Cari imprenditori,
siamo alla conclusione di questo anno 2018 che ci ha visto sempre più presenti e attivi a trasformare in
opportunità le necessità di cambiamento vissute dalle nostre imprese. Abbiamo fatto nostro lo slogan della CNA Nazionale
“SLANCIO IN ALTO” che sarà filo conduttore dell’attività CNA del prossimo anno.
Essere pronti ai nuovi mercati, essere attenti alle opportunità che possono dare impulso al cambiamento delle
nostre aziende e all’ambiente, coltivare sempre di più la formazione come valore aggiunto delle nostre imprese sono alcuni degli
obiettivi che non abbiamo mai perso di vista.
La consapevolezza che ci guida è che siamo “Imprese che se pur diverse rappresentano un’unica grande
CNA” e in ogni nostra iniziativa c’è l’attenzione nel trovare spazio per ognuna.
“I nostri imprenditori, gente che ha il cuore più grande del loro capannone” che sanno tradurre in
opportunità la loro creatività e professionalità, che non si arrendono e continuano ad affrontare il difficile compito dell’essere
imprenditore oggi.
CNA che con la sua presenza a fianco delle imprese vuole sempre di più costruire il presente per poter creare
il futuro che ci aspetta.
Lo slogan che vogliamo fare nostro è SLANCIO IN ALTO, vogliamo puntare su uno slancio che dà
nuova vita e nuovi impulsi allo sviluppo economico, sociale e civile del nostro paese per poter raggiungere obiettivi sempre più
ambiziosi per le nostre imprese.
PAOLO CAVINI

Presidente CNA Imola

21 Giugno Convention Annuale CNA Imola "Ambiente e
Mobilità Sostenibile La Mobilità Sostenibile un’opportunità per
coniugare ecologia ed economia del Paese”
27 Settembre Eat to Meet, Speed date Dinner
8 Novembre "Non solo Donna"

25 Gennaio "Legge di Bilancio"
13 Febbraio "GDPR, il nuovo regolamento europeo per la gestione
di privacy"
19 Febbraio Seminario Catasto Regionale Impianti Termici
22 Febbraio Benessere: "Una buona alimentazione e un buon stile di
vita fonte importante per il benessere scolastico"
6 marzo "Delegazione tedesca dell' Assia"
15 Marzo Filiera delle Costruzioni
20 Marzo Sovraindebitamento
12 Aprile Filiera delle Costruzioni
25 Maggio Il Nostro territorio in 4 tappe edizione Pedagna
29 Maggio "Internazionalizzazione"
11 Giugno Filiera delle Costruzioni
13 Giugno Fatturazione Elettronica
11 Luglio Fatturazione Elettronica
18 Luglio Assemblea di Bilancio CNA Associazione
20 Luglio "Comune che vai Fisco che trovi"
15 Settembre Il Nostro territorio in 4 tappe edizione Vallata
22 Settembre Il Nostro territorio in 4 tappe edizione Imola e
Premiazione Vetrinissima 2018
26 e 29 Novembre Impresa 4.0
3 Dicembre Impresa 4.0

Le richieste CNA
1. DEDUCIBILITÀ DELL’IMU SUGLI IMMOBILI
STRUMENTALI DAL REDDITO D’IMPRESA
2. AUMENTO DELLA FRANCHIGIA IRAP
3. ABOLIZIONE SISTRI (attualmente in fase di approvazione)
4. INTRODUZIONE IRI PER LE IMPRESE PERSONALI IN
CONTABILITÀ ORDINARIA
5. ECOBONUS: MANTENERE LE ALIQUOTE
6. RIMODULAZIONE DELLA TASSA (o tariffa) RIFIUTI PER
LE IMPRESE
7. INVESTIRE NELLA INFRASTRUTTURE
8. RIDUZIONE ALIQUOTE INAIL

Notizie dal Territorio
ORIENTAMENTO SCOLASTICO COME LEVA DI COMPETITIVITA’ TERRITORIALE

Il territorio Imolese è ricco d’imprese che operano nel settore manifatturiero, la
formazione tecnica è fondamentale perciò opereremo sull’Orientamento per gli
studenti delle scuole medie e sensibilizzazione delle famiglie.
MACHTING TRA IMPRESE
Il matching tra imprese, per conoscersi e scoprire, anche tra le imprese a noi vicine,
potenziali nuovi partner di business sarà un direttrice su cui investire partendo dalle
iniziative innovative del 2018 a partire da Eat to Meet, un nuovo modo di fare
business.
IMPLEMENTARE IMPRESA 4.0 SULLA DIMENSIONE DELLE PMI
Per sviluppare il sistema produttivo Italiano digitalizzandolo e consentire di ottenere
maggiori performance, occorre intervenire sulle PMI per l’adozione di tecnologie e
approccio di Impresa 4.0, per fare ciò CNA Imola è HUB 4.0 e ha già cominciato
un’attività a vantaggio delle imprese.
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE.
Il mercato interno è in stagnazione, occorre quindi guardare ai Mercati Esteri, è
quindi indispensabile proseguire nell’attività di supporto alle imprese iniziato nel 2018
e che ci vedrà presenti alla più importante Fiera europea del settore manifatturiero,
Hannover- messe 2019.

Assemblea Nazionale 17 novembre 2018

Assemblea Regionale 29 ottobre 2018

CNA PENSIONATI
19 marzo e 24 marzo Consegna Uova progetto "Regalaci un sorriso"
18 Aprile Amministratore di Sostegno
7 Maggio Testamento Biologico
29 Maggio Fascicolo Sanitario
27 Giugno Visita Parco Eolico Casoni di Romagna
25 Settembre Consegna Diplomi Corso Informatica
22 Ottobre Fascicolo Sanitario
10 Novembre Festa annuale CNA Pensionati
20 Novembre Testamento Biologico

