
Il direttoredi CnaPiacenza EnricaGambazza e il presidenteprovincialeDarioCostantini.

■ Il 2015 consegnato da poco a-
gli archivi potrebbe passare alla
storia come l’annodell’inizio della
svolta. La crisi economica in atto
dal 2008continuaaprodurreeffetti
negativi,manel 2015 sono stati re-
gistrati i primi positivi segnali, co-
munque ancora timidi, che po-
trebbero finalmente portare ad
un’inversione di tendenza.
L’importante tessutoproduttivo

fatto di artigiani e piccoli e medi
imprenditori,macrocosmoampia-
mente rappresentato a livello pro-
vincialedaCNA,è statobeneficiato
solo in minima parte da questo i-
nizio di ripresa che, secondo le
previsioni, dovrebbe continuare a
ritmi più elevati nel 2016. Ma per
vedere risultati significativi occor-
ronosegnali concreti siadalGover-
no che dalle Istituzioni locali, con
cui CNA si interfaccia costante-
mente.Macomesonovalutati dal-
laCNApiacentina i provvedimenti
già realizzati dal Governo e quelli
prossimi ancora in cantiere?
«Nell’anno appena trascorso

rappresentare lePMI,nonsolopia-
centine, ma anche in un contesto
nazionale e regionale - sottolinea il
PresidenteprovincialediCNA,Da-
rio Costantini - è stato senza dub-
biomolto faticosoper la situazione
contingente, ma stimolante grazie
alle tante impresechecontanosul-
la nostra Associazione per vedere

tutelati i propri diritti ed interessi.
Nel 2015 è stato varato il Jobs act:
la nostra Confederazione ha lavo-
rato bene nell’interazione, propo-
sitiva, con il Governo. Nell’ambito
della manovra economica di fine
anno valutiamo molto positiva la
proroga delle agevolazioni fiscali
per le riqualificazioni energetiche
e le ristrutturazioni edilizie: un
provvedimento che ha radici nel
1998, quando l’alloraMinistroBer-
sani accolse l’idea della nostra
Confederazione. Bene anche il su-
per-ammortamento che sarà di
certounostimoload investire ebe-
ne anche l’allentamento del Patto
di Stabilità. Tiepidi gli interventi su
IRAPed IRES, chenonallentanou-

na pressione fiscale che indeboli-
sce le Imprese e le rendenoncom-
petitive. Molto male dover pagare
imposte sui redditi non ancora in-
cassati, male dover pagare la TARI
quando siamocostretti a smaltire i
rifiuti speciali già a pagamento,
malissimo pagare l’IMU sugli im-
mobili dove creiamo lavoro. Posi-
tivo, e la ringrazio, il confronto con
il Sottosegretario De Micheli che
ha voluto confrontarsi anche con
le Impresepiacentineper il suo in-
carico nazionale. Al nuovo presi-
dente regionaleBonaccini, che va-
luto persona pragmatica, propor-
remo ancora il tema del credito:
dall’inizio della crisi gli impieghi
bancari sonodiminuiti del 25%, ed

è indispensabile proseguire un la-
voro di squadra a sostegno dei
Confidi che hanno perso anche
l’aiuto delle Camere di Commer-
cio.Due temiper il 2016?L’investi-
mento che stiamo facendo sul di-
gitale, per esempio con la nuova
convenzione con Amazon: il 10%
delle Imprese italiane ha raddop-
piato il proprio fatturato grazie ai
mercati digitali. E poi il tema della
legalità e della lotta all’abusivi-
smo».
Più legata alla nuova Legge di

Stabilità entrata in vigore ad inizio
anno, invece, l’analisi delDirettore
di CNA Piacenza, Enrica Gambaz-
za. Un’analisi specificamente o-
rientata ai temi del lavoro che toc-
canodavicino inumerosi associati
della CNA piacentina.
«Il tema del lavoro - commenta

Gambazza - deve essere al centro
dell’azionediGovernoper supera-
redefinitivamente gli ostacoli pro-
dotti dalla crisi. La Legge di Stabi-
lità ha in sèmolti aspetti positivi in
tal senso, come la proroga dell’e-
sonero contributivo per le assun-
zioni a tempo indeterminato, an-
che se conmisure inferiori rispetto
al 2015, il rifinanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga,
la tassazione agevolata per i premi
di produttività e l’estensione alle
madri lavoratrici autonome o im-
prenditrici dei congedi parentali o

dei contributi economici per i ser-
viziper l’infanzia.Nonostanteque-
ste positive misure, la tassazione
continua a rimanere troppo alta e
necessita, per questo, ulteriorimi-
sure di defiscalizzazione per far ri-
partire imercatimaanche, di con-
seguenza, i consumi delle fami-
glie».
Unadisaminaampia, completa-

tadagli interventi cheCNAPiacen-
za intendemettere in campo a so-
stegno delle proprie aziende nel
corso del 2016.
«Oltre all’azione di confronto

con ilGoverno, chenegli ultimian-
ni ha prodotto ottimi risultati, nel
2016 continueremo a lavorare in
ambito provinciale sui principali
temi riguardanti ilmondo produt-
tivo come la lotta all’abusivismo in
tutte le sue forme, l’internaziona-
lizzazione che ha già permesso a
molte aziende piacentine di con-
quistare nuove quote di mercato,
e l’innovazione tecnologica su cui
stiamopuntandogiàda tempo.At-
traverso il nostro entedi formazio-
ne Ecipar, inoltre, cercheremo di
reperire finanziamenti regionali e
del Fondosociale europeoper cor-
si di formazioneedi aggiornamen-
toprofessionale, due strade fonda-
mentali perdotare inostri impren-
ditori di nuove conoscenze e com-
petenze in unmercato sempre più
globale e competitivo».

▼Ecipar-cNa

Garanzia Giovani:
proroga di sei mesi

roseguirà in tutta l’E-
milia Romagna per al-
tri sei mesi (fino al 30

giugno 2016) il progetto
“Garanzia Giovani” pro-
mosso dall’Unione Europea
che offre alle aziende un
contributo, che sarà erogato
proprio dalla Regione, per
inserire nei propri organici
giovani di età compresa dai
18 ai 29 anni per tirocini for-
mativi della durata di sei
mesi.
CNA Piacenza, grazie al

proprio consorzio di forma-
zione Ecipar, può supporta-
re le proprie aziende inten-
zionata ad inserire tiroci-
nanti in organico, indivi-
duando percorsi specifici
calibrati sulle esigenze e sul-
le caratteristiche produttive
di ogni singola impresa.
Per ulteriori informazioni

è possibile contattare gli uf-
fici di Ecipar-CNA in via
Coppalati 10, al numero di
telefono 0523.572247.
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CNAPiacenza: tantiprogettinel 2016
Continua l’impegnoper le imprese,dalla lottaall’abusivismoall’innovazione
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