Sabato 7 maggio 2011

STATUTO DELLE IMPRESE

TESSERAMENTO 2011
Iscriviti a Confartigianato
Imprese Sondrio: la voce
dell’Artigianato e della
Piccola Impresa di Valtellina e Valchiavenna
La Tua Associazione rappresenta, promuove e favorisce
lo sviluppo delle piccole e medie
imprese, si propone come un partner per nascere e crescere in un mercato in continua evoluzione. Associarsi
significa aumentare il peso sociale ed economico della
piccola e media imprenditoria

LA NOSTRA FORZA È LA TUA PARTECIPAZIONE
Per aderire o rinnovare l’adesione prendi i contatti con
la nostra sede a Te più vicina (Sondrio, Tirano, Grosio,
Bormio, Morbegno, Chiavenna) dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

On line il tg informativo di
Confartigianato Imprese

Il Presidente Giorgio Guerrini:
“Approvare rapidamente la legge che
pone le Pmi al centro dello sviluppo”
“Lo Statuto delle Imprese
rende applicabili i principi
dello Small Business Act alla
legislazione nazionale, individuando norme, alcune delle
quali immediatamente applicabili, che consentiranno, in un
Paese come l’Italia che vanta
la più alta densità europea di
Pmi, di porre queste ultime al
centro dell’iniziativa politica e
delle strategie di sviluppo”.
E’ positivo il giudizio sullo
Statuto delle Impr ese
espresso mar tedì scorso da
Giorgio Guerrini, Presidente di
Rete Imprese Italia (Confartigianato, Casar tigiani, CNA,
Confcommercio e Confesercenti), all’Audizione in Com-

missione Industria del Senato.
“Rete Imprese Italia – ha
sottolineato Guerrini – ha condiviso fin dalla sua genesi questa normativa perché rovescia
la tradizionale prospettiva di
privilegio della grande industria, applica il principio di
liber tà economica espresso
dalla Costituzione e contribuisce a liberare l’impresa dai
lacci della burocrazia sia con
lo stimolo alla semplificazione,
sia con il ricorso strutturale
alla sussidiarietà orizzontale”.
Il Presidente Guerrini sollecita “l’approvazione in tempi
rapidi dello Statuto delle
Impr ese” e auspica “che
anche al Senato il provvedi-

mento possa avere l’unanimità di consensi registrata
alla Camera”.

CONGIUNTURA LOMBARDA SCENARI DI PREVISIONE
E QUADRO OCCUPAZIONALE
Pubblicato ogni lunedì pomeriggio alle ore 16 sul sito della Confederazione, il telegiornale viene
riproposto nella home page del
sito di Confartigianato Imprese
Sondrio (www.artigiani.sondrio.it).
Il telegiornale della Confederazione redatto a cura dei colleghi

dell’ufficio stampa nazionale, rappresenta un ulteriore strumento di
comunicazione, la “vetrina delle
attività” a livello nazionale di Confartigianato Imprese. Per collegarsi ed ascoltare il TG CONFARTIGIANATO basta cliccare sull’immagine

Chiusura notturna SS 38
tratto Le Prese - Bormio
Limitazioni per il trasporto combustibili

Informiamo che in concomitanza dei lavori di riassetto idrogeologico dell’area della Val Pola,
le autorità competenti hanno disposto l’interruzione della “Pista
Bassa” e della “Pista Alta”, comportando la chiusura dell’unico
tratto di strada che permette ai
trasportatori di merci pericolose
(combustibili, infiammabili, ecc)
di raggiungere l’Alta Valtellina.
Lunedì scorso la Prefettura di
Sondrio ha definito con l’Amministrazione provinciale, l’ANAS e le
forze di polizia le misure di viabilità per permettere il rifornimento
dell’Alta Valle.
Il provvedimento prevede la
chiusura al traffico in entrambi i
sensi delle gallerie della statale
38, tra S. Martino (km. 90.900)

e Bormio (km. 99.700), dalle ore
23.00 alle ore 24.00 e dalle ore
4.00 alle ore 5.00 a decorrere da
martedì scorso sino al 20 maggio 2011 con esclusione del
periodo compreso tra le ore 5.00
dei venerdì sino alle ore 23.00
dei lunedì. Contemporaneamente, negli stessi orari e per il
medesimo periodo sopra specificato, saranno organizzati dei convogli, scortati dalle forze dell’ordine, composti da veicoli che trasportano merce pericolosa i
quali, nella fascia oraria 23.00 24.00, potranno transitare nel
senso Tirano – Bormio, e nella
fascia mattutina 4.00 - 5.00
potranno transitare nel senso
Bormio - Tirano.

Il Presidente di Confartigianato Lombardia
Giorgio Merletti “Primo trimestre 2011:
crescita ancora a passi troppo piccoli”
Martedì 3 maggio, presso
la sede di Unioncamere Lombardia, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione
dei risultati dell’indagine campionaria su industria e artigianato di produzione in Lombardia relativi al I trimestre 2011
e gli aggiornamenti dello scenario di previsione e del quadro occupazionale.
Alla conferenza hanno partecipato Francesco Bettoni,
Presidente Unioncamere Lombardia, Pietro Ferri, Docente
Economia Politica dell’Università di Bergamo, Massimo
Guagnini di Prometeia, Giampaolo Montaletti dell’Agenzia
Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, Andrea Gibelli
Vice Presidente Regione Lombardia, Alberto Barcella, Presidente Confindustria Lombardia e in rappresentanza delle
Associazioni regionali dell’Artigianato, il Presidente di Confartigianato Lombardia Giorgio
Merletti del quale riportiamo
una sintesi dell‘intervento.
“La crescita registrata nel
primo trimestre del 2011 è
ancora troppo lenta. Per le
aziende ar tigiane manifatturiere rimane infatti positivo sia
il dato tendenziale (+2,8%)
che il congiunturale (+0,1%),
ma si riduce ancora l’intensità
della crescita. L’indice della
produzione delle aziende artigiane sale a quota 76,7 (base
anno 2005=100), ancora però
lontano dai dati precrisi”.
“Questo cammino di cre-

scita a bassa velocità sembra
essere, per il nostro paese e
la nostra regione, diventato
normale, quasi fisiologico” commenta il Presidente di
Confar tigianato Lombardia “Come emerge dall’analisi
congiunturale nell’artigianato,
sono solo quattro i settori in
crescita su base annua: siderurgia (+12,8%), meccanica
(+8,2%), gomma-plastica
(+2,2%) e abbigliamento
(+1,7%). Gli altri settori presentano variazioni negative,
comprese tra il -7,2% delle
manifatturiere varie e il -1,5%
del legno-mobilio. L’occupazione è ancora in ritar do
rispetto al recupero dei livelli
produttivi. Per l’artigianato il
saldo occupazionale è leggermente negativo (-0,1%), ma
scende all’8,7% la quota di
aziende che ha utilizzato ore di
CIG nel trimestre”.
“I dati del primo trimestre ci

segnalano alcune tracce positive in termini di flussi occupazionali – continua Merletti Vi è stata una crescita degli
avviamenti caratterizzata da
un’ulteriore crescita proporzionale di contratti “flessibili”.
Fra questi ci piace segnalare
una ripresa, ancora debole
però, dei contratti di apprendistato”.
“Ma dobbiamo anche provare ad affrontare alcune questioni gravi, oggi, ma soprattutto in pr ospettiva. –
aggiunge il presidente Merletti - da un lato continua a
non esserci un incontro efficace e positivo fra domanda e
of fer ta di lavoro. Non possiamo fare finta di niente.
Ricordo che, pur in una fase
difficile come quella che attraversiamo, ci sono ancora difficoltà per alcune imprese artigiane a reperire manodopera
qualificata. C’è alla radice
della questione il problema
della “bassa considerazione
sociale” che hanno alcuni
mestieri a carattere tecnico e
il basso appeal del lavoro
manuale verso i nostri giovani.
Certo è un problema grosso e
complesso, non ci sono ricette
facili. Alcune risposte possono
però essere date: una maggiore considerazione e maggiori investimenti per la formazione tecnica e professionale
e un convinto rilancio dell’istituto dell’apprendistato”.

Tra gli aspetti fondamentali
dello Statuto, Guerrini segnala
la misurazione preventiva dell’impatto delle disposizioni
legislative e amministrative
sulle PMI; l’applicazione di criteri di proporzionalità e gradualità nell’introduzione di
nuovi adempimenti; la riduzione e la trasparenza degli
oneri informativi a carico delle
imprese; la reciprocità nei rappor ti tra PA ed imprese; la
sostituzione dei controlli pubblici attraverso il ricorso alle
certificazioni degli enti di normazione o dei professionisti.
Di fondamentale importanza,
secondo Guerrini, l’istituzione
della legge annuale per la

tutela e lo sviluppo delle
micro, piccole imprese, di cui
Guerrini chiede l’estensione
anche alle medie imprese, perché consente di allineare le
misure di politica economica e
sociale al principio base dello
SBA “Pensare innanzitutto al
piccolo’, e di promuovere la
crescita delle micro, piccole e
medie imprese risolvendo i
problemi che continuano ad
ostacolarne lo sviluppo.
Il Pr esidente di Rete
Imprese Italia confida “nell’atteggiamento costruttivo delle
amministrazioni regionali, soggetti necessari per la completa attuazione dello Statuto”.

Assemblea Rete Imprese Italia
Martedì 10 maggio, ore 10.30,
Auditorium Parco della Musica a Roma
Martedì 10 maggio si svolgerà l’Assemblea annuale di
Rete Imprese Italia, il soggetto
di rappresentanza unitario del
mondo delle Pmi e dell’impresa
diffusa promosso dalle cinque
maggiori organizzazioni dell’artigianato, del commercio, dei
servizi e del turismo: Casartigiani, CNA, Confar tigianato,
Confcommercio, Confesercenti. I lavori prevedono la relazione del Presidente di Confartigianato e Presidente di turno
di Rete Imprese Italia, Giorgio
Guerrini, e un approfondimento
con il Presidente della Fondazione Rete Imprese Italia Giu-

seppe De Rita. Parteciperanno
i Presidenti di Casartigiani, Giacomo Basso, di CNA, Ivan
Malavasi, di Confcommercio,
Carlo Sangalli, e di Confesercenti, Marco Venturi.
In rappresentanza di Confartigianato Imprese Sondrio parteciperanno all’assemblea il
Vice Presidente Gionni Gritti e
il Segretario provinciale Ornella
Moroni.
All’Assemblea saranno presenti rappresentanti del
Governo e delle istituzioni ed
esponenti della politica e del
mondo economico, sindacale
ed imprenditoriale.

Nuovo servizio di
Artigianfidi presso le sezioni
Da martedì 17 maggio Artigianfidi Lombardia, la struttura
di garanzia del credito di Confartigianato Imprese Sondrio,
sarà presente presso alcune
sezioni territoriali dell’Associazione, con lo scopo di essere
sempre più vicina alle aziende
artigiane e alle piccole e medie
imprese del territorio, favorendo
il loro acceso alle risorse finanziarie utili e necessarie allo svolgimento e allo sviluppo della
loro attività, per individuare le
fonti di finanziamento più adeguate al tipo di realtà aziendale
che presentano. In particolare,
previa prenotazione, sarà possibile trovare presso le sezioni
dell’Unione, un esper to nei
seguenti giorni e orari:
Chiavenna (T. 0343/32850)
Ogni martedì dalle ore 09.30 alle
ore 13.00 – Dott. Roberto Lia

Morbegno (T. 0342/610726)
Ogni martedì dalle ore 14.30 alle
ore 17.00 – Dott. Roberto Lia
Tirano (T. 0342/701120) 1° e 3°
venerdì del mese dalle ore 8.30
alle ore 13.30 Rag. Mauro
Repetti
Bormio (T. 0342/910401) 2° e
4° venerdì del mese dalle ore
8.30 alle ore 13.30 Rag. Mauro
Repetti
Per ragioni organizzative invitiamo tutti gli associati a prenotare l’appuntamento, contattando il segretario della sezione
di riferimento. Ricordiamo che
gli orari di apertura della sede
di Artigianfidi Lombardia, a Sondrio, in Largo dell’Artigianato 1,
sono i seguenti: da lunedì a giovedì dalle ore 8.30-13 e dalle
ore 14 alle ore 17, il venerdì gli
uffici sono aperti solo la mattina (8.30-13).

