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Ai giovani diciamo: non andate all’estero per lavorare
         Piuttosto portate i prodotti del Made in Italy

Editoriale 3

nuove imprese 
per crescere

di Alessandro Rapone

Non cercare un lavoro, crealo ! Questo è il messag-
gio convinto che come sistema CNA ci sentiamo di 
lanciare ai giovani animati da idee, creatività e voglia 

di fare. 
 Sappiamo altrettanto bene che ci sono tanti fattori che 
ostacolano lo spirito imprenditoriale nel nostro paese: dalla 
burocrazia asfissiante, alla difficoltà di accesso al credito. 
Però, visto lo scenario generale nel quale operiamo, non 
possiamo esimerci dal sottolineare che la crisi si affronta e 
si risolve ripartendo con nuovi progetti. 
 Una grande Associazione imprenditoriale come CNA 
non può osservare passivamente la fuga di tanti “cervelli” 
e giovani ambiziosi verso paesi esteri alla ricerca di quel-
le opportunità che l’Italia non riesce ad offrire oggi. Anche 
la nostra Riviera sembra soffrire in modo crescente di uno 
scoramento, determinato da una forte crisi di identità circa 
il proprio modello di sviluppo: tante importanti infrastrutture 
su cui sono state investiti ingenti risorse pubbliche stanno 
patendo una grave crisi di mercato che taglia trasversal-
mente l’intera economia. 
 Non possiamo però permetterci di piegarci alle circostan-
ze avverse, occorre infatti recuperare lo spirito d’impresa 
che animò i nostri nonni nel dopoguerra e poi i nostri geni-

tori negli anni del boom: coloro che con grande coraggio 
e sacrificio riuscirono a costruire una formidabile industria 
del turismo, dei servizi e dell’artigianato ci devono essere 
da esempio per recuperare uno spirito comunitario che si è 
andato a spegnere col tempo, complici un benessere diffu-
so considerato erroneamente scontato per sempre ed una 
rendita speculativa che ha sottratto risorse agli investimenti 
produttivi.
 In fondo, è proprio nei momenti storici più difficili che si 
può imprimere una svolta, guardandosi allo specchio e ti-
rando fuori quelle energie migliori, che ci sono e che vanno 
valorizzate per porre le basi di un nuovo rilancio.
 Questo non è un semplice auspicio, una volontaristica 
chiamata, ma una necessità non rinviabile, pena una deca-
denza che non ci meritiamo e che non possiamo consegna-
re ai nostri figli. 
 CNA è pronta a fare la sua parte, a fianco delle imprese, 
a sostegno dei giovani che intendono formarsi, qualificar-
si e creare nuove attività, nonché puntando, insieme, alla 
promozione internazionale dei prodotti di qualità del nostro 
territorio. Le strade aperte, malgrado tutto ci sono: dall’ex-
port dei prodotti tipici del Made in Italy, al nuovo universo 
dei Makers, gli artigiani digitali. Avanti, c’è posto!
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Affiancherà per i prossimi quattro anni Paolo Govoni 
riconfermato Presidente 

Di Stefano Cicchetti

  dopo il riminese   
gabriele morelli,
     un altro romagnolo 
alla segreteria 
      regionale cna

Enrico Amadei, 
58 anni, 
lughese
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enrico amadei 
nuovo 
segretario 
cna emilia 
romagna 

Enrico Amadei, lughese, 58 anni è il nuovo Segretario 
di CNA Emilia Romagna.
Lo ha nominato ieri sera, all’unanimità, la Direzione re-

gionale della Confederazione. Con la nomina di Amadei, che 
succede a Gabriele Morelli, Segretario negli ultimi otto anni, 
si completa l’assetto dei vertici associativi di CNA ai quali 
spetterà il compito di guidare la Confederazione fino al 2017.
Enrico Amadei entra in CNA nel 1975, presso l’Associa-
zione provinciale di Ravenna, all’interno della quale ricopre 
numerosi incarichi fino al 1989, quando viene chiamato a 
Roma per assumere la responsabilità dell’ufficio contrattua-
le. Rientrato a Bologna nel 1993 ricopre ruoli di primo piano 
nelle strutture bilaterali regionali e nazionali. Nel 2000 torna 
a Roma, presso CNA nazionale con l’incarico prima di Re-
sponsabile delle relazioni sindacali e, dal 2008, di Direttore 
della divisione economica e sociale.
 In un quadro economico all’interno del quale non si intrave-
de ancora una ripresa certa, l’Emilia Romagna sta pagando 
duramente il perdurare della crisi con una pesante caduta di 
competitività e una perdita di Pil del 13,5%. “In questo sce-
nario – spiega Enrico Amadei - le piccole e medie imprese 
devono essere una risorsa per ricominciare a crescere ma, 
per farlo, hanno bisogno di politiche e misure in grado di 
favorire la ripresa. Mercato, credito, fisco e semplificazione 
sono le priorità di una agenda che deve mettere al primo po-
sto la riduzione della pressione fiscale e del costo del lavo-
ro. Le difficoltà che il sistema produttivo sta affrontando dal 
2008 sono ancora elevate e rischiano di protrarsi per l’intero 
2014”.
 In questo quadro è chiamata ad operare CNA. “Un’Or-
ganizzazione di rappresentanza come la nostra – prosegue 
Amadei - deve saper “leggere” le esigenze delle imprese e 
costruire politiche di prospettiva. CNA Emilia Romagna in-
tende assicurare il confronto con la Regione in una logica di 
forte integrazione con le realtà locali e il livello nazionale. In 
una fase nella quale le soluzioni sono difficili e impongono 
grandi sacrifici a tutti, CNA intende rappresentare l’artigia-
nato, le piccole e medie imprese e l’intero sistema produt-
tivo, mantenendo una forte visione di insieme che includa i 
valori del territorio, della comunità e della nostra struttura 
“sociale”.
 Paolo Govoni era stato riconfermato Presidente regiona-
le dall’Assemblea della CNA Emilia Romagna, riunitasi il 21 
ottobre. Ad affiancarlo in Presidenza sono sei imprenditori: 
Alvaro Attiani di Forlì Cesena (settore trasporto persone), 
Riccardo Carboni di Bologna (settore trasporto persone), 
Alfeo Carretti di Reggio Emilia (settore metalmeccanico), 
Mauro Gasperoni di Ravenna (falegnameria), Sergio Giuffre-
di di Parma (metalmeccanica), Emer Pacchioni di Modena 
(metalmeccanica).

  amadei: 
“salvaguardare i valori   
 del territorio, 
della comunità 
 e della nostra struttura  
  sociale”

Paolo Govoni, 
riconfermato 
Presidente regionale CNA 
dell’Emilia-Romagna
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   con la tecnologia 
  digitale la figura 
  del consumatore 
e quella del produttore   
 possono arrivare 
  a coincidere



i maKers 
sono i nuovi 
artigiani
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La produzione degli oggetti di uso quotidiano sta cam-
biando in modo radicale. Le nuove tecnologie ed i re-
lativi costi sempre più accessibili, consentono di auto 

produrre sempre più cose in modo autonomo, modificando 
di conseguenza i nostri stili di vita, i consumi, i modelli orga-
nizzativi aziendali e lo stesso concetto di utilizzo degli spazi 
urbani.
 Se fino a pochi anni fa certe attrezzature come la stampan-
te tridimensionale avevano costi inaccessibili, oggi chiunque, 
magari in partnership con altre persone, può dedicarsi a tra-
sformare un hobby in un potenziale lavoro, fino a creare nuovi 
oggetti e fare di questa passione un’impresa. 
 Il concetto di artigiano si sta trasformando in modo rivo-
luzionario, perché negli interstizi di un modello di sviluppo 
consumistico si creano possibilità per tante attività di ripa-
ratori, rigeneratori, designers, hackers, in sintesi i Makers. 
Si tratta di un mondo in grande fermento che può conside-
rarsi un vero e proprio ecosistema di auto produttori, in cui 
prevalgono concetti come autonomia, flessibilità, versatilità, 
sostenibilità. Le tecnologie democratiche infatti agevolano 
una produzione personale e favoriscono la distribuzione in-
dipendente: questo significa anche che viene annullata la 
tradizionale catena logistica di distribuzione, per non parla-
re del rapporto produttore/consumatore: queste due figure 
possono infatti arrivare addirittura a coincidere!

In tempi di crisi economica, la nuova sfida diventa 
il trasformare i propri sogni in un mestiere.
Con le nuove tecnologie tutti possono diventare 
auto produttori

di Alessandro Rapone
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ricchezzasalute benessere

Dall’acqua dipendono la salute, il benessere, l’economia. Per questo il nostro lavoro è davvero
importante: l’acqua, in Romagna, dipende da noi. Ce ne curiamo investendo in grandi opere e in
tecnologie, salvaguardando l’ambiente naturale, promuovendo un uso consapevole delle risorse
naturali. Con un chiaro obiettivo, garantire acqua pura e buona per tante generazioni a venire.

scorre al tuo fianco



Un nuovo artigianato autoprodotto e sostenibile può rinnovare 
la moda ed il design? Di questo tema si è ampiamente discusso 
in occasione di un’interessante iniziativa organizzata 
dal Dipartimento di scienze per la qualità della vita dell’Università 
di Bologna, sede di Rimini.
L’iniziativa, ideata dal professor Giampaolo Proni, si è posta due 
obiettivi di massima: da un lato fare il punto sulle nuove pratiche 
di progettazione e produzione nate nel mondo del design e della 
moda, dall’altra, di capire, attraverso la testimonianza di esperti, 
se e come questo filone si può sviluppare e raccordare con 
il settore artigiano italiano.
Il movimento del design e della moda autoprodotta vede giovani 
progettisti e stilisti ideare, realizzare e distribuire da soli le loro 
merci. La sostenibilità infatti è ormai una componente essenzia
le  nel nuovo approccio alla progettazione. Designer e stilisti 
stanno dunque ricomponendo progetto e realizzazione in un 
processo che ha qualcosa dell’artigianato tradizionale ma che 
si avvale delle nuove tecnologie e delle nuove reti sociali, 
seguendo modelli di sostenibilità. 
Il fenomeno dei makers, presente in tutto il mondo, vede persone 
comuni organizzarsi in spazi condivisi per costruire in modo 
diffuso e con il supporto delle nuove tecnologie manufatti per 
l’autoconsumo o su commissione. 
Il convegno è stato aperto da alcuni interventi istituzionali, come 
quelli del Segretario Generale della Camera di Commercio di 
Rimini Maurizio Temeroli e dell’Assessore alla Cultura del Comune 
di Rimini Massimo Pulini, per poi proseguire, tra gli altri, con i 
contributi di imprenditori (Romano Ugolini di EcoArea), ricercatori 
(Federica Muzzarelli, del Dipartimento arti visive), designers (Denis 
Santachiara), stilisti (Francesca Iaconisi), nonché associazioni 
degli artigiani (Alessandro Rapone di Cna Federmoda).

Un bel convegno presso 
il campus di rimini dell’Università

Autoproduzione e sostenibilità

CNA Industria - Dicembre 2013
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 Ma chi sono insomma questi makers? La nostra vicina di 
casa che è appassionata di moda e comincia a disegnare, 
per poi autoprodurre accessori per l’abbigliamento; il nostro 
amico fanatico di meccanica che effettua esperimenti su 
pezzi di motori ed inventa una guarnizione che ne migliora 
l’efficienza; oppure ancora l’impiegato di banca che la sera 
a casa sua si diletta sul web elabora una piattaforma open 
source. Ecco, il filo conduttore di queste persone sono la 
passione per qualcosa e la loro capacità di tradurla in ogget-
ti: se poi ciò si traduce in un’opportunità economica allora 
hanno posto le basi per avviare una forma di impresa. Ciò 
che li unisce sono insomma la curiosità, la voglia di fare, il 
gusto, l’inventiva, in sintesi: una modalità artigianale!

 Ma c’è una novità, una differenza importante rispetto agli 
artigiani tradizionali: i makers sono digitali, operano in mo-
dalità open source, sono imbevuti della cultura del riutilizzo 
e della condivisione. I nuovi artigiani fanno dei loro sogni un 
lavoro ed usano le nuove tecnologie con la logica di wikipe-
dia. Lo stadio più evoluto è poi rappresentato dai Fab Lab, 
cioè luoghi di produzione di idee, laboratori-officine aperti al 
pubblico, dove chiunque può affittare una taglierina laser, 
una stampante digitale od una fresatrice computerizzata per 
produrre in proprio, o anche soltanto riparare, personalizzare 
o migliorare degli oggetti. Non sarà mica una rivoluzione? è 
proprio così, perché la produzione degli oggetti si sta spo-
stando dalle grandi aziende alle singole persone!

Il Prof. Giampaolo Proni 
(Università di Bologna) 
ed Alessandro Rapone 
(CNA Federmoda)

Il frutto di un maker: 
la lampada fatta 
con le bottiglie, 
di Manolo Benvenuti



Maurizio Badami è l’amministratore di GAM Inter-
national, una piccola industria di Bellaria che ha 
saputo conquistarsi uno spazio nel mercato delle 

attrezzature per la ristorazione.
 Badami, ci racconti la filosofia della vostra azienda.
 Il nostro slogan potrebbe essere “Venticinque anni di qua-
lità made in Italy”. 
 La nostra azienda è nata oltre venticinque anni fa per pro-
porre al mercato italiano ed internazionale macchine per la 
ristorazione professionale che si distinguessero per queste 
caratteristiche. Un obiettivo al quale siamo rimasti fedeli fino 
ad oggi e che ci ha permesso di crescere ininterrottamente, 
puntando molto su concetti quali qualità dei componenti, 
servizio ai clienti, affidabilità nel tempo.
 L’azienda di oggi è nata dalla fusione di due diversi mar-
chi che rappresentavano linee di produzione specializzate: 
GAM per la progettazione e la realizzazione di cutter e ta-
gliaverdure, GAM & Company per la
produzione di forni e impastatrici. Siamo certi infatti che 
solo in questo modo le nostre attrezzature saranno sempre 
in grado di mantenere elevati gli standard di qualità che le 
hanno fatte apprezzare in molti paesi del mondo.
 L’obiettivo quindi è quello di crescere insieme ai 
vostri clienti ?
 Si, in effetti è cosi. Una caratteristica importante dell’a-

10 Io sono/Io faccio

gam international 

da Bellaria 

verso il mercato 
mondo Una piccola industria che si fa strada. Presente 

in Germania con una propria filiale commerciale
Di Alessandro Rapone
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  Una qualità 
 tutta italiana.
il 90% del fatturato 
  è costituito da export

La sede della Gam International 
a Bellaria
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zienda è certamente la lunga esperienza maturata a fianco di 
chi utilizza, giorno dopo giorno, le nostre macchine. Per questo 
sappiamo, ad esempio, che è fondamentale garantire a tutti i 
clienti un’assistenza veloce e completa nel corso degli anni. 
Ma non solo, grazie alle preziose indicazioni che provengono 
da chi si affida al nostro marchio, il reparto progetti è in grado 
di mettere a punto attrezzature non solo sempre più accurate 
per quanto riguarda materiali e soluzioni tecniche, ma anche 
più attente a quei dettagli che in ogni condizione ne migliorano 
praticità d’uso e sicurezza.
In questo modo- continua Badami - il marchio GAM Interna-
tional è per tutti i nostri clienti garanzia di un altro vantaggio: il 
valore unico ed irripetibile che nasce dall’esperienza di risto-
ratori e pizzaioli italiani, noti in tutto il mondo per la passione 
e la cura con cui realizzano le loro creazioni. Un patrimonio di 
conoscenze impareggiabile con cui la nostra azienda si con-
fronta tutti i giorni, diventando il partner ideale per tutti coloro 
che vogliono raggiungere l’eccellenza.
 Quali sono i numeri salienti della Gam?
 La Gam International srl fa un fatturato che si aggira attorno 
ai 10 miiloni di euro, con una netta prevalenza dell’export (pari 
al 90%) rispetto al fatturato sul mercato interno. 
La nostra azienda è presente a diverse manifestazioni fieristi-
che di importanza internazionale (Dubai, Singapore, Lione, Pa-
rigi, Milano, Amburgo, ecc) ed opera in 69 paesi nel mondo.
 Nel sud della Germania, presso Krumbach (schwaben) è 

Una panoramica 
della catena 

produttiva 
dell’azienda

I prodotti confezionati, 
pronti a partire

  i pizzaioli italiani 
nel mondo sono 
 i migliori “consulenti” 
per monitorare la qualità 
  e l’efficienza 
 dei  forni e delle
         impastatrici
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dalle ore 10,00 alle ore 19,00
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un’iniziativa gratuita di matching: 
incontri programmati fra imprese 
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clienti / fornitori / partner

Promosso da CNA Rimini, 
in occasione e all’interno di Natale Insieme

Expo dei Soci di Banca Malatestiana per il territorio

Expo dei Soci di Banca Malatestiana per il territorio

Natale insieme

Iscrizioni: 
> on line su www.rete-contatto.it 
 area Business Club
> richiedi la scheda di Iscrizione 
 alla Segreteria organizzativa

Segreteria organizzativa: 
CNA Rimini 
Piazzale Tosi 4 · 47923 Rimini (RN)
Tel. 0541 760288/87 · fax 0541 760297
Cell. 320 6058240 · info@rete-contatto.it

Operazione Rif. P.A.: 2012-910/RN
Approvata dalla Prov. di Rimini 
con Det. Dir.le n° 93 del 25/01/2013
e co-finanziata dal FSE
CUP.:E99C12000250007
Prg. 1 “MATCHING B2B: CONT@TTO”

Organizzato da:Finanziato da:

Investiamo sul vostro futuro



Il salto di qualità
 con CNA!

VANTAGGI 
E OFFERTE ESCLUSIVE 
DEDICATE AGLI ASSOCIATI 
E AI LORO FAMILIARI

CONVENZIONE CNA - UNIPOL

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e agli intermediari autorizzati e consultabile sul sito internet www.unipolassicurazioni.it

RIMINI Via Marecchiese, 52
oppure telefona allo 0541 796611 per conoscere l’Agenzia a te più vicina.

T'invitiamo presso la sede Unipol di Assicoop Romagna Futura dove potrai ricevere
 le informazioni che desideri e un preventivo senza alcun impegno da parte tua.
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presente una nostra filiale commerciale, con la quale ci sia-
mo sostituiti alla figura dell’importatore e serviamo il piccolo 
e medio rivenditore garantendo la disponibilità dei nostri 
prodotti in loco e la consegna in 24/48 ore dall’ordine.

 I nostri mercati più importanti, in ordine di fatturato, sono:

1. Germania;
2. Russia e paesi dell’ex URSS;
3. Italia;
4. Francia;
5. Paesi del nord Europa 
 (Svezia, Finlandia, Norvegia, Scandinavia)
6. Emirati Arabi.

 Il nostro Ufficio estero, formato da un Export Manager e 
da 3 ragazze, è in grado di comunicare agevolmente in 8 
lingue straniere.
 Quali problemi riscontrate maggiormente?
 Le problematiche che maggiormente ci troviamo ad af-

frontare sono di carattere burocratico legate alle dogane 
ed alle certificazioni che i paesi esteri richiedono. Di re-
cente, ad esempio, sono state richieste nuove certifica-
zioni dalla Bielorussia (e saranno introdotte nel corso del 
prossimo anno anche per la Russia), che ci costringe-
ranno nel prossimo futuro a far analizzare e certificare da 
ente esterno tutte le nostre attrezzature, con un notevole 
investimento sia di carattere economico che in termini di 
tempo.
 Progetti a medio termine ?
 Per il prossimo futuro abbiamo l’intenzione di investire 
ulteriormente in manifestazioni all’estero aventi carattere 
internazionale. La difficile situazione economico/politi-
ca che ha colpito il nostro paese e il disinteresse totale 
del mondo politico sulle problematiche che stanno inve-
stendo le piccole e medie imprese (che rappresentano 
l’ossatura dell’economia Italiana), ci costringe a rivolgere 
all’estero la nostra attenzione.
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Approvata dalla Prov. di Rimini 
con Det. Dir.le n° 93 del 25/01/2013
e co-finanziata dal FSE
CUP.:E99C12000250007
Prg. 1 “MATCHING B2B: CONT@TTO”

Organizzato da:Finanziato da:

Investiamo sul vostro futuro
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Un gelato può donare un sorriso. A partire da novem-
bre torna l’appuntamento con “Non ConGelateci il 
sorriso”, il progetto di educazione all’amicizia come 

valore attraverso il quale contrastare il bullismo a scuola, 
anche quello più subdolo che usa gli strumenti elettronici- 
internet, il cellulare-per offendere e ferire l’altro. La settima 
edizione è stata presntata durante una conferenza stampa 
alla quele erano presenti: Mario Galasso, Assessore ai Ser-
vizi sociali della Provincia di Rimini; Alessandro Piccinini, 
Responsabile Ufficio Marketing Estero di Rimini Fiera Spa; 
Alessandra Falconi, Presidente Centro per l’educazione ai 
media Zaffiria; fabio Franchini, Responsabile Programmi 
Speciali e Relazioni Estere MO.CA. SpA; Primula Lucarelli, 
Responsabile Buonlavoro CNA; Marcello Para, Rappresen-
tante Confartigianato Rimini
 “Non ConGelateci il sorriso”, è realizzato da CNA Rimini 
e Confartigianato Rimini, con il patrocinio della Provincia 
di Rimini e la collaborazione di Uni.Rimini, della Camera di 
Commercio di Rimini e di Rimini Fiera – Sigep, e con il so-
stegno dell’azienda Mo.Ca. Spa.
Sono cinque le classi che partecipano quest’anno al per-
corso: a Rimini, le seconde B ed L della Scuola Media “A. 
Bertola”; la seconda F della Scuola “Alighieri”; la seconda 
B della Scuola “Fermi”; la prima C dell’Istituto comprensivo 
di Misano.
 Quest’anno il progetto impegna i ragazzi ad approfondi-
re il cyberbullismo, quello che usa internet e i cellulari per 

ferire attraverso offese e maldicenze riferite ad aspetti fisici, 
ad atteggiamenti, a differenze negli orientamenti culturali e 
religiosi; quello più subdolo perché protegge il bullo con l’a-
nonimato, mentre veicola la diffamazione a una platea senza 
confini.
 Come sempre, il primo passo è il laboratorio teatrale a 
scuola: quello, coordinato dall’esperto Marcello Franca, per 
far affiorare e interpretare con la parola e il gesto i sentimen-
ti ed emozioni che scaturiscono dal mettersi in relazione, per 
metterli poi “in scena” e condividerli con i genitori e i com-
pagni. Ma anche il laboratorio di educazione ai media, coor-
dinato dal Centro Zaffiria, che aiuta i bambini a riconoscere 
l’utilizzo che fanno di internet e del cellulare e come questi 
strumenti vadano usati consapevolmente per non danneg-
giare i compagni.
 Insieme alle insegnanti poi i ragazzi inventeranno disegni, 
tweet, slogan, racconti; producono video e fumetti per co-
municare il loro vissuto, e scambiarlo con i loro ‘pari’ durante 
il workshop conclusivo del progetto, in calendario sabato 
18 gennaio al SIGEP, il Salone Internazionale Gelateria, Pa-
sticceria e Panificazione Artigianali - Rimini Fiera. 
 Il 18 gennaio i ragazzi saranno anche la giuria, presso 
lo stand di SIGA, per la votazione del Gusto dell’amicizia, 
scelto nell’ambito del gelato delle Regioni d’Italia. E saranno 
giornalisti in erba, presso lo stand dell’editore Editrade Pun-
to.it, per la produzione di pensieri e tweet riferiti all’amicizia 
e per la premiazione del pensiero maggiormente condiviso; 
come gelatieri di “gelato e natura” presso lo stand dei Mae-
stri della gelateria italiana e presso lo stand Chiriotti Editore 
che li coinvolgerà nel tutorial “gelato in pasta di zucchero”.
 A concludere il percorso, “Gelatieri per un giorno”: una 
rappresentanza dei ragazzi delle quattro scuole partecipanti, 
scelti tra i più motivati, parteciperà a un mini-laboratorio di 

Un gelato 
contro il cyberbullismo
La VII edizione di “Non ConGelateci il Sorriso” 
di Stefano Cicchetti

La presentazione 
ufficiale della 

nuova edizione

Una dimostrazione 
con i ragazzi 
in prima fila
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gelateria organizzato da Mo.Ca. Spa nell’ambito della Festa 
del gelato artigianale Santarcangelato, che si terrà a giugno 
a Santarcangelo di Romagna.
 La chiusura di SIGEP 2014 sarà poi trasformata in una 
grande opportunità per i più bisognosi. D’intesa con aziende 
aderenti al progetto e Banco di Solidarietà, il gelato in ec-
cedenza verrà destinato ai visitatori del Centro commerciale 
“I Malatesta” in cambio di un’offerta libera e il ricavato sarà 
utilizzato per comprare generi alimentari di prima necessità.
Anche quest’anno è previsto il coinvolgimento delle famiglie, 
invitate agli spettacoli messi in scena dai ragazzi e a con-
frontarsi con alcuni pedagogisti nel contesto informale dei 
“Caffè pedagogici” in gelateria. 
 Come nel precedente anno, inoltre, “Non ConGelateci il 
sorriso” promuove la formazione dei gelatieri e percorsi pro-
fessionalizzanti nel settore, per premiare coloro che rendono 
possibile il progetto col loro impegno. 
 A loro “Non ConGelateci il sorriso” e l’Accademia Italiana 
Dolce Arte di Mo.Ca. Spa dedicano un percorso formativo 
d’eccellenza: il corso-percorso DNA Gelatiere o l’opportu-
nità di assistere gratis a uno dei moduli dei corsi AIDA, a 
scelta. E come nel precedente anno, Mo.Ca mette a dispo-
sizione di ciascuna scuola aderente al progetto, la possibili-
tà di regalare a una famiglia l’iscrizione gratuita ad un corso 
professionalizzante in avvio nel 2014. Il valore complessivo 
donato alle scuole è di 940 euro.
 E per regalare un sorriso, il 20 dicembre dalle 16 alle 18 

all’interno della Mostra Mercato dell’Artigianato Artistico in 
Piazza Cavour a Rimini, i gelatieri di “Non ConGelateci il 
sorriso” offrono ai visitatori un assaggio di amicizia “al cuc-
chiaio”.

le gelaterie cHe ParteciPano

A Rimini, Gelateria Pellicano, La Romana, La Piazzetta, 3Bis, 
Santa Colomba, Sirio, Gelateria Gelinda (Miramare); 
a Viserba, Cafè Matisse;
a Viserbella, Chocolat; 
a Riccione, Creme Caramel, BIOBIO Il gelato biologico, Adler, 
La Goloseria, King, La Dolce Idea  
a Villa Verucchio, Caffè Gabrè;
a Bellaria-Igea Marina Gelateria Faro, Caffè del Fauno; 
a Misano, Officina del Gusto;
a Cattolica, La Bottega del Gelato, Gelateria Staccoli, 
Gelateria Delizia;
a Sant’Andrea in Casale, Pinguino Goloso;
a Santarcangelo, Sweet Line;
a San Leo, La Gelateria di San Leo;
a Pietracuta, Bar Sport Gelateria Artigianale.

Info: Primula Lucarelli - BuonLavoro CNA 
0541 760287 - buonlavoro@cnarimini.it

Un gelato 
contro il cyberbullismo

Perché un’impresa come Mo.Ca. Spa decide di impegnarsi in “Non 
conGelateci il Sorriso”? Lo spiega Fabio Franchini, che per Mo.Ca. 
Responsabile Programmi Speciali e Relazioni Estere: “La nostra 
azienda esiste da più di 60 anni, è nata come impresa individuale 
e ora è una società per azioni. Ma non ha mai perso il suo legame 
con il territorio. Aderire a questo progetto fa parte delle nostre 
caratteristiche: secondo noi bisogna saper dare qualcosa al territorio 
da cui si prende. Questo per Mo.Ca. non è solo uno slogan, ma una 
realtà di fatto. Fra l’altro, personalmente ho lavorato anche 10 anni 
in CNA, un’esperienza che mi ha aiutato ad approfondire i temi della 
responsabilità sociale”.
Ma perché Mo.Ca ha abbracciato proprio questo progetto? “Perché 
– spiega Franchini – il tema del bullismo in generale e del cyber 
bullismo in particolare è di un’attualità spaventosa. Abbiamo tutti 
figli che utilizzano i social network e assistiamo alle opportunità, 
ma anche ai rischi che queste nuove forme di comunicazione 
comportano. Noi come azienda, a parte il valore economico del 
contributo, abbiamo voluto anche fornire un supporto di carattere 
formativo, attraverso la nostra Scuola aziendale che prevede percorsi 
mirati di alto livello. E questo è solo uno dei progetti in cui vogliamo 
fare la nostra parte. Per esempio, abbiamo anche creato un evento 
come Santarcangelato, che vuole promuovere la cultura del gelato 
artigianale sempre iniziando dai ragazzi delle scuole”.

impresa e territorio, legame indissolubile

Fabio Franchini: “Ecco perché Mo.Ca. si 
impegna in questo progetto”

Fabio Franchini 
della Mo.Ca 

di Coriano



Nuova Opel

Inizia lo spettacolo. 

www.nuovaopelastra.it

La Nuova Opel Astra. Design da culto “coupé style”. Innovazione tecnologica da action movie, con soluzioni inedite 
nella categoria. Performance entusiasmanti, interpretate da 8 motori euro 5, con più potenza, meno emissioni e 
i consumi più bassi sulla sua scena. Inizia lo spettacolo: da 14.750 €  con i nuovi ecoincentivi Opel.  Azione!

FlexRide

Adaptive Forward Lighting

Opel Eye

card cna cittadini: 
un pieno di vantaggi



Parte a Rimini il progetto CNA Cittadini, che trasfor-
ma in convenienze reciproche i bisogni delle nostre 
imprese e quelli delle persone che entrano ogni gior-

no nei nostri uffici. A far incrociare  le opportunità  che si 
possono creare a vantaggio di tutti è un nuovo strumen-
to, la Card CNA Cittadini. La Card, infatti, sarà valida per i 
tantissimi sconti e le promozioni che le imprese associate 
offrono ai clienti. Ma anche per gli sconti e le opportunità 
che il sistema CNA offre ai cittadini nell’acceso a servizi 
specifici: fare un Ise, la dichiarazione dei redditi, una pratica 
di successione ereditaria, un contratto di locazione.
Inoltre la Card CNA Cittadini consente di accedere a qua-
lificati servizi di patronato per le pratiche che riguardano 
la previdenza, l’assistenza sociale, gli infortuni, l’accesso 
a servizi pubblici, le domande di disoccupazione e tutte 
le necessità e le informazioni di carattere sociale. Di più, 
un cittadino trova in CNA un servizio gratuito per il lavoro 
(BuonLavoro) e per l’orientamento alla creazione di un’at-
tività autonoma (CNA Mettersi in proprio); prezzi agevolati 
per i corsi di formazione che prevedono un ticket.
Estesissima la gamma di servizi e di beni su cui valgono gli 
sconti della Card CNA Cittadini : dall’autoriparazione all’ac-
conciatura, dall’alimentare agli oggetti di artigianato artisti-
co, dai ristoranti ai naturopati. Aderiscono al progetto, infat-

ti, piccole imprese Associate a CNA nei più svariati settori:

 Scopo della Card? Creare un mercato locale, una com-
munity che renda vantaggioso per tutti realizzare acquisti 
nel circuito CNA. La stessa Card è infatti valida presso mi-
gliaia di esercizi e in tutte le sedi CAN d’Italia. Sì, perché la 
Card è valida su tutto il territorio nazionale e rende conve-
niente per un turista acquistare a Rimini, come per un rimi-
nese in vacanza. E per tutti sarà più facile trovare l’attività di 
cui ha bisogno.
 Il progetto è reso possibile grazie alle App per gli 
smartphone e a un tecnologia semplice ma sofisticata, che 
permette al cittadino di trovare e geolocalizzare l’esercizio 
di suo interesse. All’impresa, permette  di fidelizzare il clien-
te attraverso il riconoscimento dello sconto, l’accumulo dei 
punti - così più si acquista, più risparmia - la gestione di una 
messaggistica push.
 Un’intensa attività di comunicazione web, da Facebook a 
Twitter, come sui media tradizionali, accompagnerà il pro-
getto nelle prossime settimane.
 Per le imprese Associate, CNA Cittadini è una semplice 
innovazione a portata di App; per i nostri tutti noi cittadini 
è un aiuto reale a risparmiare e ad ampliare le possibilità di 
scelta.
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card cna cittadini: 
un pieno di vantaggi

CNA Rimini aggiunge opportunità e sconti sui propri servizi ai cittadini 
e moltiplica gli sconti offerti dalle imprese associate

di Primula Lucarelli
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Autoriparatori
Tintolavanderie
Commercio in genere
Idraulici

Elettricisti
Trasporto persone
Traslochi
Spacci abbigliamento
Fotografi
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Ristoranti



Siamo in un momento storico dove viviamo una grave 
crisi occupazionale. Tutti ne abbiamo diretta cono-
scenza. Papa Francesco ci richiama costantemente 

a non far scomparire la parola “solidarietà” dal vocabolario, 
a lottare contro la globalizzazione dell’indifferenza e a dare 
lavoro per dare dignità. Questi richiami non possono rima-
nere inascoltati.
 Da queste considerazioni, nasce la proposta di costituire 
un Fondo per il lavoro destinato a creare occupazione, at-
traverso incentivi economici, per l’avvio di nuove attività la-
vorative e/o mediante l’assunzione di persone disoccupate 
o inoccupate.

Prima Fase: la raccolta
 Il soggetto che formalmente gestisce la raccolta fon-
di destinata al sostegno occupazionale è la Caritas del-
la Diocesi di Rimini con conto corrente dedicato: IBAN 
IT87Y0628524206CC0068074294 (Banca Carim filiale 
San Giuliano Rimini) intestato all’associazione di volonta-
riato Madonna della Carità. Sarà possibile aderire al Fon-
do anche tramite carta di credito e PayPal mediate un sito 
internet,nwww.fondoperillavoro.it.
 L’invito a contribuire è rivolto a tutti. Ciascuno può fare 
la propria parte, ogni libero cittadino, secondo le proprie 
possibilità. I lavoratori, le attività impreditoriali artigiane, in-
dustriali, del commercio e del terziario, le associazioni, le 
parrocchie, le istituzioni pubbliche e private, le banche, le 
associazioni di categoria e ogni persona di buona volontà.
 La Diocesi di Rimini, mediante la Caritas diocesana, ha 
fatto la prima partecipazione destinando un contributo al 
Fondo di centomila euro. Subito sono arrivate le prime ade-
sioni di banche, aziende private e singoli cittadini.
 Molto importante in questa prima fase è anche la diffu-
sione della conoscenza del Fondo. Ciascuno può fare la 
propria parte anche in questo senso, parlarne, far conosce-
re, diffondere con i vari mezzi di comunicazione personale, 
lettere, mail, social, messaggi, passaparola, ecc.
Un gruppo di lavoro su base volontaria gestirà questa prima 
fase di comunicazione e raccolta.
Un patto di solidarietà per la dignità di ogni persona.

Fondo 
per il lavoro
Un patto di solidarietà per la dignità di ogni persona
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  solidarietà 
  deve restare 
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della nostra 
   attenzione, contro 
  la globalizzazione     

dell’indifferenza

La Diocesi di Rimini è 
l’anima del progetto
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seconda Fase: i Progetti
 Parallelamente un secondo “gruppo tecnico” di lavoro 
sta elaborando i progetti di sostegno al lavoro che verranno 
pubblicati a partire dal mese di gennaio 2014.
 L’obiettivo è chiaro: dare sostegno al lavoro di persone in 
difficoltà proprio perché il lavoro non ce l’hanno.
 Due i percorsi individuati:
•  Aiutare nuove attività imprenditoriali mediante 
 un sostegno misurato nel tempo.
•  Aiutare l’inserimento lavorativo in azienda per persone  
 disoccupate e inoccupate con l’assegnazione di borse  
 lavoro.
 Compito del “gruppo tecnico” è elaborare appositi bandi 
che determinino i criteri di ammissione e di valutazione per 
le due modalità di sostegno al lavoro.
 Anche le Caritas territoriali svolgeranno un significativo 
lavoro di relazione e contatto con tutte quelle persone che 
vivono situazioni di difficoltà a causa della mancanza di 
lavoro.
 Sempre mediante la Caritas verrà istituito un apposito 
sportello informativo per verificare come attingere ad altri 
eventuali fondi (Comuni, Camera di Commercio, Regione, 
disposizioni legislati, ecc.), e ove possibile come servizio di 
valutazione e collegamento tra domanda e offerta di lavoro.

comitato di garanZia
 A tutela della trasparenza e a garanzia per tutti coloro 
che aderiranno al Fondo con una propria donazione, è sta-
to costituito un Comitato di Garanti composto dal Vicario 
Generale della Diocesi di Rimini, mons. Luigi Ricci, dal Pre-
fetto di Rimini il dott. Claudio Palomba, dalla presidente del 
Tribunale di Rimini dott.ssa Rossella Talia, dal presidente di 
Eticredito dott. Maurizio Focchi e dal professore Stefano 
Zamagni.
 Tutte le persone impegnate nel Fondo, daranno la propria 
disponibilità a titolo gratuito. I contributi pervenuti, saranno 
quindi totalmente impiegati per le finalità del Fondo.
 Alle persone aiutate attraverso il Fondo verrà richiesto 
l’impegno morale di una graduale restituzione del “credito”, 
qualora vi siano le condizioni, come ulteriore richiamo alla 
solidarietà e per continuare ad implementare il Fondo in fu-
turo, così da mettere in moto un circolo virtuoso di recipro-
ca solidarietà. Contribuisci anche tu al futuro di chi fatica a 
vederlo.

Associazione Madonna della Carità, 
via Madonna della Scala 7, 47921 RIMINI tel 054126040 
fondo@caritas.rimini.it - www.fondoperilalavoro.it
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via dello Stambecco, 6/f
47923 Rimini
tel. +39 0541 786987
info@ubisol.it
www.ubisol.it

L’abitazione a consumi zero.
Un’unica azienda per tutti gli impianti.

Quanto spendi di gas e corrente elettrica?
Ora puoi avere gratis il bilancio energetico
della tua casa o della tua azienda.

Stai costruendo o ristrutturando?
Ubisol ti propone il suo servizio globale.

contattaci
numero verde                              o via mail all’indirizzo info@ubisol.it

ENERGIA SOLARE TERMICA
Quando siamo sotto la doccia, non 
dobbiamo pensare più al gas che stia-
mo consumando: l’acqua calda di casa 
ce la fornisce gratis il sole.

VENTILAZIONE
MECCANICA
CONTROLLATA
È un altro elemento per vi-
vere bene in casa. La circo-
lazione di aria pura avviene 
con un sistema di ventila-
zione controllato. 

ISOLAMENTO TERMICO
Una casa calda in inverno e fresca 
d’estate. I materiali e le maestran-
ze migliori per isolare pareti, solai 
e tetto. E per tagliare la bolletta.

ILLUMINAZIONE LED
L’energia più intelligente è quella 
risparmiata. Per questo le nostre 
abitazioni vengono illuminate con i 
led. Per una qualità della luce mi-
gliore e consumi tagliati dell’80%. 

ENERGIA GEOTERMICA
Se sulla testa abbiamo l’energia del sole, sotto i piedi abbiamo 
quella della terra. Una cosa le accomuna: sono fonti gratuite e 
pulite. Per questo possiamo decidere di riscaldare e raffresca-
re casa con la geotermia. 

RECUPERO
ACQUE PIOVANE
Il principio è quello dell’energia solare: se 
un bene ci arriva dal cielo gratis, perché non 
sfruttarlo? Un risparmio vero per le nostre 
tasche e per l’ambiente.

POMPA DI CALORE
E’ una delle soluzioni per ottenere veri 
risparmi. Basta seguire l’esempio del nord 
Europa: caldaie tradizionali vietate per leg-
ge, largo alle pompe di calore.

ENERGIA EOLICA
Il vento è una fonte di energia pulita e gratuita. Le 
pale eoliche per uso domestico sono di dimen-
sioni ridotte e fi rmate da grandi designer. Piccole 
sculture che producono elettricità.

RICARICA VEICOLI 
ELETTRICI
Bici, scooter e auto 
elettriche sono la mo-
bilità del futuro. In casa 
puoi prevedere un pun-
to di ricarica, a parete o 
verticale, e alimentarlo 
con il sole.

DOMOTICA
E’ il sistema che fa interagire gli im-
pianti di casa per facilitarci la vita. 
Ad esempio accendendo un elet-
trodomestico quando la produzio-
ne di energia solare è ottimale.

ANTIFURTO E TVCC
La sicurezza è un requisito essen-
ziale del luogo in cui viviamo e la-
voriamo. Per questo progettiamo 
e installiamo sistemi antifurto e di 
videosorveglianza.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA
E’ la carta d’identità di un immobile, il documento 
che ci dice quali sono le caratteristiche della casa 
e i suoi costi energetici. Gli ingegneri del Gruppo 
Ubisol sono certifi catori energetici accreditati.

INFISSI
Vale sempre una regola aurea: l’ener-
gia più economica è quella risparmia-
ta. Per le tue fi nestre ti proponiamo 
prodotti di ultima generazione e ma-
estranze specializzate.

DEPURAZIONE AD OZONO
Il sistema naturale per depurare l’aria di casa o l’ac-
qua delle piscine. Il modo per combattere batteri, 
funghi e muffe senza ricorrere alla chimica.

ENERGIA FOTOVOLTAICA
Sfruttare il sole è il metodo più semplice per 
tagliare le bollette. E’ la specialità Ubisol: sono 
più di 1.500 le famiglie che hanno un nostro 
impianto fotovoltaico sulla testa. 

RISCALDAMENTO/
RAFFRESCAMENTO
RADIANTE
Addio vecchi termosifoni e split. Il ri-
scaldamento è a pavimento, a parete 
o a soffi tto. Così come l’aria fresca. 
Benvenuti comfort e risparmo. 

      CON NOI 
IL RISPARMIO 
        È DI CASA.
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pulite. Per questo possiamo decidere di riscaldare e raffresca-
re casa con la geotermia. 

RECUPERO
ACQUE PIOVANE
Il principio è quello dell’energia solare: se 
un bene ci arriva dal cielo gratis, perché non 
sfruttarlo? Un risparmio vero per le nostre 
tasche e per l’ambiente.

POMPA DI CALORE
E’ una delle soluzioni per ottenere veri 
risparmi. Basta seguire l’esempio del nord 
Europa: caldaie tradizionali vietate per leg-
ge, largo alle pompe di calore.

ENERGIA EOLICA
Il vento è una fonte di energia pulita e gratuita. Le 
pale eoliche per uso domestico sono di dimen-
sioni ridotte e fi rmate da grandi designer. Piccole 
sculture che producono elettricità.

RICARICA VEICOLI 
ELETTRICI
Bici, scooter e auto 
elettriche sono la mo-
bilità del futuro. In casa 
puoi prevedere un pun-
to di ricarica, a parete o 
verticale, e alimentarlo 
con il sole.

DOMOTICA
E’ il sistema che fa interagire gli im-
pianti di casa per facilitarci la vita. 
Ad esempio accendendo un elet-
trodomestico quando la produzio-
ne di energia solare è ottimale.

ANTIFURTO E TVCC
La sicurezza è un requisito essen-
ziale del luogo in cui viviamo e la-
voriamo. Per questo progettiamo 
e installiamo sistemi antifurto e di 
videosorveglianza.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA
E’ la carta d’identità di un immobile, il documento 
che ci dice quali sono le caratteristiche della casa 
e i suoi costi energetici. Gli ingegneri del Gruppo 
Ubisol sono certifi catori energetici accreditati.

INFISSI
Vale sempre una regola aurea: l’ener-
gia più economica è quella risparmia-
ta. Per le tue fi nestre ti proponiamo 
prodotti di ultima generazione e ma-
estranze specializzate.

DEPURAZIONE AD OZONO
Il sistema naturale per depurare l’aria di casa o l’ac-
qua delle piscine. Il modo per combattere batteri, 
funghi e muffe senza ricorrere alla chimica.

ENERGIA FOTOVOLTAICA
Sfruttare il sole è il metodo più semplice per 
tagliare le bollette. E’ la specialità Ubisol: sono 
più di 1.500 le famiglie che hanno un nostro 
impianto fotovoltaico sulla testa. 

RISCALDAMENTO/
RAFFRESCAMENTO
RADIANTE
Addio vecchi termosifoni e split. Il ri-
scaldamento è a pavimento, a parete 
o a soffi tto. Così come l’aria fresca. 
Benvenuti comfort e risparmo. 

      CON NOI 
IL RISPARMIO 
        È DI CASA.

Dopo quasi due anni di lavoro in commissione Svi-
luppo Regionale, il Parlamento europeo ha appro-
vato, nella plenaria di novembre, i regolamenti per 

l’utilizzo dei Fondi Strutturali 2014-2020, il cui budget 
complessivo è pari a 325 miliardi di euro. L’Italia potrà 
contare su una dotazione di 29mld e 387mln di euro per 
le sole politiche di coesione.
 Moltissime le novità introdotte, sulla scorta dei punti 
di debolezza evidenziati negli anni passati e tra queste, 
in primis a noi consulenti molto caro, la semplificazione 
delle procedure per l’accesso ai fondi. 
 Assolutamente positivo inoltre, per il il nostro territo-
rio, è l’inserimento – fortemente voluto dal Parlamento 
– del Turismo tra le attività finanziabili dal FESR Coope-
razione.
Vediamo alcuni dei programmi principali ai quali faranno 
riferimento i prossimi bandi relativi a ricerca ed innova-
zione.

HoriZon  
 Il programma quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione 
2014-2020.
 Horizon 2020 promuoverà l’eccellenza scientifica in Eu-
ropa, rafforzerà la leadership industriale e sosterrà le picco-
le e medie imprese, con un bilancio totale di 70,2 miliardi di 
euro.
 La priorità maggiormente finanziata sarà quella relativa 
alle “Sfide sociali” (39% del budget), seguita dalla priorità 
“Scienza eccellente” (32%). Il 22% del budget sarà invece 
dedicato alla “Leadership industriale”.
Nelle prossime settimane Horizon 2020 sarà adottato for-
malmente dagli Stati membri, per entrare in funzione dal 1° 
gennaio 2014.

cosme 
 Il Parlamento europeo ha adottato COSME, il Program-
ma per la competitività delle imprese e le PMI, che dispone 
di uno stanziamento di 2,3 miliardi di euro per il periodo 
2014-2020.
 COSME intende, tra le altre cose, facilitare l’accesso ai 
finanziamenti da parte delle piccole e medie imprese, pro-
muovere la cultura imprenditoriale in Europa, migliorare la 
competitività sostenibile e favorire l’internazionalizzazione.
Il tutto attraverso specifiche azioni:

1)  accesso al credito delle PMI, attraverso due strumenti:
 strumento creditizio, che offre garanzie dirette o altre  
 formule di condivisione del rischio utilizzabili presso gli  
 intermediari finanziari, per garantire crediti fino a  

 150mila euro; strumento di capitale, per gli investimenti  
 in fase di sviluppo delle PMI, con finanziamenti azionari  
 rimborsabili a orientamento commerciale, principalmente  
 sotto forma di venture capital, ottenuti attraverso  
 intermediari finanziari;

2)  Enterprise Europe Network, una rete che riunisce  
 più di 600 organizzazioni e offre sostegno alle imprese  
 attraverso servizi gratis e di qualità su aspetti, quali  
 legislazione e programmazione comunitaria,   
 internazionalizzazione, accesso ai finanziamenti Ue,  
 innovazione e trasferimento tecnologico;

3)  promozione della cultura imprenditoriale, attraverso  
 interventi di: sostegno di progetti di scambio tra  
 educatori e formatori europei per promuovere 
 le migliori pratiche in materia di istruzione   
 all’imprenditorialità in Europa; miglioramento 
 del contesto imprenditoriale, in modo che 
 le imprese possano crescere ed espandersi,   
 miglioramento del contesto giuridico e fiscale,   
 orientamento verso gruppi specifici, come giovani,  
 donne e anziani; 

4)  miglioramento del contesto generale e sviluppo di una  
 politica orientata alla promozione della competitività  
 delle imprese, attraverso lavoro di analisi dei dati, 
 azioni per la riduzione degli oneri amministrativi che  
 riguardano le PMI nella legislazione Ue, conferenze e  
 altri eventi pubblici per diffondere la conoscenza, 
 azioni di sviluppo settoriale. 

connecting eUroPe FacilitY
 Il Parlamento europeo ha approvato inoltre il Connec-
ting Europe Facility (Meccanismo per collegare l’Europa) 
- programma dotato di circa 33 miliardi di euro per l’attua-
zione di progetti di interesse comune che mirano allo svi-
luppo e alla costruzione di nuove infrastrutture e servizi, o 
al miglioramento di quelli esistenti, nei settori dei trasporti, 
delle telecomunicazioni e dell’energia. 
 La priorità è assegnata ai collegamenti mancanti nel 
comparto dei trasporti e ai progetti con un valore aggiunto 
a livello europeo e significativi benefici per la società che 
non ricevono finanziamenti adeguati dal mercato.
 La Ue ha stanziato inoltre fondi diretti ed indiretti di 
grande importanza, per volume e priorità nei settori:

Politiche Agricole Comunitarie (Pac)

Ambiente (Life)

Cultura (europa Creativa)

Cooperazione territoriale

i nuovi programmi Ue di ricerca 
ed innovazione 2014-2020

Da COSME 2,5mld di euro per le PMI

di Gianfranco Sanchi (Fin Project Srl)
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In tempi di crisi le imprese italiane sono spinte con mag-
gior forza a cercare nuovi mercati all’estero.
Cna, associazione delle piccole imprese produttive, con-

sapevole di queste dinamiche di mercato e delle contestuali 
difficoltà delle piccole aziende ad organizzarsi per affronta-
re le sfide dell’export, lancia un nuovo un importante proget-
to per dare strumenti e risposte di questo tipo. 
 L’iniziativa è resa possibile nell’ambito del Programma 
Promozionale 2012-2015 della Regione Emilia-Romagna, 
ed intende aprire una finestra particolare sulla Germania, 
rivolgendosi alle piccole imprese che non hanno ancora av-
viato processi stabili di esplorazione dei mercati esteri.
 Il progetto, denominato “Export Gate for Made in Italy” è 
finalizzato a sensibilizzare e selezionare un numero ristretto 
di aziende con un alto potenziale di internazionalizzazione, 
per le quali saranno realizzate diverse azioni di accompa-
gnamento, come: orientamento e consulenza personaliz-
zati, ricerca partners, visite aziendali, business matching 
meetings, seminari specialistici e partecipazione collettiva 

a fiere di settore.
 La fase di informazione, check-up ed assistenza sarà gra-
tuita, mentre le attività promozionali saranno beneficiate da 
un co-finanziamento della Regione. Si tratta pertanto di una 
grande opportunità che le aziende in target non dovrebbero 
lasciarsi sfuggire.
 Tre sono i settori produttivi coinvolti: Moda, alimentare ed 
artigianato artistico/interior design/complementi d’arredo.  
 Si tratta di comparti che esprimono l’essenza del “Made 
in Italy” e sui quali CNA intende investire le massime ener-
gie per poter sostenere lo sviluppo delle aziende e quindi 
dell’economia del nostro territorio.
 Il progetto viene realizzato con il coinvolgimento di part-
ner esteri ed istituzionali, quali la Camera di Commercio Ita-
liana per la Germania e la Federazione Banche di Credito 
Cooperativo Emilia-Romagna.

Informazioni sul progetto “Export Gate”:
Dott. Alessandro Rapone (CNA Industria) – tel. 0541-760211

Progetto 
“export gate”

CNA porta le piccole imprese in Germania
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 Puntiamo a portare 
cinquanta aziende     
  sul mercato più   
 importante 
  d’europa 
per promuovere 
 le nostre eccellenze 
del settore alimentare,  
 della moda 
  e dell’artigianato      
 artistico





In Italia, come nel resto d’Europa, il tema dell’innovazione 
è al centro di analisi e dibattiti; da più parti si individua 
nella capacità di innovare l’elemento fondamentale per 

rilanciare economia e imprese.
 Il nostro territorio, in passato troppo statico sul tema, 
deve raccogliere la sfida facendo ricorso a tutte le risorse 
disponibili, partendo dal ruolo chiave dell’Università e del-
la ricerca, confidando nello spirito imprenditoriale che da 
sempre contraddistingue la Romagna, investendo sui gio-
vani e sulle loro idee.
 Le opportunità di sostegno, anche economico, non man-
cano.
 A tale proposito, lo scorso novembre si è tenuto presso la 
Regione Emilia Romagna un incontro su “Start up e innova-
zione” nel quale sono stati presentati alcuni aggiornamenti 
in materia da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. 
Nel corso di questi anni, attraverso le risorse e agli obiet-
tivi del Programma Fesr, la Regione Emilia-Romagna ha 
proposto alcuni bandi rivolti alla creazione di impresa, con 
l’obiettivo di  valorizzare l’autoimprenditorialità dei giovani 
e favorire l’avvio di nuove imprese ad elevato contenuto di 
tecnologia e conoscenza.
 La stessa Commissione europea comunica che la crea-
zione d’impresa innovativa dovrà essere una priorità in tutti 

gli Stati membri, nella programmazione 2014-2020, per fa-
vorire competitività, crescita e occupabilità, specialmente 
per i giovani.
 L’obiettivo è di sostenere, in particolare, start up ad eleva-
to profilo tecnologico e industriale e puntare su innovazio-
ne, tecnologie e creatività.
 Il contenuto innovativo è identificato con, alternativamente:
• almeno 15% spese in ricerca e sviluppo 
• almeno 1/3 della forza lavoro complessiva costituita da  
 dottorandi, dottori  di ricerca o ricercatori oppure almeno  
 2/3 costituita da persone con laurea magistrale 
• start-up titolare, depositaria o licenziataria di brevetto  
 registrato (privativa industriale) oppure titolare di   
 programma per elaboratore originario registrato
 Per questa tipologia d’impresa sono previsti tutta una se-
rie di agevolazioni  che vanno dalla riduzione degli oneri per 
l’avvio alla copertura delle perdite e gestione flessibile del 
capitale, dagli Incentivi fiscali all’investimento nelle start-
up innovative all’intervento del Fondo centrale di garanzia 
per le PMI, dalla flessibilità di lavoro e di remunerazione 
(contratto di lavoro a termine ad hoc, remunerazione ba-
sata sulla performance aziendale)  al credito d’imposta per 
l’assunzione di personale altamente qualificato, all’accesso 
agevolato ai servizi all’internazionalizzazione. 
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start up e innovazione 
per favorire competizione e crescita 

Tendenze e sviluppi della programmazione europea 2014-20

di Gabriele Frisoni
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I nuovi trend globali stanno determinando cambiamenti 
strutturali nelle aziende, nelle organizzazioni, nella socie-
tà: la tecnologia crea nuove opportunità di business e 

modelli operativi flessibili. Il consumatore si evolve: richiede 
servizi e prodotti innovativi, determina nuovi stili di azione. I 
Paesi emergenti trainano la crescita dei consumi, si rafforza 
il ruolo delle donne in economia, la sostenibilità impone in-
vestimenti per la riduzione delle emissioni.
 Ci si chiede come indirizzare la trasformazione in atto e 
sfruttarla al meglio per le imprese del nostro Paese.
 Cambiare sistema per rilanciare la nostra economia, vuol 
dire innanzitutto cambiare una serie di schematismi cultu-
rali, per ri-orientarsi verso modelli diversi in cui si punti a 
valorizzare i talenti e i comportamenti innovativi, ricorrendo 
alle nuove tecnologie, in accordo con la rivoluzione digitale 
in atto.

 Pensare ad aziende agili, riconoscere il merito come base 
di un nuovo modello di sviluppo.
 Ma dove vanno i mercati e quali sono le trasformazioni 
in atto che possono guidare le decisioni delle imprese nel 
medio e lungo termine?
 Tra i più importanti cambiamenti in atto, osserviamo alcuni 
tra i megatrend più significativi.
 In primis, lo sviluppo dei nuovi mercati emergenti, non solo 
BRICS (Brasile, Russia, India,Cina, Sudafrica, ndr), ma an-
che i Next eleven: Bangladesh, Egitto, Indonesia, Iran, Mes-
sico, Nigeria, Pakistan, Filippine, Turchia, Corea del Sud e 
Vietnam.
 Tra il 2010 e il 2020 si prevede che quasi il 60% della 
crescita del reddito globale (ovvero più di 8,5 trilioni di dol-
lari) sarà generata dai mercati emergenti. I Paesi sviluppati 
contano infatti un Compound Annual Growth Rate (CAGR)  
2010-2020 del 2% e il confronto con la crescita dei Pa-
esi emergenti è impietoso: questi ultimi hanno un CAGR 
2010- 2020 del 5,4% (ovvero il 57% della crescita globale 

prevista). come
 Entreranno quindi nel “mercato globale” ben 124 milioni 
di famiglie di 64 Paesi diversi che avranno
 un reddito aggiuntivo di 15 trilioni di dollari e, cosa più im-
portante, l’87% di queste nuove famiglie sarà concentrata 
proprio nei BRICS e nei Next eleven.
 I Paesi emergenti diverranno quindi i principali mercati 
di sbocco, trainati da crescita dei consumi, emergere di 
una classe media e nuovi ricchi. Entro il 2020 le famiglie 
con reddito inferiore a cinquemila dollari scenderanno dal 
40% al 20%, quelle con un reddito intermedio, ovvero tra 
il 15mila e i 30mila dollari cresceranno invece dal 36% al 
54% (la maggior parte di queste prevalentemente in Cina).
 Vengono stimate poi 80 milioni di nuove famiglie con un 
reddito superiore a 30mila dollari che diverranno il principa-
le target per tutti i beni di largo consumo.
 Il secondo megatrend è relativo all’invecchiamento della 
popolazione a livello mondiale. Il numero di over 80 sul to-
tale della popolazione crescerà, passando dall’1,56% del 
2011 a ben il 4,31% nel 2050., riguardando sia paesi ma-
turi che paesi emergenti in particolare Corea del Sud, Cina 
e Brasile.
 L’allungamento della vita in generale e in particolare per 
i Paesi emergenti, sommato all’aumento della disponibilità 
di reddito delle famiglie farà crescere la domanda di “be-
nessere” (salute, wellness, qualità della vita, gestione del 
tempo libero).
 Il terzo megatrend riguarda sostenibilità, diventata ormai 
una priorità sia dal punto di vista ambientale che da quello 
economico per quanto riguarda emissioni, energia, acqua, 
rifiuti e mobilità. Le tecnologie smart creeranno enormi op-
portunità di business con un valore di mercato calcolato di 
circa 3,3 trilioni di dollari da oggi al 2025.
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nuovi 
trend globali

Individuare le tendenze di oggi per orientare il business di domani

Prima al mondo per gli investimenti in R&D, seconda per numero 
di ingegneri, terza per numero brevetti nel medical device. I dati 
li fornisce il Sole 24 Ore, raccontando che, solo negli ultimi sei 
anni, l’esportazione dei prodotti di questo settore è nettamente 
aumentata: da 2,6 miliardi di dollari nel 2004 si è passati a 8,6 
miliardi nel 2011, con il 62% delle esportazioni verso il Nord America 
e il 23% in Europa. Si stima che ogni anno nascano 80 startup che 
si occupano di scienza della vita, portando il numero delle aziende 
israeliane da 200 nel 2000 a oltre 1.200 nel 2011. E più di un terzo 
produce ricavi.

israele, nazione delle start up 

dai paesi Brics       
  ai next eleven:
 l’asia offre enormi     
   opportunità



i pagamenti 
internazionali
Una tematica particolarmente delicata nelle transazioni commerciali con contraenti esteri 
è quella relativa ai pagamenti. Analizziamo le principali modalità di pagamento

A cura dell’Avv. Roberto Forlani (Studio Legale Forlani & Co.)

28 Commercio Estero

Una tematica particolarmente delicata nelle transa-
zioni commerciali con contraenti esteri è quella rela-
tiva ai pagamenti. Di seguito verranno analizzate le 

principali modalità di pagamento.

la rimessa diretta (bonifico bancario)
 Il bonifico bancario è un sistema di pagamento attraverso il 
quale si realizza un trasferimento di fondi (a mezzo swift, “So-
ciety Wordwide Interbank Financial Telecommunications”), in 
seguito ad un ordine impartito dal compratore alla propria 
banca di eseguire un pagamento incondizionato in favore del 
venditore presso la banca di quest’ultimo.
L’ordine di pagamento alla propria banca da parte del com-
pratore può avvenire prima (pagamento anticipato) o dopo 
la consegna della merce (pagamento posticipato): nel primo 
caso, il compratore è esposto a più rischi rispetto al compra-
tore (es. il rischio che la merce non venga consegnata affat-
to), mentre nel secondo caso i maggiori rischi incombono sul 
venditore (es. che la merce consegnata non venga pagata).

il pagamento a mezzo titoli di credito
Assegno 
In ambito internazionale l’utilizzo di assegni come mezzo 
di pagamento avviene soprattutto in ambito comunitario e 
in concomitanza con il trasporto stradale della merce. A 

seconda del soggetto che emette l’assegno, questo può 
essere:
A. Assegno Bancario (“cheque” o “check”): viene emes-
so da un correntista (il compratore), a carico della propria 
banca con cui intrattiene un rapporto di conto corrente e 
alla quale viene dato ordine di pagare a vista al venditore 
l’importo indicato nell’assegno. L’assegno bancario è rego-
lato in ambito internazionale dalle disposizioni contenute 
nelle Convenzioni di Ginevra del 1930 e 1931 sottoscritte 
da una vari Paesi europei ed extraeuropei (tra i quali, ad 
es. Brasile e Hong Kong). Tra i rischi principali di tale pa-
gamento, vi è il diverso regime giuridico cui soggiace tale 
mezzo di pagamento: infatti, in alcune nazioni l’assegno non 
è protestabile, per cui perde il valore esecutivo e può esse-
re bloccato con una semplice richiesta di “stop payment”; 
B. Assegno Circolare (“bank draft” o “international money 
order”): viene emesso da una banca, su richiesta di un sog-
getto (il compratore) ed è la banca stessa che si impegna 
a pagare a vista l’importo indicato nell’assegno a favore del 
venditore. 
C. Assegno Piazzato (“banker’s draft”): viene emesso da 
una banca, su richiesta di un soggetto (il compratore) che 
dà ordine alla banca stessa di pagare un proprio fornitore a 
mezzo assegno. Trattasi in sostanza di un bonifico bancario 
a mezzo assegno. 
 Con le due ultime tipologie di assegno il rischio di manca-
to pagamento non sussiste. 
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i pagamenti 
internazionali

cambiale 
 Anche la Cambiale, nella forma della Cambiale Pagherò e 
della Cambiale Tratta sono regolati in ambito internazionale 
dalle Convenzioni di Ginevra del 1930 e 1931.  
A. Cambiale Pagherò o vaglia cambiario (“promissory 
note”): è un titolo di credito con cui il compratore si im-
pegna a pagare, a favore del venditore, una determinata 
somma ad una determinata scadenza. 
B. Cambiale Tratta (“bill of exchange”): è un titolo di cre-
dito con il quale il venditore ordina al debitore di pagare 
una certa somma ad una determinata scadenza, a proprio 
favore o a favore di un terzo; in prossimità della scadenza, 
il venditore o il terzo, consegnerà alla propria banca la trat-
ta accettata, incaricandola di curarne l’incasso. Tale mezzo 
di pagamento viene normalmente utilizzato nei pagamenti 
posticipati e, quindi, in relazione a ciò, presenta tutti i ri-
schi che questa scelta comporta, oltre a quello del diverso 
regime giuridico nei diversi Paesi: per ovviare a ciò, sareb-
be opportuno utilizzare appositi moduli uniformi di cambiali 
tratte o di pagherò cambiari predisposti dalla Camera di 
Commercio Internazionale in sostituzione delle cambiali uti-
lizzate in Italia. 

Pagamento a mezzo incasso 
documentario 
Pagamento contro documenti 
(Cash Against Documents – CAD)
 Il pagamento contro documenti prevede che il venditore 
consegni alla propria banca i documenti attestanti la spedi-
zione della merce e la incarichi di trasmetterli alla banca del 
compratore, dando mandato di consegnarli al compratore 
solo dietro pagamento della merce da parte di quest’ultimo. 
I documenti in oggetto sono necessari al compratore per 
sdoganare e ritirare la merce. 
 La banca gestisce solo i documenti e verifica il rispetto 
scrupoloso delle istruzioni ricevute da parte del venditore, 
ma NON assume alcun obbligo di pagamento. 

Pagamento contrassegno 
(Cash On Delivery - COD)
 Nel pagamento contrassegno i documenti viaggiano con 
la merce ossia con il vettore/spedizioniere, diversamente 
dal CAD nel quale i documenti viaggiano separati dalla 

merce (generalmente tramite il sistema bancario).
 Infatti, il venditore ordina al vettore/spedizioniere di effet-
tuare la spedizione della merce e di consegnarla al com-
pratore a condizione che il compratore adempia il proprio 
obbligo di pagamento della merce. 
 Unico svantaggio di tale mezzo di pagamento si ravvisa 
nel caso in cui il compratore si rifiuti di pagare la merce: in 
tal caso, il vettore provvederà a riconsegnare la merce al 
venditore.

Pagamento a mezzo credito 
documentario 
 Il principale tipo di credito documentario utilizzato è la 
Lettera di Credito (“Letter of Credit” o “L/C”): esso è senza 
dubbio la forma di pagamento che offre maggiori sicurezze 
all’impresa che vende all’estero, in quanto sarà una banca 
ad impegnarsi irrevocabilmente, su istruzione e per conto 
del compratore, ad eseguire la prestazione contro presen-
tazione, entro una certa data di scadenza, dei documenti 
conformi a quanto richiesto nel testo del credito documen-
tario.
 I crediti documentari sono regolati, a livello internazionale, 
dalle norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari 
emessi dalla Camera di Commercio Internazionale.
Il credito documentario può essere:
A. Revocabile / Irrevocabile: in tale ultimo caso, il credito 
NON può essere annullato o modificato senza l’accordo di 
tutte le parti, e ciò garantisce il venditore ai massimi livelli;
B. Non confermato / Confermato: in tale ultimo caso, la 
banca confermante (generalmente quella del venditore) ag-
giunge il proprio impegno a quello della banca emittente 
nel pagare il credito, a fronte del pagamento di una com-
missione percentuale.
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Una buona conoscenza  
  dei sistemi di 
pagamento aiuta molto  
 nelle trattative            
  commerciali
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Giovedì 24 ottobre dalle ore 17 nella Sala dell’A-
rengo al Palacongressi di Rimini CNA Rimini ha 
celebrato il quarantennale della sua costituzione.

  Hanno inviato i loro saluti: Andrea Gnassi, Sindaco di 
Rimini; Stefano Vitali, Presidente della Provincia di Rimi-
ni; Lorenzo Cagnoni, Presidente di Rimini Fiera e Manlio 
Maggioli, Presidente della Camera di Commercio di Ri-
mini.
 Fra gli ospiti in sala, il Vice Prefetto Giuseppe Puzzo, 
i consiglieri regionali Marco Lombardi e Roberto Piva, il 
sindaco di Bellaria Enzo Ceccarelli, l’assessore alla for-
mazione del comune di Rimini Nadia Rossi, Maurizio Te-
meroli – Segretario Generale Camera di Commercio di 
Rimini, Lorenzo Succi – Direttore Unirimini, Giorgio Chia-
rini – Amministratore Delegato Assicoop Romagna Futura 
Unipol, Giancarlo Ciaroni e Roberto Brolli in rappresen-
tanza del mondo cooperativo.
 Il Presidente provinciale di CNA Rimini, Fabrizio Moret-
ti, ha poi illustrato i dati del Bilancio Sociale 2012, che 
CNA Rimini ha compilato per il decimo anno.
Si è poi svolta una tavola rotonda, condotta dal giorna-
lista Francesco Cesarini, cui hanno partecipato: Enrica 
Cavalli, Presidente di Banca Malatestiana; Vincenzo Tu-

40 anni a Fianco  delle imPrese 
e dimostrarlo
Giovedì 24 ottobre CNA della Provincia di Rimini ha tirato le somme del suo sviluppo e rilanciato verso il futuro

L’intervento di Salvatore 
Bugli, Direttore 
provinciale di CNA Rimini

Una platea affollata al 
Palacongressi di Rimini 
per le celebrazioni del 

40le di CNA
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miatti  del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita 
del polo universitario riminese; Enrico Amadei, dirigente 
nazionale CNA. 
 Al termine della parte pubblica della giornata, è interve-
nuto Maurizio Melucci, Assessore al Turismo e al Commer-
cio della Regione Emilia Romagna.
 A conclusione della giornata del Direttore Provinciale di 
CNA Rimini Salvatore Bugli, il Presidente Fabrizio Moretti e 
gli ex Presidenti Renato Ioli e Giovanni Giungi hanno con-
segnato riconoscimenti alcuni imprenditori e dipendenti.

40 anni a Fianco  delle imPrese 
e dimostrarlo

L’Intervento del Presidente 
CNA Rimini Fabrizio Moretti. 
In alto da sinistra, al 
tavolo dei relatori, Enrico 
Amadei, di lì a poco 
segretario regionale CNA; 
Enrica Cavalli Presidente 
di Banca Malatestiana; 
Vincenzo Tumiatti docente e 
coordinatore presso il Polo 
universitario riminese

Durante la giornata del 
40le CNA Rimini sono 
stati distribuiti premi 
e riconoscimenti a 
imprese, dipendenti e 
collaboratori
 

Per il decimo anno cna
 rimini ha presentato 
 il suo Bilancio sociale



CONTO BUSINESS INSIEME. IL CONTO CORRENTE PERSONALIZZATO E FLESSIBILE.
La soluzione vincente è sempre quella più semplice. Come Conto Business Insieme, il conto corrente 

flessibile che aiuta i piccoli imprenditori e i professionisti ad amministrare il proprio business. Conto Business Insieme 
ha ottenuto il primo premio MF Innovazione Award 2012 nella categoria “Conti e Carte Imprese”. 

È un riconoscimento che premia i prodotti e i servizi bancari che sanno guidare o anticipare i cambiamenti 
del mercato. Perché da sempre mettiamo le esigenze delle Piccole e Medie Imprese al primo posto.

www.smallbusiness.cariromagna.it

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni 
economiche e contrattuali dei prodotti/servizi/finanziamenti con-
sultare i Fogli Informativi a disposizione in Filiale e sui siti internet 
delle Banche che commercializzano il conto. La concessione delle 
carte e dei finanziamenti è soggetta alla valutazione della Banca.

TI OFFRIAMO
PIÙ SEMPLICITÀ
NELLA GESTIONE
DEL BUSINESS.
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L’intervento di Maurizio 
Melucci, Assessore al 
Commercio e Turismo 
della Regione Emilia 
Romagna

I video messaggi 
del Presidente della 
Provincia di Rimini, 

Stefano Vitali, 
e del sindaco di Rimini, 

Andrea Gnassi
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Parrucchiera Adriana  (Elvira Cesarini)
Franco Riminucci   Artigiano metalmeccanico di Misano.
Walter Stefanini   Tipografo storico di Bellaria.
Antonio Panicali   Artigiano metalmeccanico 
 di San Giovanni in Marignano (Blinfort)
Roberto Corbelli  Riccione. Stilista, regista eventi 
 di moda (Riccione moda Italia)
Remo Vigorelli  Santarcangelo. Organizzazione eventi.
Simona Gobbi  Tipografia di Torre Pedrera.
Paolo Felici Commerciante – Rimini

Sandra Pavani Settore fiscale di CNA Rimini
Mariella Mengozzi Resp.le CNA Impresa Donna 
 e Giovani Imprenditori
Loretta Montanari  Settore fiscale di CNA Rimini
Luisella Diana attualmente presso il CAR-CNA 
 (Consorzio Artigiani Romagnolo)
Emanuela Neri CNA Informatica.

gli imprenditori premiati

i dipendenti premiati 
dopo 25 anni di cna

I riconoscimenti 
consegnati 
a Emanuela Neri 
(foto a sinistra)
 e Simona Gobbi 
(a fianco)



Vuoi una casa in classe A?
Con il sistema a pompa di calore ora puoi

F.lli Franchini Srl 
Unipersonale

Via Covignano nr. 201/A
47923 Rimini (RN)

tel 0541.796311
fax 0541.796300 

www.fllifranchini.com
 info@fllifranchini.com

Soluzioni innovative
per il risparmio energetico
Con il sistema a pompa di calore 
puoi riscaldare la tua casa d’inverno e 
raffrescarla d’estate con alte prestazioni 
per i sistemi di condizionamento e bassi 
livelli di energia consumata.
A seconda della stagione la pompa 
di calore inverte i suoi cicli fornedo 
riscaldamento o raffreddamento e 
producendo acqua sanitaria calda.
Chiamaci senza impegno per scoprire 
la soluzione ideale per il tuo immobile.

A

B

C
D

E

F
G

Basso consumo

Alto consumo
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Come sono le imprese virtuose della Provincia di Rimi-
ni che crescono nonostante la crisi? Esiste una loro 
precisa carta d’identità. Sono quelle che puntano 

sull’innovazione e che investono su dipendenti e collabora-
tori. Hanno un forte legame con la comunità di appartenenza 
e prestano attenzione all’ambiente. Hanno generalmente un 
management più giovane, più laureati e più donne fra i dipen-
denti. E sono fortemente connesse con l’estero.
 Ma le imprese troppo piccole fanno fatica a realizzare tutto 
ciò, a cominciare dall’andare sui mercati internazionali. Però, 
la collaborazione tra imprese, attraverso la condivisione di 
conoscenze e risorse economiche, può essere la soluzione 
per risolvere quel problema di dimensione tipico del nostro 
tessuto imprenditoriale. Grazie alla Rete, le aziende riescono 
ad aumentare le opportunità commerciali anche singolar-
mente, attraverso l’innovazione da sole non riuscirebbero a 
realizzare.
 L’internazionalizzazione, l’innovazione e l’aumento di effi-
cienza divengono le carte vincenti delle aziende che fanno 
Rete. Gli sforzi si concentrano anche nell’ambito della distri-
buzione, della promozione e del marketing, che vengono po-
tenziati insieme alla struttura commerciale.
 Da qui parte la strategia di CNA Rimini: sostenere lo svilup-
po di micro reti, favorendo il valore alla conoscenza diretta fra 
gli imprenditori e le persone, certi che la relazione personale 
e la fiducia reciproca siano fondamentali per il successo.

gli obiettivi del 2014
 Questo nuovo progetto coniuga la realizzazione di due 
operazioni – che entrambe usufruiscono del finanziamento 
provinciale FSE 2013 - per agire su più fronti rispetto alla 
strategia di avviare ed accompagnare reti di piccole e me-
die imprese per l’innovazione e per l’internazionalizzazione 
intesi come “motori” per resistere alle turbolenze economi-
che e per sostenere le PMI oltre la crisi. Fra le proposte più 
significative quelle mirate a reti e all’internazionalizzazione 
delle micro imprese agiscono su questi ambiti:  
INNOVARE PER CRESCERE: 
il valore del face2face.
L’APERTURA INTERNAZIONALE E I FATTORI 
DI COMPETITIVITÀ DELLE PMI.
 L’attività di CNA in collaborazione con CCIAA, Università 
degli studi (polo scientifico di RN) e CNA INNOVAZIONE 
sta muovendo le acque e facilitando la creazione di micro 
aggregazioni di imprese in diversi progetti. Dalla rete “me-
talmeccanica romagnola” allo sviluppo del prodotto “territo-
rio VALCONCA”, dai Centri Commerciali Naturali alla filiera 
benessere e quella dell’abitare. E poi, le diverse cordate 
sulla “innovazione in Spiaggia”, la rete commerciale di No-
vafeltria, le reti legate all’innovazione di prodotto, le alleanze 
legate all’innovazione di processo, le cordate per l’interna-
zionalizzazione.

innovare 
per crescere

I progetti Ecipar CNA 2014 per promuovere lo sviluppo delle nostre imprese 

di Stefano Cicchetti

reti.micro: 
    il valore 
del face2face



CNA Industria - Dicembre 2013

 Per continuare a creare nuove opportunità con il mede-
simo scopo nasce INNOVARE PER CRESCERE: RETI.
MICRO utilizzando la modalità del “face2face” e cioè del 
contatto diretto fra le persone:
-  130 ore di consulenza per facilitare la creazione 
 di aggregazioni di piccole imprese
-  2 corsi di formazione per scoprire le modalità per fare  
 reti e creare le loro identità
-  3 Tavoli in open learning per costruire gruppi di   
 apprendimento aperti e sviluppare idee, reti naturali,  
 proposte aggregative.
 Invece, per andare all’estero e non solo in maniera episo-
dica, ECIPAR CNA accompagna le imprese con l’operazio-
ne “Sud America e Cina: l’apertura internazionale e i fattori 
di competitività delle PMI”:

 Un primo corso, “PMI verso un approccio proattivo e pia-
nificato ai mercati esteri”, è mirato a favorire lo sviluppo di 
competenze manageriali e fornire gli strumenti necessari 
per inserirsi nei contesto internazionali, sia a livello di orga-
nizzazione dei processi produttivi, strategie di penetrazione 
dei mercati di vendita che di relazioni con i fornitori. Inol-
tre fornirà gli strumenti per trasferire conoscenze relative a 
modelli, tecniche e strumenti di organizzazione e gestione 
aziendale in contesto internazionale.
 Saranno quindi sviluppate le capacità di lettura e analisi 
dei mercati internazionali per l’elaborazione di strategie di 
intervento.
 L’obiettivo è formare persone qualificate ed efficienti, esper-
te in materia di internazionalizzazione tanto sul piano gestiona-
le quanto sul piano economico, finanziario e giuridico.

Un corso di 40 ore si occuperà di “Sud America: Brasile cultura, 
opportunità, relazioni”. Si andrà da un’analisi di marketing sul 
Sud America e il Brasile in particolare, al Supply chain, logistica e 
trasporti con il Brasile. Si tratterà di raggiungere una competenza 
di base per gestire al meglio un ufficio commerciale estero ed 
interloquire in maniera più efficace con i propri referenti in ambito 
internazionale. Come organizzare il proprio ufficio estero, gestire 
la propria contrattualistica internazionale, orientarsi tra i diversi 
strumenti di pagamento internazionale presenti sul mercato, 
approcciare in modo risolutivo le problematiche di dogana e di 
trasporto, gestire in modo corretto i problemi di credito e finanza 
internazionale.
Infine, un terzo corso, sempre di 40 ore,  sarà rivolto al “Business 
Cina: gli investimenti produttivi”, per comprendere gli aspetti chiave 
nel mercato asiatico e conoscere le principali problematiche vi 
sono legate. Per poi sviluppare una strategia di vendita declinata 
alle condizion9i di quei Paesi e gestire al meglio il proprio business 
evitando errori sul mercato, conoscendo le principali differenze tra 
diversi Paesi emergenti e analizzando a fondo gli aspetti culturali 
cinesi e i principali strumenti di protezione. Per crescere insieme 
crescendo di più.

Per imparare a fare business in sud america e asia
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Fare business 
a Hong Kong 
in Cina o a Rio 
de Janeiro in 
Brasile?
I corsi ECIPAR 
forniscono le basi 
per affondare 
i mercati esteri 
più interessanti 
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RISTRUTTURO
CasamiaBM

Approfitta delle incentivazioni dello Stato e delle LINEE di CREDITO di BaNCa MaLaTEsTIaNa
per lavori di manutenzione o ristrutturazione della tua abitazione.

Rivolgiti alle nostre Filiali per avere un piano di finanziamento personalizzato a condizioni agevolate 

spread 2,75%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. - Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso tutte le filiali e sul sito internet www.bancamalatestiana.it - Allo spread indicato va sommato il valore dell’Euribor 3 mesi come indicato nei fogli informativi. 
Condizioni valide per richieste presentate entro il 31.12.2013 con erogazione entro il 30.04.2014. Soggetta ai requisiti e alla valutazione della Banca. TAEG 3,27% calcolato su un mutuo di €100.000, durata finanziamento 10 anni, valido per il mese di ottobre 2013. Oltre al TAEG vanno considerati altri 

costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l’iscrizione dell’ipoteca, nonché le spese di assicurazione dell’immobile ipotecato. 

Valido entro il 31.12.2013

CONTa sU DI NOI
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