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Selezione delle principali notizie di rappresentanza di CNA

L’obiettivo è quello di fornire una panoramica delle principali
attività di rappresentanza di CNA Reggio Emilia, con copertura
capillare sulle maggiori testate giornalistiche, sui principali siti
di informazione e tv locali per testimoniare il valore
dell’adesione associativa, vera garanzia per il futuro. Inoltre
CNA Reggio Emilia quest’anno ha ampliato il proprio bacino
d’azione grazie alla comunicazione sui social network,
mantenendo un rapporto più stretto con i propri associati.
CNA Reggio Emilia attraverso le sue azioni di rappresentanza
degli interessi di artigiani e professionisti, grazie a una rete
capillare di filiali in tutta la provincia, è stata un partner
fondamentale per la ricerca di nuovi mercati e opportunità di
crescita per l’imprenditoria in Italia e all’estero.
Cna Associazione Provinciale Reggio Emilia – via Maiella, 4 - Ufficio Stampa

Selezione 2016 degli articoli esemplificativi
dell’azione di CNA Reggio Emilia
 Obiettivo: fornire una panoramica di alcune delle principali attività di rappresentanza di CNA
Reggio Emilia negli ambiti più diversi, con copertura capillare sulle principali testate giornalistiche,
sui maggiori siti di informazione e tv locali per testimoniare il valore dell’adesione associativa, vera
garanzia per il futuro. Inoltre CNA Reggio Emilia quest’anno ha ampliato il proprio bacino d’azione
grazie allo sviluppo della comunicazione sui social network, mantenendo un rapporto più stretto
con i propri associati.
 Periodo coperto: gennaio-dicembre 2016 per un totale di oltre 600 articoli pubblicati e 1500
visualizzazioni giornaliere sulla pagina Facebook CNA Reggio Emilia.
 Tematiche principali: suddivise per macro argomenti nelle prossime pagine:
GLI INTERVENTI DI CNA PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE
E DEI COSTI AZIENDALI
Split payment, tempi troppo lunghi nei rimborsi dei crediti Iva: Da gennaio a novembre
2015 lo split payment ha generato un gettito di 5 miliardi e 816 milioni di euro. L' 80% di
questa cifra dovrà essere restituita alle imprese, con modalità di compensazione o rimborso.
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CNA Fita sulla Legge di Stabilità: CNA Fita, sollecita interventi rapidi e decisivi per la
definizione degli strumenti attuativi indispensabili per rendere disponibili le risorse destinate al
Trasporto con la Legge di Stabilità 2016.
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CNA protesta contro le bollette elettriche troppo alte: Stime e conguagli sulle bollette
elettriche stanno mettendo in difficoltà molte imprese, arrivando a comprometterne anche la
stessa attività. La CNA ha deciso discendere in campo per porre fine a questo disservizio.
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CNA contro l’aumento della tassa sui rifiuti: nel 2016 è previsto un aumento del 1,7% sulla
Tari, sul fronte economico la CNA si è espressa contro i rincari, chiedendo un blocco delle tariffe.
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Tax Free Day anticipato: Quest’anno si festeggia il Tax Free Day anticipato, caduto il 29 luglio,
ma il calo della pressione fiscale si arresta. L' Osservatorio prevede addirittura un lieve incremento
del Total tax rate (+0,1 per cento).
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CNA lancia l’allarme, in imposte il 60% del reddito: Gli artigiani si uniscono e propongono
una controriforma delle tasse per andare incontro alle imprese.
Detrazioni fiscali per ristrutturazioni più accessibili: La proposta CNA di cessione dei crediti
di imposta per lavori edili rappresenta una leva potente per rimettere in moto il mercato, aprendo
le porte a lavori che calzano perfettamente alla taglia delle piccole imprese.
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LE BATTAGLIE PER DIFENDERE LE IMPRESE
CNA contro il monopolio della manutenzione degli impianti: presentato un emendamento
al disegno di legge "Concorrenza" che consentirebbe la rottura del monopolio nei mercati
energetici, a favore dei piccoli artigiani.
Revisioni, a rischio la sicurezza degli automobilisti: CNA chiede un sistema di controlli
efficiente ed efficace su tutti operatori del settore, responsabili delle revisioni delle auto,
combattendo la concorrenza sleale.
Obiettivo lavoro per CNA: più mercato e tutele per tutti: “Finalmente il governo ha
riconosciuto il lavoro autonomo, siamo tutti lavoratori” commenta il presidente di CNA Reggio
Emilia Nunzio Dallari.
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CNA lancia una crociata contro i mercatini del riuso: Vertici del settore Commercio: «Non
ce l'abbiamo con Remida o gli hobbisti ma con quei personaggi che guadagnano 1000 euro a
volta, evadendo il fisco».
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CNA Fita dà il via alla class action per gli autotrasportatori: Gli autotrasportatori reggiani
di CNA Fita sono pronti a scendere in campo contro i big delle case costruttrici di autocarri,
multate dall’Europa per truffa ai danni dei consumatori.
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CNA chiede pene più severe per i furti in azienda: “Bene aumentare le pene massime per
contrastare i furti nelle case, ma lo stesso deve valere anche per i furti nelle attività commerciali e
industriali”.
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LE SOLUZIONI CNA E I PROGETTI INNOVATIVI
White List, pronti a fare la nostra parte: CNA Reggio Emilia plaude alla proposta dei sindaci
in favore di un marchio di legalità. Da estendere l'iscrizione alla White List anche all'edilizia privata
e all' urbanistica.
Seminario gratuito su come acquisire nuovi clienti durante la crisi: Per aiutare le imprese
reggiane a sviluppare conoscenze, strumenti e metodi per acquisire nuovi clienti in scenari
complessi come quello della nostra economia oggi, Ecipar offre un seminario ad hoc.
Convenzione con il centro medico per i pensionati CNA: CNA Pensionati ha stipulato un
accordo con il Centro Medico Polispecialistico di Reggiolo che è destinato a tutti gli associati e
prevede uno sconto del 10% sulle prestazioni.
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CNA a tutela delle idee vincenti: CNA mette a punto il nuovo servizio Marchi e Brevetti che
tutela la proprietà intellettuale e industriale, aiutando a reperire anche le risorse necessarie allo
sviluppo dei progetti.
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Simulazione d’impresa nelle scuole grazie a CNA: gli imprenditori di CNA si mettono al
servizio dei giovani dell’istituto Chierici e del Pascal per dar vita ad un’efficace esperienza di
alternanza scuola – lavoro.
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Banda ultralarga per 28 aree in provincia di Reggio: Sono 28 le aree produttive in
provincia di Reggio Emilia (18 nei comuni della Bassa e 10 in quelli dell’Unione montana)
destinatarie tramite la Regione di fondi strutturali europei per l'estensione della banda ultralarga.
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Pioggia di finanziamenti per le piccole medie e imprese: Un risultato importante per il
servizio di CNA Reggio Emilia che supporta gli imprenditori nella ricerca e studio delle leggi
agevolative promosse dagli enti di qualsiasi livello regionali, nazionali ed europei.
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“Sbaracco Day”, l’outlet a cielo aperto di CNA: Il centro storico di Reggio Emilia si è
trasformato nel quartiere dello shopping per la prima edizione della festa del commercio di qualità
organizzata da CNA.
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CNA porta la rivoluzione del Made in Italy 4.0 a Reggio Emilia: Silvestrini e Cucinelli
spiegano nel convegno di CNA Reggio Emilia il valore presente e futuro dell'economia 4.0, in cui
l'innovazione tecnologica diventa valore al servizio della manifattura.
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LE NUOVE OPPORTUNITA’ DI LAVORO CREATE DA CNA
Rivincita delle Pmi con il boom di posti fissi: Nel 2015 i posti di lavoro sono cresciuti del
2,5% rispetto al 2014. La crescita relativa più significativa è arrivata dalle assunzioni a tempo
indeterminato. Questi i risultati del rilevamento fatto da CNA sulle Pmi.
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Imprese reggiane al salone internazionale Mec Spe: Un ponte tra presente e futuro, per
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aiutare con l’innovazione gli imprenditori del comparto meccanica e subfornitura nello sviluppo dei
processi produttivi. Ecco perché CNA Produzione conferma la sua presenza al Mec Spe.
Protocollo a sostegno di ricerca ed innovazione: Diffondere la ricerca e l'innovazione con
l'attuazione di progettualità specifiche e tirocini in azienda. Questo è l’obiettivo del patto siglato
tra il rettore dell'Università degli studi di Parma e il presidente di CNA Reggio Emilia.
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Piccole imprese reggiane, il fatturato cresce del 5,2%: La CNA Emilia Romagna diffonde i
dati regionali, confermata la "ripresina" e crescono anche gli investimenti.
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CNA premia le migliori Start up: La CNA apre una selezione a livello provinciale delle migliori
startup associate, che poi hanno partecipato alla finale italiana del premio “Cambiamenti”
lanciato dall’associazione nazionale per festeggiare il 70esimo anniversario.
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Mood Market, il portale per promuovere la moda reggiana: CNA Federmoda promuove la
moda italiana attraverso il portale Mood Market. Grazie al contributo del Ministero dello Sviluppo
Economico e la collaborazione dell'ICE il portale è stato presentato alla Première di New York.
CNA NetWork Business Day fa incontrare 700 imprenditori: CNA Reggio Emilia a Ferrara
crea l’opportunità per 300 MPI di creare innovazione, espandere il proprio mercato e ottimizzare i
propri processi produttivi.
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ATTENZIONE AL TERRITORIO
CNA Reggio Emilia in aiuto delle imprese in crisi: CNA Reggio Emilia esprime la necessità
di riorganizzare la gestione dell’Unifidi e cerca nuove risorse e fondi per le imprese in crisi.
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Area sisma, si estendono i contributi e i destinatari: inserite nell’Ordinanza Regionale due
importanti agevolazioni richieste a gran voce da CNA: l'erogazione delle agevolazioni anche ad
imprese senza dipendenti e l'aumento dei contributi fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile.
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19 milioni di euro pronti per gli investimenti: Finalmente ci sono le risorse per dare seguito
ai progetti presentati da CNA Reggio Emilia per quanto riguarda la riqualificazione, sicurezza,
riduzione della pressione fiscale e superamento del massimo ribasso.
CNA fa il punto sui nuovi contributi alle imprese reggiane: 3,5 milioni di euro messi a
disposizione delle imprese reggiane dalla Camera di Commercio; oltre 600milioni di euro i plafond
dei bandi regionale nell'ambito del POR FESR 20142020.
CNA contro le mafie, sì alle verifiche sui bus, no accanimento: Ben vengano i controlli da
parte della Polizia stradale sui mezzi che portano gli studenti alle gite scolastiche perché la
sicurezza è d'obbligo. Attenzione però a criminalizzare un'intera categoria.
CNA incontra i nuovi sindaci reggiani: CNA Reggio Emilia incontra i sindaci e chiede
collaborazione per trattare temi caldi. Al centro dell’attenzione la lotta all’abusivismo, fisco e
sicurezza.
ScopriRE, alla scoperta dei luoghi della cultura di Reggio Emilia: In collaborazione con i
restauratori di CNA Artistico e Tradizionale e dell'Associazione Guide Turistiche Reggiane, percorsi
guidati da settembre a gennaio per un totale di 10 appuntamenti per scoprire la nostra città.
Premiate le donne imprenditrici di Bagnolo: “La vie en rose”, evento legato alla Fiera di
Bagnolo e promosso da CNA Impresa Donna e dal Comune, arriva alla sua decima edizione. In
questa occasione sono state premiate tre imprenditrici di successo.
Iniziative non autorizzate al Campovolo: CNA Reggio Emilia lotta contro l’abusivismo e le
iniziative non autorizzate dalle amministrazioni. “I Comuni devono fare la propria parte nei
controlli contro l’illegalità, a partire dal Comune capoluogo che deve fare da apripista”.
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SPLIT PAYMENT La protesta della Cna

«Tempi troppo lunghi nei rimborsi dei crediti Iva»
«A quasi un anno dalla sua applicazione, gli
ultimi dati ufficiali sull' Iva mettono pienamente
in luce i danni e le distorsioni che lo split
payment sta creando alla liquidità delle
imprese, soprattutto quelle più piccole. Da
gennaio a novembre 2015 lo split payment ha
generato un gettito di 5 miliardi e 816 milioni di
euro. Una cifra gigantesca che tuttavia è solo
una frazione di quella che sarà raggiunta nel
2016, quando tutte le transazioni verso la
Pubblica amministrazione saranno
assoggettate.
Parliamo di qualcosa che, secondo le nostre
stime, sarà molto vicino ai 16 miliardi di euro".
Lo ha dichiarato il Direttore generale CNA,
Fabio Bezzi.
Dal 1 gennaio 2015, infatti, la Legge di
Stabilità ha reso applicabili nuove modalità di
versamento dell' Iva per contrastare l'
evasione, il reverse charge e lo split payment.
Nel caso del reverse charge, chi riceve la
prestazione è obbligatoriamente un' altra
impresa che, oltre a versare quel tributo, può
portar lo anche in detrazione, annullando
completamente l' onere. Lo split payment,
invece, riguarda esclusivamente le prestazioni
effettuate nei confronti dello Stato, degli enti
pubblici territoriali, delle università e delle camere di commercio, e la fattura viene emessa con l'
indicazione dell' IVA che, tuttavia, dovrà essere versata dall' ente pubblico che ri ceve la prestazione.
"E' scontato che l' 80% di questa cifra  ha proseguito Bezzi  dovrà essere restituita alle imprese, con le
modalità della compensazione o attraverso il rimborso.
Ma, come avevamo previsto un anno fa, considerati i tempi lunghi dei rimborsi della PA nonostante gli
obblighi assunti con l' Europa, questo meccanismo determina una situazione di strutturale credito IVA".
Inoltre, per utilizzare o per ottenere il rimborso del credito Iva maturato l' impresa deve pagare un
professionista per il visto di conformità nella dichiarazione Iva; in sostanza, se da un lato si vogliono
incrementare i soggetti che vantano crediti Iva, dall' altro questi ultimi vengono obbligati a oneri
amministrativi anche pesanti per ottenere indietro quanto è loro dovuto.
"Come abbiamo denunciato più volte  ha concluso il direttore CNA quest' anticipazione obbligata dell'
Iva non ha senso, ha solo il risultato certo di mandare le imprese in crisi di liquidità e di incrementarne le
difficoltà. C' è una sola cosa da fare per disinnescare questa mina: abolire subito lo split payment".
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LEGGE DI STABILITA' Il caso dell' autotraspor to

«Le risorse ci sono ma dopo due mesi mancano
ancora le modalità di utilizzo»
"CNA Fita, l' Unione che raggruppa oltre 1000
imprese di trasporto merci e persone a livello
provinciale, esprime preoccupazione per i
ritardi e sollecita interventi rapidi e decisivi per
la definizione degli strumenti attuativi
indispensabili per rendere disponibili le risorse
destinate al Trasporto con la Legge di Stabilità
2016".
Questo il segnale chiaro e preciso lanciato da
Aldo Bondi, Presidente provinciale CNA Fi ta.
"Dopo oltre due mesi dall' ap provazione della
Legge di Stabilità  spiega Bondi  ancora oggi
non sono state rese note le modalità di utilizzo
di risorse importanti per la categoria. Mi
riferisco alle deduzioni forfetarie riservate ai
trasportatori, vicenda sulla quale già l' anno
scorso si sono manifestate numerose tensioni
a causa dei ritardi con cui l' Agenzia delle
Entrate ha reso noti gli importi da mettere in
deduzione. Non vorremmo essere costretti a
ripetere anche quest' anno quella negativa
esperienza. Molte imprese, a bilanci già chiusi,
furono costrette ad attendere fino ai primi di
agosto per conoscere gli importi delle proprie
deduzioni".
Solo qualche settimana fa l' Unione ha
chiamato a raccolta gli autotrasportatori
reggiani per fare luce sulle novità normative contenute nella Legge di Stabilità e sulla suddivisione delle
risorse per l' autotrasporto.
"Sugli incentivi per gli investimenti in nuovi veicoli  prosegue il presidente CNA Fita non sono poi chiari
i meccanismi attraverso i quali le imprese che intendono cambiare il proprio mezzo potranno usufruire
degli incentivi riservati a chi intende acquistare un veicolo di nuova generazione, più sicuro e meno
inquinante".
"A mio parere  conclude Aldo Bondi  se si vogliono conseguire risultati attesi, come la maggiore
sicurezza ed il minore inquinamento, e nel contempo non penalizzare la categoria, bi sogna collegare
direttamente i risparmi realizzati con l' esclusione dal diritto al rimborso delle Accise sul gasolio sui
veicoli euro 1 ed euro 2, riservando la misura incentivante a quei soggetti che, essendo titolari di veicoli
inferiori ad euro 3, decidono di acquistare veicoli nuovi e meno inquinanti. Auspichiamo una rapida
risoluzione dai Ministeri competenti per riuscire a cogliere le opportunità contenute nella Finanziaria".
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I NOSTRI SOLDI La protesta: «L' importo corrisponda ai consumi effettivi»

Bollette elettriche, Cna: «Basta con cifre alte legate
a stime e conguagli»
Stime e conguagli sulle bollette elettriche
stanno mettendo in difficoltà molte imprese,
arrivando a comprometterne, nei casi più
gravi, la stessa attività. La CNA ha deciso di
scendere in campo per porre fine a questo
disservizio: "C h i ediamo che la pratica dei
conguagli e delle stime finisca. Le imprese non
possono vivere nell' incertezza. I nuovi
strumenti di misurazione dei consumi,
contatori sempre più sofisticati, possono, e
devono, evitarlo". E' il monito di Nunzio Dallari,
presidente provinciale CNA.
Secondo l' Osservatorio sul l' energia della
CNA, oltre un quarto delle bollette ricevute da
micro e piccole imprese non rispecchia la
reale situazione dei consumi.
Nel dettaglio, il 19,9% delle bollette è relativo a
un conguaglio, vale a dire che può riguardare
anche consumi di cinque anni prima, in quanto
la legge concede all' operatore elettrico fino a
un lustro di tempo per la contabilizzazione. Nel
6,1% dei casi il consumo è solo stimato.
"I problemi emergono  i ncalza il presidente
Dallari  soprattutto quando l' impresa non si
trova di fronte un operatore integrato
(distributore e venditore insieme). Nel mercato
regolato dall' Autorità per l' Energia, infatti,
dove il sog getto che fornisce l' elettricità è lo stesso distributore, la quota di bollette emesse sui
consumi effettivi sale all' 86,6%. Per questo motivo sollecitiamo l' Au t orità per l' Energia a realizzare in
tempi brevissimi il Sistema informativo integrato, che potrebbe risolvere definitivamente il problema.
Nel frattempo, è necessario ridurre a non più di due anni la prescrizione e permettere una congrua
rateizzazione delle maxi bollette".
CNA Reggio Emilia ha attivato un servizio specifico per i suoi Associati nell' ambito del progetto energia
sicura che prevede: controllo della "qualità" delle bollette di luce e gas; verifica dei prezzi pagati in
relazione all' attuale situazione di mercato; possibilità di risparmio con conseguente riduzione dei costi
aziendali; supporto tecnico e assistenza mirata; consulenza sull' evoluzione normativa di settore.
Per maggiori informazioni rivolgersi all' Ufficio Energia CNA: Danilo Marchesi Resp.
Uff. Energia CNA Reggio Emil i a , Tel. 0522.3561 Cell.
347.2311331 Mail: consulenti.energia@cnare.it.
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Passa la Tari 2016: tensioni in aula «In 10 anni
aumenti del 105%»
La tassa sui rifiuti crescerà dell' 1,7%, polemiche di M5s e Cna
PASSA in consiglio comunale la nuova Tari: la
tassa rifiuti del 2016 sarà più pesante di quella
2015, visto che è previsto un aumento dell'
1,7%. E su questo dato si sono scatenate in
polemiche le opposizioni in consiglio (M5s e
Alleanza Civica in primis), mentre sul fronte
economico è stata la Cna a esprimersi contro i
rincari, chiedendo un blocco delle tariffe.
Il costo medio di smaltimento dei rifiuti, come
anticipato ieri dal Carlino, è cresciuto
soprattutto per lo smaltimento nell' inceneritore
di Parma: una procedura più costosa del
semplice stoccaggio in discarica, modalità
divenuta minoritaria sul nostro territorio. Il
comune sostiene che «tutte le agevolazioni
introdotte nel regolamento Tari del 2015
vengono confermate: sconto di 20 euro per le
fasce sociali più deboli, riduzione per le
distese estive, riduzione dei metri imponibili
per le aziende che producono rifiuti speciali».
Ma secondo la Cna «contenere gli aumenti
della Tari non basta.
Cna chiede il blocco delle tariffe per le
imprese, che non possono sostenere ulteriori
aumenti dopo quelli a doppia cifra degli ultimi anni».
«E' INACCETTABILE  dice Fabio Bezzi (foto), direttore generale della Cna  ritrovarsi ogni anno a
dover combattere l' aumento della Tari. Non è possibile che in una situazione di deflazione come quella
attuale, calino diverse voci di costo tranne i rifiuti, che arrivano a pesare anche il 10% nei bilanci
aziendali». Bezzi chiede non solo di aumentare lo sfruttamento dell' inceneritore di Parma, ma anche di
valutare un conferimento di rifiuti a quello di Modena: il tutto nell' ottica della riduzione dei costi. Costi
sempre più alti come emerge dai dati diffusi ieri dal consigliere comunale Cesare Bellentani: «Siamo in
presenza di aumenti indiscriminati: in 10 anni del 105%». Avete letto bene: nel 2004 il costo di
smaltimento messo in conto ai reggiani era di 15 milioni e 718mila euro: oggi siamo a 32 milioni e
270mila euro. Un incremento impressionante, che ricade sulle bollette dei cittadini. «Il gestore  ricorda
Cesare Bellentani  è Iren. L' assessore Tutino sostiene che esiste un pregiudizio secondo il quale noi
dell' opposizione pensiamo che qualsiasi gestore sarebbe migliore dell' attuale. Noi pensiamo che
esista viceversa un pregiudizio da parte dell' assessore Tutino, secondo il quale Iren è il migliore dei
gestori possibili (o forse l' unico).
Crediamo che i numeri raccontino una storia diversa qualunque azienda sarebbe capace di fare
quadrare i conti con un cliente che accetta ogni anno aumenti della misura illustrata».
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LA DISCUSSIONE in consiglio comunale ha vissuto ieri qualche momento di tensione quando la
maggioranza ha presentato un documento per emendare alcuni errori di calcolo che erano poresenti
nella delibera sulla Tari: le opposizioni sono uscite dall' aula, in cui è rimasto solo il consigliere M5s
Bertucci. «Un errore commesso dall' amministrazione e dagli uffici preposti  dice il Movimento Cinque
Stelle  ma un errore che pagheranno con le loro tasche i cittadini reggiani, passando da una tariffa con
un aumento contenuto nell' 1,4% rispetto all' anno passato, ad un aumento dell' 1,7%».

SIMONE RUSSO
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Tax Free day anticipato per gli imprenditori
Cade domani l' ultimo giorno dell' anno nel quale lavorano per pagare le tasse Nunzio
Dallari (Cna): «Ma per il 2016 il calo della pressione fiscale si arresta»
REGGIO EMILIA Quest' anno gli imprenditori
reggiani festeggeranno in lieve anticipo il Tax
Free day, ovvero l' ultimo giorno dell' anno nel
quale lavorano per pagare tasse, oneri e
contributi: si passa dal 31 al 29 luglio.
A rilevarlo è "Comune che vai fisco che trovi",
l' Osservatorio della Cna sulla tassazione della
piccola impresa, giunto alla terza edizione, che
analizza complessivamente 124 comuni italiani
e prende a riferimento una impresa
individuale, con cinque dipendenti, 430 mila
euro di fatturato e 50 mila euro di utili, cioè l'
impresa italiana tipo.
Reggio Emilia si posiziona al 104° posto nella
classifica per il Tax Free Day, comunque ben
al di sopra della media nazionale fissata al 14
agosto.
A pari merito con Reggio Emilia le città con il
fisco "più amico" sono Belluno, Gorizia e
Cuneo, con il tax free day il 17 luglio; mentre la
maglia nera va a Reggio Calabria, dove si
lavorerà fino al 24 settembre solo per pagare
le tasse, seguita da Bologna (19 settembre) e
Roma (11 settembre).
Altro dato interessante riguarda il Total Tax
Rate, cioè il peso complessivo del fisco sul
reddito netto d' impresa.
Nel 2016 a Reggio Emilia un' impresa tipo che utilizza un laboratorio artigiano di 350 metri quadrati ed
un negozio destinato alla vendita di 175 metri quadrati, avrà a disposizione un reddito netto di 21.220
euro (39 euro in meno rispetto al 2015), avvicinandosi ai 21.645 del 2011, l' anno zero del federalismo
fiscale.
«L' inversione di tendenza del Total tax rate registrata nel 2015  commenta Nunzio Dallari, presidente
provinciale Cna  è merito esclusivo della riduzione della pressione fiscale locale (regionale e
comunale), calata del 7,6%. A produrre principalmente questa diminuzione la deducibilità completa dall'
Irap del costo dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e l' esenzione dalla Tari delle
aree destinate alla produzione di rifiuti speciali».
Per il 2016, purtroppo, il calo della pressione fiscale si arresta. L' Osservatorio prevede addirittura un
lieve incremento del Total tax rate (+0,1 per cento) destinato a salire al 61 per cento complessivo.
Inoltre, la maggior parte degli interventi introdotti con la Legge di stabilità del 2016 non produrranno
effetti sensibili sulle imprese di minore dimensione, se non il beneficio che deriva dal super
ammortamento relativamente agli investimenti effettuati in corso d' anno.
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Ma è possibile migliorare il sistema tributario? Per Cna Reggio Emilia si può, e si deve. «Abbiamo fatto
un buon lavoro di rappresentanza entra nel merito Nunzio Dallari  ai tavoli istituzionali con gli enti locali
e in sede parlamentare a livello nazionale. Ciò ha permesso di segnare un' inversione di tendenza per
artigiani, micro e piccole imprese. Ma l' obiettivo non è ancora stato raggiunto perché il livello della
pressione fiscale in Italia rimane intollerabile (19,4 punti in più della media europea) e fortemente
penalizzante per quanto riguarda l' attività imprenditoriale».
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L' allarme Cna: "In imposte il 60% del reddito, urge
cambiare"
Gli artigiani lanciano una piattaforma per una controriforma delle tasse
REGGIO EMILIA  Anche se quest' anno il
giorno della "liberazione dalle tasse" (ovvero l'
ultimo giorno dell' anno nel quale le imprese
lavorano per pagare tasse, oneri e contributi e
cominciano a guadagnare per se') a Reggio
Emilia e' arrivato il 29 luglio, due giorni prima
rispetto al 2015, "artigiani e pmi hanno poco
da festeggiare, dal momento che il peso
complessivo del fisco colpisce il 60,9% del
reddito d' impresa". Lo segnala Fabio Bezzi,
direttore della Cna reggiana, che ha stilato un
"decalogo" per aiutare lo sviluppo delle
imprese locali. Le proposte avanzate rientrano
in tre linee d' azione: una "piu' consistente
riduzione della pressione fiscale, il
capovolgimento della tendenza a trasferire
sulle imprese gli oneri dei controlli" e "l' uso
intelligente della leva fiscale per aumentare la
domanda interna". Tra le proposte specifiche,
quella di rendere l' Imu sugli immobili
strumentali completamente deducibile dal
reddito d' impresa, utilizzare le risorse
provenienti dalla spending review e dalla lotta
all' evasione per ridurre la tassazione sul
reddito delle imprese personali e sul lavoro
autonomo e introdurre "una misura premiale
che riduca l' imposizione sul reddito
incrementale rispetto al reddito ideale stimato
dagli studi di settore". Ma anche introdurre "l' Iri (Imposta sul reddito delle imprese) per consentire alle
imprese personali di allineare l' imposizione sui redditi reinvestiti in azienda a quella applicata alle
societa' di capitali". Bezzi si augura inoltre possa essere la "volta buona per l' inversione di tendenza
dettata dal direttore dell' Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi, e da Cna piu' volte prefigurato, nel
rapporto tra i piccoli contribuenti e l"amministrazione fiscale, finora caratterizzato da un elevato livello di
tensione e contenzioso". Infatti, "l' abbandono delle attivita' di recupero solo formali e della caccia all'
errore involontario, ma soprattutto l' impegno a realizzare la proporzionalita' dell' azione di contrasto,
concentrata finalmente sui grandi evasori, potrebbero segnare una svolta significativa nel lungo
percorso verso la ripresa", chiude il direttore.
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Detrazioni fiscali per ristrutturazioni più accessibili,
accolta proposta CNA
"La proposta CNA di cessione dei crediti di
imposta per lavori edili rappresenta una leva
potente per rimettere in moto il mercato ,
aprendo le porte a lavori che calzano
perfettamente alla taglia delle micro e delle
piccole imprese. Ovviamente sarà
fondamentale la riconferma degli attuali
incentivi in materia di ristrutturazione e di
efficientamento energetico ai livelli attuali del
5 0 e d e l 6 5 p e r c e n t o " . Nunzio Dallari ,
presidente provinciale CNA, p l a u d e a l l a
proposta di legge depositata alla Camera che
coglie le riflessioni dell' Associazione in
materia di crediti di imposta per i lavori edili .
Una riforma che assume ancora più
importanza per la messa in sicurezza degli
edifici , alla luce dei danni causati dal
terremoto che ha devastato il Centro Italia, e
che ha un duplice obiettivo . In primis, sostiene
il rilancio del settore edilizio : il dato sulle
ristrutturazioni registra un calo dal 2013
(30,373 miliardi di euro) al 2015 (27,465). La
proposta di legge produrrebbe un incremento
stimato di 5 miliardi di spese per lavori edili,
secondo calcoli CNA, e un aumento di circa 24
mila dipendenti nel primo anno di
applicazione. Dall' altro lato, amplia la platea
dei beneficiari includendo anche le famiglie
incapienti: le stime di CNA parlano di 3 milioni di pensionati (il 20% del totale) e di 5 milioni di
dipendenti (25%) incapienti in Italia. "Siamo ancora scossi per la recente tragedia che ha sconvolto
Lazio, Marche e Umbria, ridurre i tempi di recupero degli sgravi fiscali sarebbe un forte incentivo anche
per la messa in sicurezza degli edifici. Oggi, infatti, lo strumento delle detrazioni fiscali  prosegue il
presidente Dallari  sconta il limite della durata nel tempo della loro effettiva fruizione ed esclude
totalmente le fasce incapienti , ovvero i soggetti a più basso reddito. Non va sottovalutato inoltre l' effetto
di porre un freno al ricorso al lavoro nero che ancora oggi offre la percezione di una 'convenienza' più
immediata, preferibile al rimborso decennale. Rimane, infatti, ancora attrattivo (per alcuni) lo sconto
immediato in cambio di una parziale non fatturazione dei lavori. La nostra proposta mira a superare
questi limiti". La procedura di cessione è molto semplice: il beneficiario dell' agevolazione, cittadino o
impresa, in primo luogo individua l' istituto cui destinare il credito . Immediatamente dopo trasmetterà il
modello di opzione all' Agenzia delle Entrate, indicando la banca cessionaria che ha sottoscritto il
modello. Da quel momento il cittadino o l' impresa pagheranno esclusivamente la parte di fattura non
inclusa nel beneficio . Il 50% o il 65% saranno a carico dell' intermediario finanziario che la recupererà
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nei canonici 10 anni. Ad esempio, per ogni 1.000 euro di spesa per le ristrutturazioni, considerate le
normali condizioni di sconto bancario, solo 580 euro saranno a carico della famiglia o dell' impresa,
mentre la restante parte di spesa sarà sostenuta dalla banca. Allo stesso modo, 1.000 euro di spesa per
la riqualificazione energetica dell' edificio si traducono in 450 euro a carico della famiglia o dell' impresa
e 550 euro erogati dalla banca. "In questo modo  conclude il presidente CNA Reggio Emilia  si riuscirà
a trasformare la rendita decennale in liquidità immediata con l' applicazione di tassi ridotti e pressoché
uniformi, dovuti al basso grado di rischio del finanziamento che sarebbe di fatto garantito dallo Stato.
Questo consentirebbe di creare un ulteriore volano per la domanda di servizi di ristrutturazione delle
abitazioni o di miglioramento degli edifici sotto il profilo della riqualificazione energetica". RnW.
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Cna contro monopolio manutenzione impianti
L' associazione ha presentato un emendamento al disegno di legge "Concorrenza" che,
di fatto, consentirebbe la rottura del monopolio nei mercati energetici, a favore dei
piccoli artigiani
REGGIO EMILIA  I soggetti che gestiscono le
infrastrutture strategiche nel settore dell'
energia, non possono avere anche l' esclusiva
delle attivita' cosiddette "post contatore", che
riguardano l' accertamento della sicurezza
degli impianti degli utenti. E' questo il
presupposto su cui si basa l' emendamento
presentato da Cna a l d i s e g n o d i l e g g e
"Concorrenza" che, di fatto, consentirebbe la
rottura del monpolio nei mercati energetici", a
favore dei piccoli artigiani. "Cna ha chiesto piu'
volte al governo di adottare le opportune
iniziative normative per eliminare le barriere
alla concorrenza nei mercati energetici 
spiega Orazio Russotto, presidente provinciale
d i Cna installazione impianti  prevedendo
forme di separazione proprietaria tra le
diverse attivita' della filiera energetica, ed in
particolare tra le imprese che gestiscono
attivita' in regime di monopolio tecnico e le
piccole imprese che svolgono attivita' in
regime di libera concorrenza con particolare
riferimento ai servizi post contatore". Una delle
barriere che ha fortemente ostacolato lo
sviluppo della concorrenza nei mercati
energetici, aggiunge, "e' infatti la mancata
attuazione di un' effettiva separazione tra i
soggetti che svolgono contestualmente piu"
attivita' della filiera energetica". In particolare "gli operatori che gestiscono monopoli tecnici come
distribuzione e misura, detengono infatti elementi informativi e conoscitivi derivanti dall' attivita' svolta in
concessione che utilizzano per operare nelle attivita' a valle della filiera energetica, escludendo dal
mercato le imprese concorrenti, in particolar modo quelle artigiane e di piccola dimensione". Per
questo, conclude, ben venga l' emendamento per il quale si spera un ok "bipartisan in modo da
garantire, non solo a parole, i diritti delle piccole imprese".
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Revisioni, la Cna lancia l' allarme
Corti: «La concorrenza sleale mette a rischio la sicurezza degli automobilisti»
REGGIO EMILIA "La sicurezza stradale non è
uno scherzo". E' questo lo slogan della
campagna nazionale sulla sicurezza stradale
lanciata da Cna Autoriparazioni e supportata a
l i v e l l o p r o v i n c i a l e d a Cna S e r v i z i a l l a
Comunità. Un manifesto che verrà affisso nei
centri di revisione reggiani, 76 su tutto il
territorio provinciale di cui oltre la metà
associati a Cna Reggio Emilia, a ricordare l'
importanza della revisione, obbligatoria per
legge, ma soprattutto garanzia di sicurezza dei
veicoli, degli automobilisti e di tutti i cittadini.
«La concorrenza sleale da parte di soggetti
irregolari  spiega Andrea Corti, presidente
provinciale Cna Servizi alla Comunità  rischia
di compromettere la sopravvivenza delle
imprese del settore, che operano nel rispetto
delle regole, a tutela della sicurezza dei
cittadini. Cna per questo chiede un sistema di
controlli efficiente ed efficace su tutti operatori
del settore, già in fase di autorizzazione». In
concomitanza l' Associazione lancia anche una
petizione online tra tutte le imprese del settore.
La rivendicazione dei centri di revisione è
rivolta alle istituzioni nazionali che decidono in
materia di tariffe e che, negli ultimi anni, hanno
richiesto a tutti i centri di revisione di adeguare
le proprie tecnologie hardware e software per garantire maggiore qualità e certezza dei test effettuati
per la revisione dei veicoli. «Non possiamo più accettare di operare in un mercato regolamentato dove
le tariffe sono bloccate da oltre 10 anni, trattandosi dell' unica tariffa non libera in Italia ma imposta dal
Ministero, e manca un sistema di controlli certo ed efficace, nel rispetto delle regole e della qualità»
conclude il presidente Cna Corti.
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LAVORO Obiettivo: «Ottenere più mercato e più tutele»

I professionisti CNA chiedono l' approvazione del
loro Jobs Act
E' la categoria di lavoratori che ha visto la
maggior crescita in questi anni, con un +20%
in Italia tra il 2009 e il 2013; sono sempre più
strategici per le imprese che vogliono
competere sul mercato e utilizzano i loro
servizi innovativi; sono sempre più utili ai nuovi
bisogni dei cittadini che utilizzano i loro servizi
specialistici. Sono i professionisti non iscritti
agli ordini, lavoratori autonomi con partita Iva
che solo in Emilia Romagna sono più di
27.000. Una categoria costituita da specialisti
molto diversi tra loro: dall' esper to informatico
al consulente del lavoro, dall' optometrista al
fisioterapista, dal wedding planner al fotografo.
Cna rappresenta a livello nazionale 46.000
professionisti e 33 associazioni professionali
nazionali. Ieri a Reggio Emilia, nella sede
provinciale CNA, si è tenuto il convegno
organizzato da CNA Professioni Emilia
Romagna e CNA Reggio Emilia: "Dalla legge
di stabilità al Jobs Act per i lavoratori
autonomi, cosa cambia per i professionisti",
dove è intervenuto, dopo il saluto del
presidente provinciale CNA Nunzio Dallari, il
Presidente nazionale di Cna Professioni
Giorgio B e r l o f f a c h e h a s o t t o l i n e a t o
soddisfatto: "Finalmente il Governo ha
riconosciuto il lavoro autonomo, siamo tutti lavoratori". Un' oc casione per presentare al centinaio di
professionisti che hanno riempito Sala Castagnetti, tra lavoratori autonomi e ordinisti (architetti,
ingegneri, geometri), quanto CNA ha ottenuto in questi ultimi mesi per i suoi associati e per avanzare
ulteriori pro poste alla politica, rappresentata dai parlamentari Davide Baruffi, Antonella Incerti, Patrizia
Maestri e Mai no Marchi.
Al convegno hanno preso la parola quattro professionisti, che hanno presentato la loro attività e
spiegato quali sono le difficoltà che devono affrontare: Chiara Volpicelli di Reggio Emilia, coordina un
network di professionisti che erogano consulenza e formazione ad aziende, è mamma dal 2015 e ha
parlato della mancanza di tutela per la maternità per i professionisti fino ad oggi. Roberta Franchi
chinesiologa di Bologna, ha raccontato una professione centrata sulla tutela della salute e del benessere
del cliente, cliente che si cerca di non abbandonare anche in casi di infortuni o malattie.
Enza Negroni di Bologna, regista e sceneggiatrice per documentari, reportage e cortometraggi ha
parlato delle difficoltà dei professionisti nel provvedere ogni anno anticipi Irpef e Inps a fronte di entrate
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ogni anno diverse e ha stimolato sulla possibilità di incentivare il pilastro privato nella previdenza. Infine
Antonietta Casini, designer libera professionista che gestisce progetti di design della comunicazione
per aziende e pubbliche amministrazioni, ha evidenziato la necessità dei professionisti di collaborare fra
di loro e la dif ficoltà di gestire periodi di cura dei genitori o di maternità.
Con la Legge di Stabilità 2016, grazie all' azione di CNA, diversi passi in avanti sono avvenuti per i
professionisti: è stata elevata la soglia di ricavo per accedere al regime dei minimi, l' aliquota
contributiva è rimasta ferma al 27%, l' accesso ai fondi strutturali europei è stato esteso ai liberi
professionisti, sono stati riconosciuti voucher per baby sitting.
Ora c' è grande attesa sul Jobs Act Professioni che dopo essere stato presentato dal Governo inizierà il
suo iter parlamentare dal Senato: in caso di approvazione il professionista potrebbe dedurre le spese di
formazione, avrebbe accesso agli appalti della pubblica amministrazione, avrebbe agevolazioni nella
riscossione dei crediti, avrebbe finalmente una tutela su gravidanza, malattia e infortunio, oltre ad un'
estensione dei congedi parentali.
Dopo il Jobs Act Professioni, prossimo obiettivo di CNA sarà il riordino dell' impianto previdenziale con
un abbassamento dell' aliquota contributiva e una gestione previdenziale specifica per le professioni
non ordinistiche.
A conclusione del convegno, CNA Professioni ha registrato l' impe gno degli onorevoli intervenuti a
sostenere il Ddl a tutela del lavoro autonomo affinché veda l' approvazione in tempi brevi e senza
arretramenti e la convinzione della necessità, come obiettivo finale, che l' aliquota previdenziale venga
progressivamente ridotta dal 27 al 24%.
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CNA Fita: class action degli autotrasportatori
reggiani contro il cartello delle case costruttrici
Gli autotrasportatori reggiani di CNA Fita sono
pronti a scendere in campo contro i big delle
case costruttrici: al via una class action per
chiedere il risarcimento danni per 14 anni di
speculazioni e costi maggiorati ingiustamente
sostenuti dalla categoria. "Sapere che dal
1997 al 2011, in piena crisi economica, DAF
TRUCKDAIMERIVECOMANVOLVO
RENAULTMACK e UD TRUCK si sono
accordati sui prezzi degli autocarri di medie
dimensioni (616 ton) e di grandi dimensioni
(oltre 16 ton), e sulla tempistica per l'
introduzione di tecnologie antiinquinamento 
spiega il presidente provinciale dell' Unione
Sante Zambelli (nella foto) ha davvero dell'
incredibile. La sentenza dell' Antitrust con la
multa più alta mai comminata dall' Unione
Europea è stata solo il primo passo. I
parlamentari reggiani Pignedoli e Gandolfi
hanno portato in aula la proposta di CNA Fita
Reggio Emilia di reinvestire i 3 miliardi in aree
di sosta e servizi dedicati agli autotrasportatori
lungo le strade d' Europa. Ora siamo pronti al
passo successivo". CNA F i t a h a , i n f a t t i ,
sottoscritto una convenzione con una società
di consulenza che permette agli Associati CNA
di partecipare all' azione collettiva senza alcun
costo anticipato. Chi può chiedere il
risarcimento? Tutti gli autotrasportatori che hanno acquistato autocarri, anche usati, delle marche
sanzionate nel periodo che va dal 1997 al 2011, potranno richiedere gratuitamente un risarcimento
danni per il sovrapprezzo dei mezzi determinato dal cartello dei costruttori, stimato tra il 10% e il 20%.
Solo in caso di risarcimento effettivamente ottenuto, la società di consulenza tratterrà il 35% della
somma risarcita, senza alcun costo in caso di insuccesso. " Invitiamo gli autotrasportatori coinvolti in
questa vicenda  conclude il presidente Zambelli  a prendere parte alla class action di CNA Fita per
dare valore ad un' azione di portata storica per la nostra categoria e un segnale forte contro qualsiasi
forma di concorrenza sleale. Abbiamo gli strumenti e le competenze per andare fino in fondo e vedere
riconosciuti i nostri diritti". RnW.
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ALLARME FURTI Il presidente Bezzi commenta l' intervento del Ministro Orlando a Festareggio

Cna: pene severe per i furti in azienda
«Imprese nel mirino anche per lo spionaggio industriale»
«B ene estendere l' innalzamento delle pene
massime per contrastare i furti nelle case, ma
lo stesso deve valere anche per i furti nelle
attività commerciali e industriali. Gli esercizi
commerciali, per la loro diffusione sul territorio
e per la presenza di denaro contante, sono tra
le attività economiche più esposte a rischio di
rapine. E le aziende sono spesso prese di
mira non solo per il furto di beni materiali ma
anche per il furto di dati e spionaggio
industriale». E' il commento di Fabio Bezzi,
presidente provinciale Cna, a margine dell'
intervento del Ministro della Giustizia Andrea
Orlando a Festareggio.
Il Ministro ha indicato il 13 settembre come
giorno decisivo in cui il ddl sull' inaspri mento
delle pene arriverà in Senato. Una data attesa
da milioni di italiani stanchi di dover fare i conti
con la paura di essere violati nel luogo più
intimo e personale, la propria casa.
«Solo pochi mesi fa Cna Reggio  sottolinea
Bezzi  con la collaborazione e il supporto
della Questura, ha redatto un vademecum per
venire incontro alle sempre maggiori esigenze
di sicurezza di imprenditori e operatori
commerciali».
Si tratta di un vero e proprio manuale che,
oltre a fornire informazioni generali e consigli utili, suggerisce una serie di comportamenti da tenere, da
un lato per evitare situazioni di pericolo e ridurre il rischio derivante dall' azione intimidatoria e violenta
di malintenzionati e dall' altro, ad azione commessa, per fornire ausilio alle Forze di Polizia al fine di
assicurare alla giustizia gli autori del reato e recuperare la refurtiva.
Il documento è diviso in quattro parti: la prima parte dedicata alla sicurezza delle imprese (come
prevenire i furti, come aumentare la sicurezza It, quale assicurazione scegliere per la propria attività);
nella seconda ci sono consigli specifici per gli esercizi commerciali (dall' allestimen to della vetrina alla
gestione del contante a come prevenire furti e taccheggi); la terza parte descrive altri tipi di reato come
frodi con carta di credito e frodi informatiche; l' ulti ma riguarda accenni legali sulla "legittima difesa".
«Bisogna ricordare  conclude Bezzi  che spesso gli imprenditori sono casa e bottega, non si può
pensare di agire solo sul fronte delle residenze domestiche. Auspichiamo che la politica non indugi oltre
e acceleri gli iter di approvazione dei provvedimenti necessari a ridimensionare un fenomeno che sta
superando ogni limite e mette a dura prova i cittadini. Cna vigilerà sui tempi di attuazione e
predisporremo un "pacchetto sicure zza" per essere ancora più al fianco degli imprenditori in questa
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Continua >
Rassegna stampa CNA Reggio Emilia, Pagina 16

1

24 febbraio 2016
Pagina 15

Gazzetta di Reggio
Citazioni

«White List, pronti a fare la nostra parte»
Il direttore di Cna Fabio Bezzi plaude alla proposta dei sindaci: serve un marchio di
legalità
REGGIO EMILIA «Ben venga che Reggio
Emilia sia una delle prime città ad andare oltre
gli obblighi di legge e ad adottare il protocollo
che estende l' iscrizione alla white list anche
nell' edilizia privata e nell' urbanistica. Cna si
fa interprete di questo importante
provvedimento e propone a tutte le piccole
imprese edili della provincia, non solo quelle
del Comune di Reggio, di avviare il percorso
per ottenere questo "marchio di qualità" della
legalità».
La raccomandazione arriva da Fabio Bezzi,
d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l a Cna r e g g i a n a .
Prosegue l' impegno dell' associazione  dice
una nota di via Maiella  per promuovere e
assistere le imprese sane del territorio
attraverso il piano strategico per la legalità,
nell' ambito del quale, a distanza di un anno,
sono già state svolte diverse azioni concrete,
come l' attivazione del punto di ascolto
"Sostegno Impresa" per gli associati che
volessero segnalare anomalie e fenomeni di
illegalità al numero dedicato 0522/356396.
Una linea riservata, attiva tutti i giorni, a cui
possono rivolgersi cittadini e imprese che
hanno subito intimidazioni o hanno
informazioni utili per tutelare la legalità.
«Il fatto che si preveda una vera e propria informativa anti mafia anche nei lavori di edilizia privata e di
urbanistica è un fatto utilissimo fino ad ora non previsto  prosegue il direttore generale della Cna
reggiana  per valorizzare le aziende sane da quelle a rischio di infiltrazione mafiosa».
Secondo Bezzi «questa misura va a colmare il limite evidenziato qualche mese fa da Cna sul rating di
legalità accessibile solo per le aziende con un fatturato di almeno 2 milioni di euro  spiega il direttore
Bezzi  il protocollo di Reggio rappresenta un' occasione per le piccole imprese edili che vogliono
godere di un "marchio di qualità" certificato della loro integrità».
«La Cna reggiana  prosegue la nota  che ribadisce vicinanza e sostegno ai magistrati autori dell'
indagine "Aemilia", ritiene che serva uno sforzo straordinario per separare le imprese sane da quelle
malate.
Per questo caldeggia che i tanti piccoli imprenditori onesti che operano sul territorio provinciale
scelgano di compiere questo percorso di "certificazione". Siamo consapevoli che l' iscrizione a questa
"white list speciale" rappresenterà un maggiore carico per la prefettura  conclude Bezzi  ma noi siamo
già pronti per sostenere le imprese in questo percorso».
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CNA: Sessione di coaching gratuita su come
acquisire nuovi clienti durante la crisi
Affrontare un contesto duro per il mercato
italiano e internazionale richiede competenze
specifiche e soprattutto nuove strategie
operative. Per aiutare le imprese reggiane a
sviluppare conoscenze, strumenti e metodi,
per acquisire nuovi clienti in scenari complessi
come quello che sta attraversando la nostra
economia, Ecipar, ente di formazione di CNA
Reggio Emilia, e Carriere Italia, promuovono
un seminario gratuito martedì 14 giugno dalle
18 alle 20 presso la Sala Castagnetti della
Sede provinciale CNA di Reggio Emilia in Via
Maiella. Il seminario, completamente gratuito,
vuole sensibilizzare gli imprenditori di ogni
settore manifatturiero o commerciale sulla
gestione e la valutazione dei clienti esistenti, l'
analisi di come stanno cambiando le
motivazioni di acquisto dei clienti e quindi il
loro processo decisionale, e come ogni
azienda può adeguare la propria struttura
commerciale ai nuovi scenari. Relatore del
seminario il Dott. Carlo Alberto Bisi,
Professional Certified Coach PCC ICF di
Carriere Italia. Carriere Italia collabora con
ECIPAR nella formazione e nel coaching in
due aree strategiche: l' area commerciale e l'
area sviluppo risorse umane, con un team di
professionisti, tutti con recente e significativa
esperienza aziendale, certificati da International Coach Federation. "L' incontro di martedì  sostiene
Andrea Trinelli, presidente Ecipar  è solo il primo step di un percorso che si articola in tre fasi.
Considerata la vastità e complessità dell' argomento abbiamo ritenuto importante offrire una
panoramica più ampia possibile per accompagnare fino in fondo le aziende che decideranno di
intraprendere questo percorso di apertura e cambiamento nelle modalità di approccio al mercato". I
partecipanti al seminario che vorranno approfondire i temi trattati potranno, infatti, iscriversi alla
seconda fase dell' intervento formativo, che si compone di 4 lezioni di 3 ore ciascuna che ECIPAR
organizzerà presso le proprie aule in data 28 Giugno, 5 e 12 Luglio e 13 Settembre 2016. Si prevede
per il prossimo autunno la terza fase che consiste in alcune giornate di coaching da concordare presso
ciascuna azienda richiedente, per accompagnare gli imprenditori dalla formazione alla implementazione
diretta, allineando i comportamenti organizzativi alle strategie aziendali, in funzione degli obiettivi da
raggiungere. Per maggiori informazioni sul progetto e per iscriversi al seminario contattare l 'Ing. Laura
Arduini di ECIPAR Tel. 0522 265111  laura.arduini@cnare.it.
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Pensionati Cna Convenzione con il centro medico
Cna Pensionati ha stipulato un accordo con il
Centro Medico Polispecialistico di Reggiolo
che è destinato a tutti gli associati e prevede
uno sconto del 10% sulle prestazioni. «Siamo
soddisfatti per questo importante risultato 
commenta Giuliano Tamagnini, presidente di
Cna Pensionati  La collaborazione con realtà
emergenti nel settore socio sanitario ci
consente di proporre ai nostri associa ti un'
offerta che coniuga economicità e qualità delle
prestazioni, riducendo l' impatto delle spese
sanitarie che erode sempre più le risorse dei
pensionati e incrementando la copertura di
offerte e servizi sul territorio provinciale». Il
Centro Medico ha sede in piazza Artioli Lidio,
18 e fornisce una gamma variegata di servizi
sanitari specialistici, che vanno dagli esami
clinici alla diagnostica per immagini, e si
avvale di unità locali anche nella vicina
provincia di Mantova.
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Simulazioni d' impresa con la Cna
Successo dei progetti di alternanza scuola lavoro al Chierici e al Pascal
REGGIO EMILIA Si è conclusa la prima fase
del percorso di alternanza scuola lavoro che
ha coinvolto gli studenti del terzo anno del
liceo Chierici sezione Metalli ed il gruppo
Prezioso Reggiano, composto da oreficerie
appartenenti a Cna Artistico e Tradizionale,
attraverso una simulazione d' impresa: ai
ragazzi è stata commissionata la realizzazione
di una serie di gioielli in argento
supervisionata, oltre che dai professori, anche
dagli orafi Cna, che hanno fornito la materia
prima per la creazione degli oggetti.
Dal 9 al 21 giugno i ragazzi hanno lavorato a
pieno ritmo per sette ore al giorno per portare
a termine il progetto commissionato. In
autunno le creazioni realizzate saranno messe
in gara dal gruppo Prezioso Reggiano e
attraverso la pagina Facebook dedicata sarà
possibile raccogliere le votazioni del pubblico
che ne decreterà i vincitori, con l'
assegnazione di un premio in denaro messo a
disposizione dalle gioiellerie.
Successo anche per i laboratori d' impresa
avviati al Pascal per i quattro indirizzi
scolastici: grafica, informatica, relazioni
internazionali e scienze applicate. Infatti, nell'
ambito del protocollo d' intesa tra l'
associazione e l' istituto, gli studenti delle classi terze si avvalgono dell' esperienza di imprenditori Cna.
Gli obiettivi sono molteplici: innanzitutto, potenziare la formazione tecnica necessaria per rispondere
alle esigenze delle imprese locali, rafforzare il legame con il territorio e le imprese e avvicinare gli
indirizzi della scuola alle esigenze delle imprese dei settori coinvolti.
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Banda ultralarga estesa a 28 aree
Bezzi (Cna): «Noi siamo stati i primi, ci saranno grandi vantaggi per le aziende»
REGGIO EMILIA Sono 28 le aree produttive in
provincia di Reggio Emilia (18 nei comuni
della Bassa e 10 in quelli dell' Unione
montana) destinatarie tramite la Regione di
fondi strutturali europei per l' estensione della
banda ultralarga. Un paio di comuni hanno
inoltre provveduto all' estensione della fibra
ottica nelle zone industriali senza ricorrere ai
finanziamenti regionali. Lo segnala con
soddisfazione il direttore della Cna reggiana,
Fabio Bezzi, che dice: «Un grandissimo
risultato che ha superato l' obiettivo di servire
nella nostra provincia almeno dieci aree
produttive con la banda ultra larga». Bezzi
ricorda inoltre: «Siamo stati i primi, grazie al
progetto pilota Cna banda larga, a dar vita nel
2015 al primo distretto digitale della provincia
di Reggio Emilia, che ha dotato una ventina di
aziende dell' area artigianale di Quattro
Castella di una connessione super veloce a
fibre ottiche. Un esempio eccellente tradotto in
prassi a livello regionale».
L' associazione nei mesi scorsi ha inoltre
coinvolto e si è messa al fianco di
amministrazioni comunali e imprese dando la
propria disponibilità a sensibilizzare gli
imprenditori sulle opportunità concrete e sulle
potenzialità offerte dalla rete come leva strategica per essere competitivi nel mercato globale, e a
supportare i comuni nell' individuazione delle aree produttive della provincia più adatte per questo
processo di «riqualificazione digitale», i cui vantaggi per le imprese sono diversi.
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UFFICIO BANDI Contributi per circa un milione di euro attraverso la consulenza dell'
associazione

Pioggia di finanziamenti per le piccole medie
imprese
Circa 250mila euro per 80 imprese ammesse
al bando innovazione della Camera di
Commercio di Reggio Emilia; oltre 10 milioni
di euro di investimenti complessivi per 70
aziende con la Nuova Sabatini; oltre 350mila
euro per le aziende iscritte al Bando INAIL ISI;
oltre 40 le aziende finanziate per la
partecipazione a fiere internazionali (con i
bandi della Camera di Commercio di Reggio
Emilia e della Regione Emilia Romagna) per
un totale di circa 360.000 euro. Valore
complessivo dei contributi erogati alle pmi
reggiane: circa 1 milione di euro. Sono i
numeri dell' Uf ficio Bandi CNA registrati finora
nel corso del 2016.
Un risultato importante per il servizio di CNA
Reggio Emilia nato per suppor tare gli
imprenditori nella ricerca e nello studio delle
leggi agevolative promosse dagli enti di
qualsiasi livello regionali, nazionali ed europei.
La difficoltà di accesso al credito e la
mancanza di liquidità, specie negli ultimi anni
di crisi, hanno limitato notevolmente gli
investimenti delle imprese e di conseguenza la
ripresa dell' eco nomia.
Per questo il sistema CNA h a c r e a t o u n
servizio ad hoc per affiancare le pmi nel lungo
e spesso complicato percorso di ricerca delle in formazioni sulle attuali agevolazioni accessibili;
valutazione dei requisiti necessari per accedere all' a g evolazione; gestione delle richieste presentate;
rendicontazione finale delle richieste.
"Spesso non si ha idea di quante e quali agevolazioni siano oggi disponibili sul mercato  spiega Nunzio
Dallari, presidente provinciale CNA essere informati è il primo passo. Grazie alla qualità delle
consulenze del nostro ufficio bandi più di 200 imprese hanno ottenuto dei finanziamenti per progetti
importanti quali acquisto di nuovi macchinari, impianti tecnologici, nuove tecnologie, programmi CAD o
CAM, sistemi antifurto (bando innovazione); investimenti in beni strumentali (Nuova Sabatini); sicurezza
sul lavoro (Bando INAIL I SI) e internazionalizzazione (bando fiere). E' un segnale forte della voglia dei
nostri imprenditori di investire sul territorio, far crescere la propria attività e dare un futuro ai nostri
giovani".
Per quanto riguarda il bando innovazione, oltre alle 80 imprese che riceveranno i contributi, altre 110
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aziende seguite da CNA sono entrate in graduatoria come ammesse ma al momento non sono
finanziate per carenza di fondi.
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Outlet a cielo aperto per la prima edizione dello
"Sbaracco day"
Il centro storico trasformato nel quartiere dello shopping per la festa del commercio di
qualità organizzata dal Cna
REGGIO EMILIA Bancarelle, centinaia di
persone che passeggiano lungo via Emilia
San Pietro e le sue traverse, bambini
sorridenti e un clima ancora estivo. Un vero e
proprio outlet a cielo aperto che ieri ha offerto
a tutti i potenziali acquirenti la possibilità di
vedere e toccare con mano i prodotti che i
negozianti intendono svendere al termine della
stagione estiva.
Si tratta della prima edizione dello Sbaracco
day, manifestazione organizzata da Cna
commercio in collaborazione con la fondazione
Palazzo Magnani, di cui l' associazione dei
negozianti è socia fondatrice.
Sono state interessate tutte le attività
commerciali, in particolare quelle che trattano
l' abbigliamento, le calzature, gli accessori, gli
articoli sportivi e l' arredo, che hanno potuto
esporre i propri prodotti in via Emilia San
Pietro, via Toschi, via Guidelli, via Corridoni,
via Calderini, via Squadroni, via Fornaciari, via
Giorgione, via Broletto, via Franzoni, vicolo
Scaletta.
Un percorso di puro shopping utile per i
reggiani, che hanno potuto trovare merci a di
qualità a prezzi vantaggiosi, e per i
commercianti che hanno potuto smaltire parte
dei prodotti rimasti dalla stagione appena conclusa.
Esiste, poi, uno scopo più elevato che coniuga la promozione commerciale con la valorizzazione
culturale di tutto il centro storico.
Nel cuore di Reggio il rilancio del commercio non può che procedere di pari passo con il miglioramento
dell' immagine della città. Perciò in concomitanza con la presentazione di questo evento Cna rinnova il
suo impegno a sostegno della cultura, di cui palazzo Magnani è da sempre un baluardo.
La sua collaborazione con la fondazione si rinnova con l' azione di volontariato messa in atto da Cna
pensionati, che offrono alle istituzioni culturali un servizio di guardiania.
Inoltre si pensa di far diventare la sala convegni di palazzo Magnani un luogo di incontro e formazione
per i commercianti del centro.
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Il made in Italy e la rivoluzione 4.0: convegno
nazionale Cna con Silvestrini e Brunello Cucinelli
17/11/2016  Il valore presente e futuro dell'
economia "del fare", una produzione sostenuta
dal 4.0 in cui l' innovazione tecnologica diventa
valore al servizio della manifattura , e non il
contrario. Sono questi i temi al centro del
convegno nazionale di CNA Reggio Emilia "
Made in Italy 4.0 " in programma sabato 19
novembre alle 9.15 presso il Centro
Internazionale Loris Malaguzzi . Un evento
pubblico di grande rilevanza per avviare una
riflessione sulla nuova "Rivoluzione
Industriale". Interverranno il Presidente della
Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini ,
l' imprenditore umbro Brunello Cucinelli ,
presidente della Brunello Cucinelli SpA,
azienda leader nella produzione di cashmere,
Francesco Venier , Docente di organizzazione
aziendale Università di Trieste, e il Segretario
Generale CNA Sergio Silvestrini . Brunello
Cucinelli " Questa rivoluzione industriale 
spiega il presidente CNA Reggio Emilia,
Nunzio Dallari  non meno di quelle che l'
hanno preceduta, avrà un impatto profondo
sulle filiere di produzione, sui servizi e sul
lavoro. Le nostre imprese non vogliono essere
spazzate via dal futuro. Vogliono continuare a
farne parte anziché chiudersi in se stesse.
Questo è il significato più evidente del
convegno: aprirsi al futuro senza rinunciare alle nostre radici che hanno fatto la fortuna del nostro paese
e dell' Emilia in particolare". Nunzio Dallari Con il Presidente Bonaccini e il dott. Venier, si parlerà di
impresa 4.0 e di come trovare un equilibrio tra la nuova rivoluzione industriale/tecnologica e l' identità 
emiliana ed italiana  del bel paese , della creatività, di quel saper fare che spesso richiede tempo per
produrre il meglio. L' intervento di Brunello Cucinelli, noto come re del cashmere ma anche come
imprenditorefilosofo per la sua visione di un' azienda umanistica fondata sulla dignità della persona e l'
etica del lavoro, si concentrerà sulla centralità delle persone anche nell' epoca in cui molti tendono ad
estremizzare l' automazione, ipotizzando addirittura la sostituzione dell' uomo con la macchina. " Siamo
convinti che la nostra storia  conclude Nunzio Dallari  la nostra cultura, il nostro saper fare, in tutti i
campi, dall' agroalimentare e dal tessile all' arredo e alla ceramica, debbano fare i conti con i nuovi
modelli di business digitale che sono legati alla capacità di essere globali. A questo proposito,
mostreremo gli esempi concreti di dodici aziende della nostra provincia che hanno fatto del saper fare
artigiano e dell' innovazione tecnologica un' eccellenza, raggiungendo importanti traguardi in Italia e all'
estero ".
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Le Pmi si prendono la rivincita boom del posto fisso
nel 2015
REGGIO EMILIA Le micro e le piccole imprese
reagiscono in tempi rapidi alle variazioni della
congiuntura e stanno contribuendo alla ripresa
dell' occupazione. Nel 2015 i posti di lavoro
sono cresciuti del 2,5% rispetto al 2014. La
crescita relativa più significativa è arrivata
dalle assunzioni a tempo indeterminato: in
dodici mesi sono cresciute del 26,6%.
In aumento anche le assunzioni a tempo
determinato (+8,3%). In calo l' apprendistato (
10,8%) e i contratti flessibili (26,7%). L' 82,2%
degli occupati nelle Pmi è titolare di un
contratto a tempo determinato.
Lo rileva l' Osservatorio Mercato del Lavoro
Cna, curato dal Centro Studi, che analizza
mensilmente l' andamento dell' occupazione in
un campione di 20.500 pmi con 125mila
dipendenti.
«Se oltre il 90% del tessuto imprenditoriale
italiano è formato da artigiani, micro, piccole e
medie imprese,  sostiene Nunzio Dallari,
presidente provinciale Cna  appare evidente
che la ripresa deve per forza di cosa passare
da lì. Sebbene siamo di fronte solo a timidi
segnali di ripresa, questi dati dimostrano come
gli strumenti che il governo ha messo in
campo  Jobs Act e decontribuzione  sono
risultati efficaci nelle imprese più piccole che da sempre favoriscono la stabilità e la qualità dei rapporti
di lavoro».
Ma nel 2016 c' è il rischio di una inversione di tendenza. Da gennaio la decontribuzione sulle assunzioni
a tempo indeterminato ha subito un forte taglio: esonero ridotto dal 100% al 40%, limite massimo
condotto da 8.060 a 3.250 euro. Alla luce di questi risultati, è un errore avere ridotto la misura della
decontribuzione per il 2016 dal momento che, in assenza dell' incentivo, potrebbe prevalere la
convenienza a instaurare rapporti di lavoro meno vincolanti.
«Quello di cui le nostre imprese e i nostri giovani hanno bisogno, invece, è maggiore stabilità e voglia di
investire nel futuro. Per questo motivo Cna, tra le altre azioni, sta operando insieme ad Artigiancassa
per costruire progetti e modelli di intervento che, sempre di più, sappiano interfacciare le esigenze, e le
diverse peculiarità, delle micro e delle piccole imprese».
La priorità di Cna resta, dunque, facilitare l' accesso al credito e la riduzione della pressione fiscale: «La
nostra azione  conclude Dallari  per far sì che dal 2016 venissero esclusi dal calcolo della rendita
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catastale ai fini del pagamento dell' Imu e dalla Tasi i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri
impianti (i cosiddetti imbullonati) funzionali al processo produttivo ed impiantistico, è uno dei risultati
concreti che abbiamo ottenuto nella Legge di stabilità 2016.
Allo stesso modo cercheremo di trasformare gli obiettivi in azioni concrete per quanto riguarda la nuova
spinta che arriva dall' Unione europea con il pacchetto sull' economia circolare.
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MANIFATTURA CNA Fino a domani a Parma

Imprese reggiane al salone internazionale Mec Spe
Un ponte tra il presente e il futuro, per aiutare
con l' innovazione gli imprenditori del
comparto meccanica e subfornitura nello
sviluppo dei processi produttivi. Ecco perché
anche quest' anno CNA Produzione conferma
la sua presenza al salone internazionale per l'
industria manifatturiera Mec Spe, presso le
Fiere di Parma fino a domani, con una propria
area espositiva, stand E 64 presso il
padiglione 3. Tra gli espositori ci saranno
anche 7 imprese reggiane, ovvero: Aguzzoli
Srl di Reggio Emilia, Ma.Bo Srl di Correggio,
Modelleria reggiana di Bertoni Giuseppe & C.
Snc di Bibbia no, Euro Assistance Group Srl di
Arceto di Scandiano, U tek Srl di Cadelbosco
di Sopra, Zare Srl di Boretto e Tirabassi e
Vezzali Srl di Novellara.
Novità di quest' anno sarà u n' aper tura
ancora più marcata all' inter nazionalizzazione
con l' organizzazione di incontri b2b con
buyers provenienti dai 6 Paesi: Germania,
Brasile, Polonia, Tunisia, Turchia e Stati Uniti.
Inoltre, l' edizione 2016 sarà contraddistinta da
tre importanti suddivisioni tematiche create per
offrire al visitatore un raggruppamento
merceologico meglio rispondente alle proprie
richieste: Subfor nitura area Plastica,
Subfonitura area Meccanica, Subfornitura area Lavorazioni della Lamiera.
"Dopo il successo dell' ultima edizione che ha registrato numeri in netta crescita rispetto all' anno
precedente con un incremento del 6,4% dei visitatori presenti in fiera (33.673) e con un' adesione di
1.281 espositori, riteniamo fondamentale promuovere la presenza delle nostre imprese  afferma il
Presidente provinciale CNA Produzione Sauro Maccorin  della meccanica, che rappresentano un
comparto decisivo per la ri partenza dell' industria manifatturiera e che in MECSPE trova non solo una
vetrina espositiva, ma soprattutto dimostrativa, con le numerose iniziative che offrono la possibilità agli
imprenditori di vedere dal vivo le innovazioni che possono essere introdotte all' interno dei processi
produttivi".
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Protocollo a sostegno di ricerca e innovazione
Diffondere la ricerca e l'innovazione tra le
piccole e medie imprese attraverso
l'individuazione e attuazione di progettualità
specifiche e avvio di tirocini formativi in
azienda. È questo il principale obiettivo della
convenzione quadro siglata al Palazzo
Centrale dell'Ateneo tra il rettore
dell'Università degli studi di Parma, Loris
Borghi e il presidente di CNAReggio Emilia,
Nunzio Dallari. Il Rettore Borghi ha spiegato
come: «Il valore di questo accordo rientra nella
linea innovativa che si è data l'Università dal
2013 in avanti. In primo piano abbiamo posto
la nuova frontiera del mondo del fare accanto
a quello del sapere facendo attenzione a
mettere sempre gli studenti al centro dello
sviluppo. Il binomio educazione e innovazione
risulta strategico e l'Università e CNA Reggio
Emilia vogliono rilanciare il ruolo della
conoscenza e della cultura nello sviluppo
dell'economia territoriale». «Ogni azione utile
ad avvicinare gli imprenditori al mondo della
ricerca e del trasferimento tecnologico sono
preziose ha dichiarato il Presidente CNA
Nunzio Dallari e grazie al protocollo le nostre aziende potranno condividere il patrimonio di ricerca e di
studio prodotti dall'ateneo parmense sfatando il mito che soltanto le grandi imprese o le multinazionali
possono accedere a metodologie e percorsi di innovazione e di ricerca di alto livello. Questa
convenzione renderà, infatti, costante e continuo nel tempo il rapporto tra le migliaia di imprese della
nostra Associazione e le facoltà di Economia e Ingegnerie dell'Università di Parma». Ricerca e
innovazione finalizzate a creare brevetti, giocheranno dunque un ruolo fondamentale nell'ambito di
questo accordo che prevede anche seminari di approfondimento e azioni di formazione e
orientamento; elaborazione di studi specifici per rafforzare le relazioni tra Università e Impresa e il
tessuto produttivo, economico e sociale territoriale. Ricevere informazioni circa progetti di ricerca,
anche di valenza Europea, da veicolare presso le aziende associate al fine di sviluppare partnership e
progetti comuni tra i due enti.
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Piccole imprese reggiane Il fatturato cresce del 5,2%
La Cna Emilia Romagna diffonde i dati regionali, confermata la "ripresina" Crescono
anche gli investimenti. Govoni: «Segnali confortanti ma ancora fragili»
REGGIO EMILIA Seppur a ritmo più lento
rispetto al trend economico regionale
complessivo, le piccole imprese dell' Emilia
Romagna pian piano stanno ripartendo.
E questo accade anche nella nostra Reggio
Emilia, dove il fatturato delle micropiccole
imprese tra il primo e secondo semestre del
2015 è cresciuto del 5,2%.
A livello regionale invece un dato su tutti: nell'
ultimo trimestre 2015 il fatturato segna un
+0,64%, un numero che chiude una sequenza
di ben 10 trimestri negativi, con la sola
esclusione del modesto +0,05% registrato nel
secondo trimestre 2015. Così tra gli addetti ai
lavori permane una certa cautela, ma in fondo
la "ripresina" è considerata ormai una realtà. A
rivelarlo è il Cna EmiliaRomagna col proprio
osservatorio Trender, finalmente caratterizzato
da qualche dato confortante.
Mappando le province, in generale, sorridono
in quattro: Piacenza, Ravenna, Parma e
appunto Reggio Emilia. Male invece Rimini
mentre resta più o meno stabile Bologna.
Analizzando i settori, tra primo e secondo
semestre 2015 mostrano segni di ripresa la
meccanica (+7,5%), con una performance che
non si riscontrava dal 2011, l' alimentare
(+5,6%), i trasporti (+4,6%), la riparazione veicoli (+3,1%), i servizi alla persona (+1,3%). Per tutti questi
quattro comparti si tratta del migliore risultato registrato da Cna dal 2008. Ma tuttora soffrono, in
particolare, le costruzioni (9,8%) che peggiorano anche rispetto al 2014, il legno mobile (5,2%) e, non
è una sorpresa, il sistema moda (4,6%). Nella seconda metà del 2015, spiegano il presidente regionale
Cna Paolo Govoni e il responsabile Istat EmiliaRomagna Marco Ricci «tra gli altri sono cresciuti in
maniera massiccia gli investimenti, con un incremento del +21,9%: anche in questo caso è una
tendenza mai riscontrata dal 2008».
Il miglioramento è dovuto a vari fattori: la ripresa dell' attività con una crescita degli ordini, quindi una
prospettiva più duratura che incentiva a investire, ma anche l' effetto rimbalzo visto che gli investimenti
dal 2008 erano crollati. La ripresa degli investimenti è più accentuata per la componente dei macchinari
(+42,14%) ma sembra buona anche la performance degli investimenti in immobili e materiali, cresciuti
del +20,24%. Considerando le singole province, "vincono" dunque l' Emilia occidentale e il Ravennate:
tra primo e secondo semestre 2015, le dinamiche di fatturato sono positive per le micropiccole imprese
delle aree provinciali di piacenza (+20,27%), Ravenna (+5,39%), Reggio Emilia (+5,2%), Parma
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(+1,66%); in negativo invece Rimini (15,29%), Modena (8,89%), ForlìCesena (3,33%), Ferrara (
0,83%) e Bologna (0,46%).
Infine le spese per retribuzioni salgono del +8,63%, la migliore performance dal 2008, e le spese per la
formazione mostrano un aumento del +17,81%. Salgono anche le spese per le assicurazioni del +4,4%
mentre l' unico dato negativo sono le spese per i consumi (6,29%), seppure in miglioramento rispetto ai
semestri precedenti Prudente ma ottimista il commento di Govoni: «Sono in generale segnali confortanti
ma ancora troppo fragili per dire che le piccole imprese siano uscite dalle difficoltà. È dunque
importante cogliere questa "ripresina" e consolidarla, evitando il rischio che si torni indietro. Per fare
questo il Cna si sta impegnando nei confronti di istituzioni e banche affinchè le loro politiche assicurino
una ulteriore spinta».
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L' INIZIATIVA CAMBIAMENTI

La Cna premia le startup migliori
L A CNA a p r e u n a s e l e z i o n e a l i v e l l o
provinciale delle migliori startup associate,
che parteciperanno poi alla finale italiana del
premio "Cambiamenti", lanciato dall'
associazione nazionale per festeggiare il 70
esimo anniversario.
L' iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi
al Tecnopolo, «per valorizzare le nuove
imprese italiane che possiedono il digitale nel
dna, ma le radici nella tradizione».
In palio ci sono riconoscimenti in denaro e
servizi.
L' appello è rivolto alle aziende nate dopo il
2013 che possono iscriversi fino al 20 luglio
scegliendo una delle tre categorie del
concorso: start up «del made in Italy e
tradizione», start up «innovative e
tecnologiche», e «di promozione dell' Italia».
Alla vincitrice di ciascuna categoria andrà un
premio di 5.000 euro, ma sarà assegnato
anche un premio finale di 20.000 euro alla
migliore startup dell' anno. Ai premi in denaro
si aggiungono benefit che vanno dalla
consulenza dei massimi esperti di Google e di
Facebook, a incontri con fondi di investimento, acceleratori d' impresa e venture capitalist, fino a corsi di
formazione su fabbricazione digitale, prototipazione e nuovi strumenti di finanziamento e altri servizi
offerti da Cna.
«Mi auguro che venga colta questa importante opportunità offerta da Cna  commenta il presidente
Nunzio Dallari  che vede nell' innovazione e nel cambiamento la chiave di volta per il futuro e il rilancio
della nostra economia. Il nostro obiettivo è ricercare nuova modalità per essere più attrattivi per il
mercato delle nuove realtà imprenditoriali, amministrative e istituzionali del territorio, mettendo in
contatto aziende più tradizionali con realtà che del digitale ne hanno fatto mestiere».
Al termine delle iscrizioni il 20 luglio, una giuria di esperti selezionerà le tre migliori start up della
provincia reggiana che accederanno alla selezione finale di novembre.
Le imprese selezionate presenteranno il loro progetto dal vivo, durante l' evento dedicato e davanti alla
giuria, composta da persone provenienti dal mondo dell' imprenditoria e della cultura.
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FEDERMODA La presidente provinciale Lodi: «Opportunità d' interazione interessante»

Nasce Mood Market: il portale per promuovere la
moda reggiana
CNA F e d e r m o d a c o n t i n u a i l p r o p r i o
programma di promozione dell' intera filiera
moda italiana attraverso il portale MOOD
Market (www.moodmarket.it). Grazie al
contributo del Ministero dello Sviluppo
Economico e la collaborazione dell' I CE (l'
Italian Trade Agency per la promozione e l'
inter nazionalizzazione delle imprese italiane)
il portale è stato presentato nei giorni scorsi
negli USA in occasione di Première Vision
New York.
«Il portale Mood Market è un' interessante
opportunità  spiega Donella Lodi, presidente
provinciale CNA Federmoda (nella foto)  per
creare occasioni di interazione tra imprese
conto terzi e produttori di accessori moda
(bottoni, ricami, etichette, cerniere,
passamanerie,ecc.
) con imprese presenti sul mercato finale e
permettere all' intera filiera di essere
maggiormente conosciuta sui mercati
internazionali».
U n' occasione di visibilità per contrastare una
situazione, quella dei conto terzisti, che la
stessa presidente Lodi aveva indicato come
drammatica nel distretto moda di Correggio, a
causa di ritardi nei pagamenti, perdita di
manodopera specializzata, mancanza di ricambio generazionale, delocalizzazione della produzione all'
estero da parte dei maggiori brand, e alti costi produttivi in Italia.
«Le business community virtuali sono sempre più strategiche  continua la presidente CNA Federmoda
 per connettere tra loro le imprese attraverso azioni di web marketing e di e commerce e per creare
nuove sinergie e possibili collaborazioni tre le imprese stesse. Ad esempio all' interno di Mood Market le
aziende hanno la possibilità di accedere ad un' area riservata per dialogare e inviare richieste di
collaborazione in ambito commerciale, tecnologico e produttivo».
Mood Market è stato protagonista anche in occasione della 26ma edizione di Riccio ne Moda Italia  RMI
 Ricer ca Moda Innovazione appena conclusa, organizzata da CNA Federmoda con la collaborazione
del Comune di Riccione.
Il programma di quest' a nno era decisamente rivolto alla ricerca e all' innovazione, sia nel campo della
tecnica di produzione che nell' ambito del fashion design. Di parti colare interesse il confronto tra le
tendenze di stile dei designer di paesi culturalmente e socialmente molto diversi tra loro: Emirati Arabi
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Uniti, Mongolia, Mozambico e Tunisia.
«Con questa iniziativa conclude Donella Lodi  CNA Federmoda ha voluto realizzare un' ulteriore
opportunità di visibilità ed in particolare un' occasione per creare le condizioni a tante imprese di entrare
in contatto con designer internazionali che cercano in Italia il valore del saper fare, patrimonio
indiscusso del nostro artigianato e delle nostre PMI».
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Le imprese fanno business: iscrizioni aperte a "Cna
Network  Business Day"
Creare innovazione, espandere il proprio
mercato e i propri orizzonti, ottimizzare i
processi produttivi.
Sono questi i vantaggi per le imprese che
parteciperanno al "Cna NetWork  Business D
ay ", un evento innovativo che vuole facilitare
nuove occasioni di sviluppo e di relazione
delle imprese tra loro e con importanti aziende
player alla ricerca di nuovi fornitori. Attese 300
pmi, 700 imprenditori, aziende italiane ed
estere di grande richiamo.
L' edizione 2016 di "Cna Net Work  Business
Day" si terrà venerdì 21 ottobre presso Ferrara
Fiere e Congressi, in via della Fiera 11 a
Ferrara. Ma già da oggi le imprese interessate
possono aderire alla manifestazione
iscrivendosi sul sito www.cnanetwork.it. L'
evento è promosso dalle Cna d i R e g g i o
Emilia, Bologna, Ferrara, Forlì Cesena,
Modena, Parma, Ravenna, Rimini con il
coordinamento di Cna Emilia Romagna.
Partecipando al "Cna Net Work  Business
Day" le imprese potranno entrare in contatto
con altre aziende con cui poter collaborare,
confrontarsi su progetti, tecnologie e
competenze, a cui presentare le proprie
eccellenze e vendere i propri prodotti e servizi
creando quindi una rete di opportunità commerciali senza precedenti.
Allo stesso tempo gli imprenditori potranno incontrare i responsabili acquisti di importanti aziende
player di diversi settori manifatturieri alla ricerca di nuovi fornitori. Il tutto con l' af fidabilità di Cna che
con la sua espe rienza sul territorio e la sua conoscenza delle Pmi è la migliore garanzia di un' iniziati
va davvero modellata sulle concrete esigenze degli imprenditori.
Saranno incontri individuali di 25 minuti ciascuno.
Da martedì 4 ottobre fino alle ore 12 di giovedì 13 ottobre le imprese che si sono iscritte potranno
prenotare sul sito della manifestazione gli incontri con le altre pmi partecipanti e con le aziende player in
base alle proprie preferenze.
Infatti, nel modulo di adesione le aziende potranno presentare la propria attività, prodotti e servizi
erogati, i vantaggi delle proprie offerte, cosa può essere fatto per e con altre aziende.
Oltre a questi incontri "onetoone", il "Cna NetWork  Business Day" offrirà workshop di
approfondimento sul tema dell' inter nazionalizzazione e proporrà consultancy corner in cui gli
imprenditori potranno ricevere interessanti soluzioni nell' ambi to di finanziamenti, percorsi formativi,
consulenze per attivare processi di internazionalizzazione. Le iscrizioni si chiuderanno il 3 ottobre.
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Le imprese sono in crisi Unifidi taglia 25 impiegati
Le aziende artigiane non restituiscono i prestiti: il consorzio di garanzia è in rosso Bezzi:
«Per ora non sappiamo gli effetti su Reggio ma è necessario riorganizzare»
REGGIO EMILIA Oltre 7 milioni di perdita nel
2013, altri 8,5 nel 2014 e il 2015 non sarà certo
l' anno della riscossa. Sono questi i numeri che
racconta l' inesorabile crisi che ha colpito
Unifidi EmiliaRomagna, principale consorzio
di garanzia per i prestiti concessi alle imprese
artigiane che faticano a restituire le somme
concesse. La struttura del consorzio che
p o g g i a l e s u e g a m b e s u Cna e
Confartigianato, conta anche una sede a
Reggio Emilia: in tutto ha un' ottantina di
dipendenti. Ben 25 di questi sarebbero
destinati al licenziamento. In questi anni ha
contribuito ad arginare la crisi offrendo
garanzie per i prestiti alle imprese; adesso, in
affanno c' è finita proprio la società, tra le
prime in italia con oltre 77.000 imprese
associate.
La doccia gelata è arrivata la settimana
scorsa, quando il consorzio presieduto da
Tiziano Samorè e dove siede come consigliere
anche il direttore di Cna Reggio Emilia Fabio
Bezzi, ha dato comunicazione ai sindacati dell'
apertura dei licenziamenti collettivi. «Per ora c'
è stata la comunicazione, ma non sappiamo
ancora come verranno applicati i tagli sul
territorio  spiega Bezzi  Certo è che i clienti
tra virgolette di Unifidi, hanno avuto dei problemi che si sono riversati poi sul consorzio». Alcune filali
sarebbero avviate alla chiusura. Un' alternativa ai licenziamenti tuttora allo studio delle parti è quella
degli esodi incentivati, ci si sta lavorando e già dagli incontri in programma la settimana prossima se ne
dovrebbe sapere di più.
L' ultimo incontro nella sede di Bologna coi sindacati c' è stato lunedì scorso, quando l' azienda ha
ribadito tutte le proprie criticità in termini di andamento del settore, con conseguente calo dell' attività
operativa e dei costi di gestione. Come riportato dalla FisacCgil nel suo sito internet, la manovra
interna di risanamento di Unifidi mira anzitutto a «perseguire il riequilibrio tra i volumi di operatività e gli
organici, realizzando un efficientamento strutturale complessivo dei costi generali e costi del
personale».
La riorganizzazione aziendale in corso, in particolare, tende a superare l' attività svolta presso le filiali,
«con conseguente chiusura delle stesse» e «previsione di due soli processi deliberativi (small business
e procedura ordinaria)» sull' attività svolta dal consorzio. La riduzione dei deliberanti delle pratiche, in
questo senso, dovrebbe farli calare da sei a tre. Ma in ogni caso, i numeri precisi della crisi di Unifidi
non circolano.
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Mauro Gnessi della Fisac avverte: «L' azienda ha grosse difficoltà, stiamo affrontiamo la questione per
far sì che i licenziamenti non vengano attuati».
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IMPRESE La soddisfazione di Cna

Area sisma, ordinanza regionale estende i contributi
e i destinatari
E' stata pubblicata l' Ordinanza Regionale che,
ridefinisce alcuni parametri per l' accesso ai
contributi a favore delle imprese localizzate all'
interno dei territori colpiti dal sisma del 2012
per l' esecuzione dei lavori di rimozione delle
carenze strutturali e adeguamento sismico,
introducendo due importanti agevolazioni
richieste a gran voce da CNA assieme ad altre
Associazioni: l' e rogazione delle agevolazioni
anche ad imprese senza dipendenti e l' a u m
e nto dei contributi fino al 100% della spesa
ritenuta ammissibile, nel limi te massimo di Le
imprese destinatarie delle risorse nella
provincia di Reggio Emilia sono quelle
localizzate a: Campegine  Reggio Emilia 
Campagnola Emilia  Correggio  Fabbrico  N
ovellara  Reggiolo  Rio Saliceto  Ro lo.
Ora si apre la fase operativa, che fissa al 15
marzo 2016 la scadenza per la presentazione
di una domanda tramite procedura telematica
sul portale regionale "Sfing e".
"Siamo ovviamente soddisfatti  commenta
Nunzio Dallari, presidente provinciale CNA  di
questo provvedimento da tempo sollecitato
dalla nostra e da altre Associazioni. Per
quanto utile, però, queste agevolazioni non
permettono di superare alcune criticità che
rimangono ben vive per le imprese del territorio colpito dal sisma 2012, a cominciare dalla restituzione
del finanziamento per le imposte. Sono ancora troppe, infatti, le imprese alle prese con problemi di
liquidità".
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Cna Reggio: "Bene i 19 milioni di euro pronti per gli
investimenti"
"Sapere che ci sono 19 milioni di euro pronti
per gli investimenti è una boccata d' ossigeno
per le nostre imprese. Finalmente ci sono le
risorse per dare seguito ai progetti presentati
i n p r i m i s d a CNA R e g g i o E m i l i a s u :
riqualificazione, sicurezza , riduzione della
pressione fiscale e superamento del massimo
ribasso ". A seguito della presentazione del
bilancio di previsione 2016 del Comune di
Reggio Emilia, Annarella Ferretti, presidente
CNA Area Centro, mostra un cauto ottimismo
nonostante ci siano ancora molte ombre, a
partire dalla preoccupazione per il
procrastinarsi di perdite in alcune partecipate.
A queste risorse si potrà aggiungere l' avanzo
di amministrazione dell' anno 2015, in corso di
definizione (nel 2014 è stato di 2,5 milioni di
euro). "Tra gli investimenti primari da
concretizzare  continua Annarella  c' è la
riqualificazione dell' area di Mancasale , della
quale CNA Reggio Emilia è forte sostenitrice
nonché partner del progetto presentato dal
Comune, che prevede la dotazione di banda
larga e interventi per incrementare la
sicurezza. Crediamo che il tema della
sicurezza sia sicuramente tra i temi più caldi e
debba interessare non solo le aree produttive
ma anche quelle commerciali e il centro
storico. A questo proposito, chiediamo di prevedere dei contributi per aziende e commercianti per
investimenti sulla sicurezza dei singoli privati a integrazione dei sistemi di sicurezza pubblici". "Visto
che la delinquenza non ha confini, riteniamo importante che il Comune capoluogo coordini  aggiunge la
Ferretti  i propri sistemi di sorveglianza con quelli già operativi della zona di Correggio, dell' area
ceramiche e della bassa reggiana. Un altro aspetto che abbiamo sottolineato durante l' incontro,
riguarda il progetto per la lotta all' evasione fiscale per incrementare le entrate del bilancio: occorre fare
chiarezza sulle interpretazioni normative per evitare che le sanzioni siano solo un modo per fare cassa e
creare contenzioso, come nel caso del progetto per il recupero di evasione o elusione sulla pubblicità
negli esercizi commerciali". "Fermo restando che i temi trattati  conclude la presidente CNA Area
Centro  erano già stati esposti agli assessori di competenza nel documento con le proposte per il
rilancio dell' economia locale redatto da CNA, seguiremo da vicino i prossimi incontri di
approfondimento soprattutto per la definizione della tassa sui rifiuti e per gli investimenti previsti nel
campo della manutenzione che diano maggiori opportunità alle imprese locali con l' abolizione del
massimo ribasso".
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CONVEGNO

Cna fa il punto sui nuovi contributi alle imprese
CNA prosegue nella sua azione di ricerca
delle opportunità di finanziamento per le
imprese e di approfondimento dei nuovi bandi
camerali, regionali e nazionali. 3,5 milioni di
euro messi a disposizione delle imprese
reggiane dalla Camera di Commercio; oltre
600milioni di euro i plafond dei bandi regionali
nell' a mbito del POR FESR 20142020,
mentre a livello nazionale solo il fondo beni
strumentali "Nuova Sabatini" mette a
disposizione (fino ad esaurimento fondi) 5
miliardi di euro dal 2014 al 2021.
Domani martedì 15 marzo alle 18 presso la
sede provin ciale CNA in via Maiella, 4, CNA
Reggio Emilia, in collaborazione con le Unioni
CNA F e d e r m o d a e CNA Produzione,
organizza una serata per spiegare quali sono
le agevolazioni esistenti per sostenere gli
investimenti in termini di innovazione, di
macchinari, ricerca e sviluppo, accesso al
credito e internazionalizzazione per imprese
che non esportano abitualmente.
Dopo i saluti del presidente provinciale CNA
Nunzio Dallari e l' introduzione di Donella Lodi,
presidente provinciale CNA Federmo da, si
entrerà nel vivo della serata con gli interventi
di Marcella Contini, del Dipartimento Politiche
Industriali CNA Emilia Romagna, Stefania Gamberini, del Dipartimento Politiche per il Mercato CNA
Emilia Romagna, e Marco Lasagni, Direttore CNA Prefina.
Coordina Sauro Maccorin, presidente provinciale CNA Produzione.
"Per un' azienda è difficile riuscire a monitorare tutti i bandi in uscita e le diverse fonti di finanziamento.
L' ufficio bandi di CNA  spiega il presidente Nunzio Dallar i  nasce per poter contare su un servizio che
svolge sia attività informativa che di supporto operativo nella presentazione delle domande. Sapere di
avere un unico punto di riferimento all' interno di CNA sul tema bandi, finanziamenti e credito, diventa
un notevole vantaggio per le micro e piccole imprese, che sono sempre alle prese con mille impegni e
hanno poco tempo materiale da dedicare alla ricerca di agevolazioni".
"Dalle risorse per l' inter nazionalizzazione al rinnovo e ammodernamento di macchinari, impianti
tecnologici e sistemi di sicurezza  conclude Dallar i dallo sviluppo e introduzione di processi produttivi
innovativi alla brevettazione europea e/ o internazionale. Si tratta di investimenti che possono
interessare tutti i tipi di impresa, soprattutto in un momento di difficoltà economica come quello attuale,
dove ogni possibilità di abbattimento dei costi è preziosa".
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Mafie, la Cna: "Verifiche su bus sì, accanimento no"
Montemerli: "Le scuole non scelgano solo l' offerta più vantaggiosa"
REGGIO EMILIA  Ben vengano i controlli da
parte della Polizia stradale sui mezzi che
portano gli studenti alle gite scolastiche
perche' "la sicurezza e' d' obbligo. Attenzione
pero' a criminalizzare un' intera categoria".
Sono le parole di Nilde Montemerli,
responsabile CnaFita di Reggio Emilia, in
seguito alle verifiche sugli autobus, sugli autisti
e sui passeggeri nel luogo di partenza della
gita al mattino presto, intensificate dopo le
denunce del sindaco di Castelnovo Monti
Enrico Bini sulle possibili infiltrazioni mafiose
nel settore. Non si mette in discussione,
dunque, il giro di vite sulle verifiche dei mezzi
di trasporto, peraltro stabilito da una circolare
del ministero dell' Istruzione dello scorso
febbraio, e "da subito accolto favorevolmente e
s o s t e n u t o d a Cna F i t a " . P i u t t o s t o p u o '
diventare un problema "la facile
generalizzazione e la concorrenza sleale da
parte di alcune agenzie di viaggio (in
particolare da fuori provincia e regione) che
propongono itinerari a prezzi stracciati",
spiega Montemerli. Infatti "le irregolarita' non
sono tutte uguali: c' e' differenza tra un autista
che non ha rispettato le ore obbligatorie di
riposo, un mezzo privo di licenze e
assicurazione, e piccole mancanze come
possono essere l' etichetta dell' uscita di sicurezza un po' staccata o un martelletto fuori posto. Cose,
queste ultime, che possono essere state danneggiate durante il viaggio precedente, specialmente nel
caso di gite scolastiche". "Ad esempio, recentemente e' capitato che una classe lasciasse il pullman in
condizioni pessime: a terra c' era di tutto e questo ha richiesto una pulizia straordinaria del mezzo
costata 100 euro (non rimborsata dalla scuola)", evidenzia la Cna. Il vero problema, prosegue
Montemerli, "e' legato ai costi: le scuole di solito si appoggiano alle agenzie di viaggio, chiedono tre
preventivi e in base al prezzo scelgono. Le agenzie di viaggio mandano proposte con prezzi gia' definiti,
togliendo all' imprenditore la possibilita' di stabilire i costi reali piu' giusti per far fronte al viaggio.
Continuare a scegliere il servizio di trasporto sulla base dell' offerta economicamente piu' vantaggiosa,
non da' garanzie sulla sicurezza offerta". Insomma, "le scuole dovrebbero verificare che i prezzi siano
adeguati al viaggio e magari vigilare di piu' sulle norme di buona educazione sul mezzo. E'
comprensibile che in quelle giornate l' euforia e lo stare insieme portano a dei comportamenti piu'
permissivi  conclude Montemerli  ma non e' giusto che a rimetterci in termini di costi siano gli autisti e
le aziende di trasporto".
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PROVINCIA Abusivismo, fisco e sicurezza al centro dell' attenzione

Cna chiama i nuovi sindaci
Dallari: «Collaborazione per trattare i temi caldi»
Un impegno a costruire un nuovo patto tra enti
locali. Questo è quanto Cna Reggio, in vista
delle elezioni amministrative del 5 giugno
quando quattro comuni reggiani (San Martino
in Rio, Castellarano, Ventasso e Casina) sono
chiamati a rinnovare i propri vertici di governo,
vuole proporre ai nuovi sindaci.
Il documento, partendo da una visione
organica delle politiche economiche a livello
territoriale, entra nel merito di argomenti che
possono trovare puntualmente risposta nei
singoli comuni.
Temi come la sicurezza, l' in novazione, il
fisco, pur dipendenti spesso da contesti e
norme nazionali, sono frutto di scelte e indirizzi
che sono nelle mani dei Sindaci.
«Le conseguenze della crisi economica sono
sotto gli occhi di tutti  commenta Nunzio
Dallari, presidente provinciale Cna (in foto) 
per questo abbiamo redatto una piattaforma
progettuale in cui, partendo dai dati attuali del
nostro territorio, si suggeriscono azioni e
politiche da portare avanti per permettere alla
provincia reggiana nel suo complesso di
rilanciare gli investimenti, partendo in primis
dalla riduzione della pressione fiscale. I diversi
distretti economici provinciali e i suoi comuni
hanno tutte le carte in regola per competere nel mondo e con altri territori d' Italia».
Alcuni esempi di quel che Cna chiede sono la diversificazione della tassazione locale con attenzione
alle voci che impattano sui costi del sistema produttivo (ad esempio la Tassa rifiuti), la semplificazione
dei regolamenti, ma anche dare respiro a investimenti, riqualificazioni urbane, attrarre investimenti.
Sul fronte sicurezza invece fare sistema tra comuni e unioni per la gestione integrata dei sistemi di
videosorveglianza. Infine, fare lavoro di squadra su progetti speciali per rendere competitivo e attraente
il territorio, ad esempio con la dotazione di infrastrutture per la connessione ultraveloce.
Tra le proposte Cna assume un ruolo di primo piano il tema legalità. «Grande attenzione va rivolta
contro i tentativi di infiltrazione nel sistema economico locale della criminalità organizzata  ha spiegato
il presidente Dallari  Ci sono, tuttavia, altre forme di illegalità meno dirette, ma non per questo meno
pericolose, come l' abusivismo che sta dilagando in tutti i settori. Partendo dal settore dei servizi alla
persona, all' impiantistica, alla vendita di merce contraffatta, per arrivare al fenomeno dei "mercatini",
sempre più diffusi in tutta la provincia, di pseudo "hobbisti" privati che fanno concorrenza alle imprese
vere che pagano tasse e contributi».
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ScopriRE, esplorazioni alla scoperta dei luoghi d'
arte e della cultura di Reggio Emilia
Un' iniziativa realizzata grazie alla collaborazione dei restauratori di CNA Artistico e
Tradizionale e dell' Associazione Guide Turistiche Reggiane
Quanti tesori d' arte sconosciuti anche ai
reggiani nasconde la nostra città? CNA, grazie
alla collaborazione dei restauratori di CNA
Artistico e Tradizionale e dell' Associazione
Guide Turistiche Reggiane , ha deciso di
portarli alla luce attraverso percorsi guidati in
programma da settembre 2016 a gennaio
2017 per un totale di 10 appuntamenti. "Il
progetto nasce della volontà di divulgare in
maniera coinvolgente  spiega la presidente
CNA Artistico e Tradizionale Antonella Borghi 
la conoscenza del patrimonio artistico
reggiano, affiancando al patrimonio di
conoscenza artistica e storica delle Guide
turistiche reggiane i saperi tecnici del mondo
artigiano dei restauratori CNA che, con i loro
approfondimenti sulle caratteristiche tecniche
dell' opera, potranno fornire una nuova chiave
di lettura del bene visitato. Ci avvarremo,
inoltre, della preziosa collaborazione di CNA
Pensionati nella promozione e divulgazione sul
territorio provinciale e cittadino delle brochure
con il programma di percorsi". I percorsi si
svilupperanno nel cuore del centro storico di
Reggio Emilia, per conoscere la storia della
città, dei monumenti e delle piazze che la
caratterizzano, ma prevedono anche visite
mirate all' interno del circuito dei Musei civici
reggiani (il Museo del Tricolore, la Galleria Parmeggiani, il Palazzo dei Musei), dei Teatri e del Museo
Diocesano .Il ruolo dei residenti gioca una parte fondamentale. "Com' è noto in gran parte dei musei e
dei siti culturali del nostro paese  continua Borghi  i grandi assenti sono proprio loro: ma se in un
museo non ci vanno i residenti perché ci dovrebbero andare i turisti? Molte città italiane, tra cui Reggio
Emilia hanno il problema di far capire il valore delle risorse del territorio in primis ai propri cittadini, per
questo è importante coinvolgerli per farne degli "sponsor". Sempre più i residenti amano la scoperta "a
km zero", a pochi passi da casa, per rafforzare il legame con le proprie radici".Non meno importanti
sono le attività economiche e di accoglienza della città : ristoratori, albergatori, commercianti, come
avviene in altri territori a maggior vocazione turistica, con una conoscenza più approfondita del nostro
patrimonio artistico, potrebbero collaborare attivamente nell' incentivare le visite da parte di turisti verso
i luoghi d' arte del territorio.Il primo appuntamento è previsto per martedì 13 settembre alle 19 alla
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scoperta di splendori e bagliori di luce nel Teatro Valli . La visita si snoderà tra le sale del teatro,
soffermandosi sul soffitto della grande sala, dove brilla l' astrolampo. Le decorazioni in carta pesta e gli
antichi calchi delle logge completeranno questo percorso nelle atmosfere neoclassiche del Valli.
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Premiate le donne imprenditrici
In piazza a Bagnolo consegnati i riconoscimenti de "La vie en rose"
Donatella Simonini, bagnolese doc titolare del
negozio Estetica Professionale a Reggi, Ines
Davolio e Simona Delprato del Bar Bisi e
Roberta Pavarini, commerciante, sono le
imprenditrici bagnolesi premiate nell' ambito
dell' iniziativa "La vie en ros e", l'
appuntamento promosso da Cna Impresa
Donna e Comune all' in terno della Fiera di
Bagnolo e giunto alla sua 10ª edizione.
La premiazione è arrivata a seguito dell'
incontro: "Indipendenti e creative: le artigiane",
durante il quale si è trattato il tema dell'
imprenditoria femminile e il rapporto con la
maternità, con interessanti testimonianze e
spunti di riflessione alla presenza del sindaco
Paola Casali, della sociologa e giornalista
Catia Iori, che ha presentato i risultati di un'
inda gine raccolti nel libro "Isola della
maternità", e della oresidente Cna A r e a
Padana Ovest Cristina Ferraroni, che ha posto
l' accento sull' importanza di mettere la donna
nella condizione di poter soddisfare la voglia
di materni tà senza ripercussioni e
demansionamenti sul posto di lavoro.
Alle 21 sul palco in piazza Garibaldi è arrivata
la premiazione ufficiale delle imprenditrici per
aver saputo mettersi in competizione sul
mercato del lavoro, spendendo le loro migliori energie nella qualificazione della professione, conciliando
gli aspetti della vita lavorativa e familiare.
L' imprenditrice premiata è Dona tella Simonini, che da 26 anni svolge l' attività nel suo negozio Estetica
Professionale in via Fratelli Cervi a Reggio. La sua esperienza da imprenditrice è estremamente
positiva. Non si è mai sentita ostacolata o penalizzata peril fatto di essere donna e riesce a organizzare
al meglio i suoi tempi di vita con l' attività all' interno del suo salone. Un risultato frutto di sacrifici, serietà
e dedizione, che attesta quanto sia importante amare il proprio lavoro ma anche mettersi in gioco
attraverso una formazione costante, per apprendere nuove tecniche, tendenze, mode e anticipare oltre
che soddisfare le esigenze delle sue affezionate clienti.
Il Comune ha premiato Ines e Simona del Bar Bisi, due donne che lavorano insieme da oltre 21 anni con
la particolarità di essere suocera e nuora.
Terza imprenditrice premiata, la commerciante Roberta Pavarini.
Riconoscimenti speciali dell' a mministrazione alle volontarie Carla Lauretti, impegnata nella Pro Loco e
Ctl, Carmen Reggiani (Avo, Auser) e alle giovani della Croce rossa locale.
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Cna: «Quel mercatino non si deve tenere»
Sotto accusa l' iniziativa prevista domani al Campovolo: «Non è mai stato autorizzato
dal Comune»
REGGIO EMILIA «Tutti d' accordo sul fatto che
il problema vada risolto alla radice con la
modifica delle specifiche leggi regionali. Nel
frattempo però i Comuni devono fare la
propria parte, a partire dal Comune capoluogo
che deve fare da apripista e dare il buon
esempio». Dino Spallanzani, presidente
provinciale Cna Commercio, commenta i
risultati dell' incontro convocato, su
sollecitazione di Cna, dall' assessora del
Comune di Reggio Emilia Natalia Maramotti
sul tema dell' abusivismo commerciale, legato
soprattutto alla questione dei "mercatini del
riuso". Presenti le associazioni di categoria e i
dirigenti della polizia municipale e dell' ufficio
commercio.
«Un primo importante risultato l' abbiamo
ottenuto  continua il presidente Spallanzani 
in quanto l' assessora Maramotti si è
impegnata a estendere la discussione agli altri
Comuni, coinvolgendo la Provincia, in modo
da avere un coordinamento provinciale. Come
Cna c h i e d i a m o d i n o n r i n n o v a r e
automaticamente le concessioni delle aree
pubbliche in scadenza alla fine del 2016,
senza effettuare tutti i dovuti controlli sulla
regolarità delle iniziative».
Regolarità che proprio in queste ore viene messa in discussione su un mercatino previsto per domani al
Campovolo. «Nel corso dell' incontro di ieri  Il incalza Dino Spallanzani  abbiamo appreso di un altro
mercatino che non risulta tra quelli autorizzati dal Comune. Cosa di estrema gravità che suona come
una vera e propria sfida alla pubblica amministrazione, oltre che a tutti gli operatori commerciali in
regola. Abbiamo, quindi, invitato il Comune a procedere con tutti gli atti e le diffide del caso per evitare
che venga svolto l' ennesimo mercatino non autorizzato». «Non possiamo continuare a tollerare questa
situazione  conclude il presidente Cna Commercio  e in attesa che venga rivisto a livello normativo
dalla Regione, abbiamo bisogno di segnali concreti dalle amministrazioni comunali. Il Comune di
Reggio ha l' occasione di iniziare da subito a mettere ordine diffidando l' iniziativa di domenica.
Auspichiamo venga colta senza riserve».
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