equilibrio
tra brand personale, territoriale
e aziendale che possa sviluppare nuovi scenari e opportunità.

