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BNL: ACCORDO ARTIGIANCASSA-ANAP A SOSTEGNO ESIGENZE
CREDITO 

ROMA (MF-DJ)--Artigiancassa - la banca di riferimento degli artigiani partecipata da Bnl e dalle
Confederazioni nazionali dell'artigianato - ha sottoscritto un accordo dedicato alle esigenze di credito
dell'Associazione Nazionale dei pensionati (Anap), realta' facente parte di Confartigianato Imprese.
Grazie a Bnl Finance, societa' leader nei servizi di finanziamento con cessione del quinto, i pensionati,
che sono oltre 250.000 gli iscritti ad Anap, e le loro famiglie potranno usufruire di un modello di
servizio ad hoc, veloce e trasparente: nell'accordo e' previsto l'allestimento di "Anap Point", dove i
pensionati saranno supportati con servizi di consulenza e di orientamento sul credito per finanziamenti
adatti alle esigenze dei richiedenti e dei loro familiari e sostenibili nel tempo. Tramite la piattaforma
distributiva "Web Application Artigiancassa", si potra' accedere all'offerta "cessione del quinto" ed
inviare a Bnl Finance la richiesta di finanziamento in tempo reale; altrettanto rapido ed efficace sara' il
processo di risposta e avvio della pratica.  

Questo accordo, ha affermato Giampaolo Palazzi, presidente Anap "conferma l'orientamento
dell'associazione a garantire il massimo benessere dei propri associati." "Servizio, rapidita', consulenza e
trasparenza sono i pilastri di un accordo che riteniamo possa soddisfare nel modo migliore le richieste
degli associati, ha dichiarato Assunta Roberta Marini, direttore generale di Bnl Finance. "L'evoluzione
digitale di Artigiancassa a seguito del Piano industriale 2016-2020 - ha detto il presidente della Banca
Fabio Banti - permette di offrire strumenti di accesso al credito e servizi personalizzati per ogni fase
della vita imprenditoriale e sulle specifiche esigenze, in linea con il ruolo di Banca di riferimento delle
PMI e degli artigiani, in grado di proporre soluzioni di business avanzate ed innovative". 
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Bnl: accordo Artigiancassa-Anap a sostegno esigenze credito 

ROMA (MF-DJ)--Artigiancassa - la banca di riferimento degli artigiani partecipata da Bnl e dalle
Confederazioni nazionali dell'artigianato - ha sottoscritto un accordo dedicato alle esigenze di credito
dell'Associazione Nazionale dei pensionati (Anap), realta' facente parte di Confartigianato Imprese.
Grazie a Bnl Finance, societa' leader nei servizi di finanziamento con cessione del quinto, i pensionati,
che sono oltre 250.000 gli iscritti ad Anap, e le loro famiglie potranno usufruire di un modello di
servizio ad hoc, veloce e trasparente: nell'accordo e' previsto l'allestimento di "Anap Point", dove i
pensionati saranno supportati con servizi di consulenza e di orientamento sul credito per finanziamenti
adatti alle esigenze dei richiedenti e dei loro familiari e sostenibili nel tempo. Tramite la piattaforma
distributiva "Web Application Artigiancassa", si potra' accedere all'offerta "cessione del quinto" ed
inviare a Bnl Finance la richiesta di finanziamento in tempo reale; altrettanto rapido ed efficace sara' il
processo di risposta e avvio della pratica.  

Questo accordo, ha affermato Giampaolo Palazzi, presidente Anap "conferma l'orientamento
dell'associazione a garantire il massimo benessere dei propri associati." "Servizio, rapidita', consulenza e
trasparenza sono i pilastri di un accordo che riteniamo possa soddisfare nel modo migliore le richieste
degli associati, ha dichiarato Assunta Roberta Marini, direttore generale di Bnl Finance. "L'evoluzione
digitale di Artigiancassa a seguito del Piano industriale 2016-2020 - ha detto il presidente della Banca
Fabio Banti - permette di offrire strumenti di accesso al credito e servizi personalizzati per ogni fase
della vita imprenditoriale e sulle specifiche esigenze, in linea con il ruolo di Banca di riferimento delle
PMI e degli artigiani, in grado di proporre soluzioni di business avanzate ed innovative" 
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Banche:accordo Bnl-Artigiancassa-Confcommercio su piccoli crediti 

(AGI) - Roma, 2 ago. - Accordo Artigiancassa e Associazione Nazionale dei Pensionati di
Confartigianato: con Bnl Finance servizi finanziari e di consulenza per sostenere piccole esigenze di
credito: E' quanto annuncia una nota. "Artigiancassa - la banca di riferimento degli artigiani partecipata
da Bnl e dalle Confederazioni nazionali dell'artigianato - ha sottoscritto un accordo dedicato alle
esigenze di credito dell'Associazione Nazionale dei Pensionati (Anap), realta' facente parte di
Confartigianato Imprese". "Grazie a Bnl Finance, societa' leader nei servizi di finanziamento con
cessione del quinto, i pensionati - oltre 250.000 gli iscritti ad Anap - e le loro famiglie potranno
usufruire di un modello di servizio ad hoc, veloce e trasparente: nell'accordo e' previsto l'allestimento di
"ANAP Point", dove i pensionati saranno supportati con servizi di consulenza e di orientamento sul
credito per finanziamenti adatti alle esigenze dei richiedenti e dei loro familiari e sostenibili nel tempo.
Tramite la piattaforma distributiva 'Web Application Artigiancassa', si potra' accedere all'offerta
"cessione del quinto" ed inviare a Bnl Finance la richiesta di finanziamento in tempo reale; altrettanto
rapido ed efficace sara' il processo di risposta e avvio della pratica.  

"Con questo accordo - ha affermato Giampaolo Palazzi, Presidente dell'Anap - si e' voluto
maggiormente indirizzare l'Associazione verso il mondo delle persone, attraverso una partnership con
un'importante societa' particolarmente attenta a rispondere all'esigenze dei pensionati e delle loro
famiglie. Una comunione d'intenti che conferma l'orientamento dell' Anap a garantire il massimo
benessere dei propri associati". "Servizio, rapidita', consulenza e trasparenza - ha dichiarato Assunta
Roberta Marini, Direttore Generale di Bnl Finance - sono i pilastri di un accordo che riteniamo possa
soddisfare nel modo migliore le richieste degli associati,. "Abbiamo sviluppato e testato un processo
semplice ed efficace per aiutare i pensionati Anap a realizzare progetti personali in linea con il modello
di servizio che caratterizza la nostra attivita' di leader nell'offerta di finanziamento con cessione del
quinto". "L'evoluzione digitale di Artigiancassa a seguito del Piano industriale 2016-2020 - ha detto il
Presidente della Banca, Fabio Banti - permette di offrire strumenti di accesso al credito e servizi
personalizzati per ogni fase della vita imprenditoriale e sulle specifiche esigenze, in linea con il ruolo di
Banca di riferimento delle Pmi e degli artigiani, in grado di proporre soluzioni di business avanzate ed
innovative". L'accordo verra' promosso sul territorio attraverso incontri congiunti con le strutture
associative" 



Data: 02-08-2016

Bnl, accordo tra Artigiancassa e pensionati Confartigianato 

Accordo tra Artigiancassa, la banca partecipata da Bnl e dalle confederazioni nazionali dell'artigianato, e
l'Associazione nazionale dei pensionati (Anap) collegata a Confartigianato. Grazie a Bnl Finance, "i
pensionati (oltre 250mila gli iscritti all'Anap) e le loro famiglie potranno usufruire di un modello di
servizio ad hoc, veloce e trasparente". Nell'intesa, in particolare, "è previsto l'allestimento di 'Anap point'
dove i pensionati saranno supportati con servizi di consulenza e di orientamento sul credito per
finanziamenti adatti alle esigenze dei richiedenti e dei loro familiari e sostenibili nel tempo".  

"Con questo accordo - ha detto il presidente dell'Anap, Giampaolo Palazzi - si è voluto maggiormente
indirizzare l'associazione verso il mondo delle persone, attraverso una partnership con un'importante
società particolarmente attenta a rispondere all'esigenze dei pensionati e delle loro famiglie".  

"Servizio, rapidità, consulenza e trasparenza - secondo il direttore generale di Bnl Finance, Assunta
Roberta Marini - sono i pilastri di un accordo che riteniamo possa soddisfare nel modo migliore le
richieste degli associati. Abbiamo sviluppato e testato un processo semplice ed efficace per aiutare i
pensionati Anap a realizzare progetti personali in linea con il modello di servizio che caratterizza la
nostra attività di leader nell'offerta di finanziamento con cessione del quinto".  

"L'evoluzione digitale di Artigiancassa - ha aggiunto il presidente della banca Fabio Banti - a seguito del
piano industriale 2016-2020, permette di offrire strumenti di accesso al credito e servizi personalizzati
per ogni fase della vita imprenditoriale e sulle specifiche esigenze, in linea con il ruolo di banca di
riferimento delle Pmi e degli artigiani, in grado di proporre soluzioni di business avanzate e innovative".
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Bnl: accordo Artigiancassa-Anap a sostegno esigenze credito 

Artigiancassa - la banca di riferimento degli artigiani partecipata da Bnl e dalle Confederazioni nazionali
dell'artigianato - ha sottoscritto un accordo dedicato alle esigenze di credito dell'Associazione Nazionale
dei pensionati (Anap), realtà facente parte di Confartigianato Imprese.  

Grazie a Bnl Finance, società leader nei servizi di finanziamento con cessione del quinto, i pensionati,
che sono oltre 250.000 gli iscritti ad Anap, e le loro famiglie potranno usufruire di un modello di
servizio ad hoc, veloce e trasparente: nell'accordo è previsto l'allestimento di "Anap Point", dove i
pensionati saranno supportati con servizi di consulenza e di orientamento sul credito per finanziamenti
adatti alle esigenze dei richiedenti e dei loro familiari e sostenibili nel tempo. Tramite la piattaforma
distributiva "Web Application Artigiancassa", si potrà accedere all'offerta "cessione del quinto" ed
inviare a Bnl Finance la richiesta di finanziamento in tempo reale; altrettanto rapido ed efficace sarà il
processo di risposta e avvio della pratica.  

Questo accordo, ha affermato Giampaolo Palazzi, presidente Anap "conferma l'orientamento
dell'associazione a garantire il massimo benessere dei propri associati."  

"Servizio, rapidità, consulenza e trasparenza sono i pilastri di un accordo che riteniamo possa soddisfare
nel modo migliore le richieste degli associati, ha dichiarato Assunta Roberta Marini, direttore generale
di Bnl Finance.  

"L'evoluzione digitale di Artigiancassa a seguito del Piano industriale 2016-2020 - ha detto il presidente
della Banca Fabio Banti - permette di offrire strumenti di accesso al credito e servizi personalizzati per
ogni fase della vita imprenditoriale e sulle specifiche esigenze, in linea con il ruolo di Banca di
riferimento delle PMI e degli artigiani, in grado di proporre soluzioni di business avanzate ed
innovative". 
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Accordo Bnl e Confartigianato pensionati 

Artigiancassa, la banca di riferimento degli artigiani partecipata da Bnl e dalle Confederazioni nazionali
dell'artigianato, ha sottoscritto un accordo dedicato alle esigenze di credito dell'Associazione nazionale
dei pensionati-ANAP (Confartigianato Imprese).  

In base all'accordo - si legge in una nota - BNL Finance, società attiva nei servizi di finanziamento con
cessione del quinto, gli oltre 250.000 pensionati iscritti ad ANAP e le loro famiglie potranno usufruire di
un modello di servizio ad hoc che prevede l'allestimento di "ANAP Point", dove i pensionati saranno
supportati con servizi di consulenza e di orientamento sul credito per finanziamenti adatti alle esigenze
dei richiedenti e dei loro familiari e sostenibili nel tempo. Tramite la piattaforma distributiva "Web
Application Artigiancassa", invece, si potrà accedere all'offerta "cessione del quinto" ed inviare a BNL
Finance la richiesta di finanziamento in tempo reale; altrettanto rapido ed efficace - viene assicurato -
"sarà il processo di risposta e avvio della pratica" 



Data: 02-08-2016

Bnl, accordo tra Artigiancassa e pensionati Confartigianato 

Accordo tra Artigiancassa, la banca partecipata da Bnl e dalle confederazioni nazionali dell'artigianato, e
l'Associazione nazionale dei pensionati (Anap) collegata a Confartigianato. Grazie a Bnl Finance, "i
pensionati (oltre 250mila gli iscritti all'Anap) e le loro famiglie potranno usufruire di un modello di
servizio ad hoc, veloce e trasparente". Nell'intesa, in particolare, "è previsto l'allestimento di 'Anap point'
dove i pensionati saranno supportati con servizi di consulenza e di orientamento sul credito per
finanziamenti adatti alle esigenze dei richiedenti e dei loro familiari e sostenibili nel tempo".
 
 "Con questo accordo - ha detto il presidente dell'Anap, Giampaolo Palazzi - si è voluto maggiormente
indirizzare l'associazione verso il mondo delle persone, attraverso una partnership con un'importante
società particolarmente attenta a rispondere all'esigenze dei pensionati e delle loro famiglie".
 
 "L'evoluzione digitale di Artigiancassa - ha aggiunto il presidente della banca Fabio Banti - a seguito
del piano industriale 2016-2020, permette di offrire strumenti di accesso al credito e servizi
personalizzati per ogni fase della vita imprenditoriale e sulle specifiche esigenze, in linea con il ruolo di
banca di riferimento delle Pmi e degli artigiani." 
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Furti e truffe in crescita, anziani sempre più a rischio.  

Galletti "Nuova campagna di Confartigianato per la sicurezza"  

Cresce la percezione di insicurezza fra gli italiani e gli anziani sono la categoria più a rischio. "Nel 2015
- dice Angiolo Galletti, presidente di Anap Confartigianato Arezzo- si è toccato il massimo di questa
non gradevole classifica, ma temo che si salirà ancora. La percezione del rischio criminalità segnalata
dalle famiglie è stata del 41,1% contro il 30% del 2014. Nella la terza età : si sente a rischio il 56,8% e il
42,1% degli anziani ha subito almeno un tentativo di reato negli ultimi 3 anni. Purtroppo - continua
Galletti - non è solo una sensazione, quella dell'insicurezza, perchè i fatti ci danno una triste conferma. I
reati registrati nel decennio 2004- 2014 sono in crescita. I furti in abitazione sono più che raddoppiati
(+110,6%) passando all' 8,5 per 1.000 famiglie del 2004 al 17,9 per 1.000 famiglie del 2014. Anche i
borseggi nel 2014 hanno raggiunto il massimo storico di 7,9 per 1000 persone. E gli anziani sono le
maggiori vittime di truffe, furti ed abusi. Secondo una rilevazione di Anap e Ancos Confartigianato su
un campione di oltre 3 mila persone, il 42,1% degli intervistati ha subito almeno un tentativo di reato
negli ultimi 3 anni. La maggiore incidenza di reati si registra per la visita di falsi incaricati di aziende di
servizi, rilevato dal 15,8% degli intervistati. Seguono il furto in abitazione o in azienda (12,1%), il
tentativo di scippo (8,4%), l' attivazione di servizi non richiesti per via telefonica (7,9%), il furto fuori
casa (7,8%), la visita in casa di falsi funzionari pubblici (6,7%), raggiri fuori casa in prossimità di
banche, poste, negozi (6%), pratiche commerciali aggressive o poco chiare (3,7%), frode online (2,7%)."
 

"Questi dati - continua Galletti - ci dimostrano che è necessario intervenire e per questo abbiamo
lanciato ancora una volta una campagna di sicurezza rivolta in particolare agli anziani. Abbiamo
realizzato un pratico vademecum con tanti consigli che saranno di grande utilità agli anziani per
difendersi da truffatori di ogni genere e dai ladri. Polizia, Carabinieri, Guardie Municipali, Guardia di
Finanza, sono a disposizione e contattarli è facile: basta chiamare il 112 o il 113 e segnalare tutti i
tentativi di truffa o i movimenti di persone sospette. Il pieghevole si può scaricare da internet, ma chi
volesse anche i nostri consigli può tranquillamente chiamarci al NUMERO VERDE 800.352203, oppure
venire a trovarci nella sede di via Tiziano ad Arezzo. Sarà un piacere per noi e daremo il nostro
contributo a combattere i reati." 
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Furti e truffe in crescita, anziani sempre più a rischio. Nuova campagna di
Confartigianato 

Cresce la percezione di insicurezza fra gli italiani e gli anziani sono la categoria più a rischio. "Nel 2015
- dice Angiolo Galletti, presidente di Anap Confartigianato Arezzo - si è toccato il massimo di questa
non gradevole classifica, ma temo che si salirà ancora. La percezione del rischio criminalità segnalata
dalle famiglie è stata del 41,1% contro il 30% del 2014. Nella la terza età : si sente a rischio il 56,8% e il
42,1% degli anziani ha subito almeno un tentativo di reato negli ultimi 3 anni. Purtroppo - continua
Galletti - non è solo una sensazione, quella dell'insicurezza, perchè i fatti ci danno una triste conferma. I
reati registrati nel decennio 2004- 2014 sono in crescita. I furti in abitazione sono più che raddoppiati
(+110,6%) passando all' 8,5 per 1.000 famiglie del 2004 al 17,9 per 1.000 famiglie del 2014. Anche i
borseggi nel 2014 hanno raggiunto il massimo storico di 7,9 per 1000 persone. E gli anziani sono le
maggiori vittime di truffe, furti ed abusi. Secondo un rilevazione di Anap e Ancos Confartigianato su un
campione di oltre 3 mila persone, il 42,1% degli intervistati ha subito almeno un tentativo di reato negli
ultimi 3 anni. La maggiore incidenza di reati si registra per la visita di falsi incaricati di aziende di
servizi, rilevato dal 15,8% degli intervistati. Seguono il furto in abitazione o in azienda (12,1%), il
tentativo di scippo (8,4%), l' attivazione di servizi non richiesti per via telefonica (7,9%), il furto fuori
casa (7,8%), la visita in casa di falsi funzionari pubblici (6,7%), raggiri fuori casa in prossimità di
banche, poste, negozi (6%), pratiche commerciali aggressive o poco chiare (3,7%), frode online (2,7%)."
 

"Questi dati - continua Galletti - ci dimostrano che è necessario intervenire e per questo abbiamo
lanciato ancora una volta una campagna di sicurezza rivolta in particolare agli anziani. Abbiamo
realizzato un pratico vademecum con tanti consigli che saranno di grande utilità agli anziani per
difendersi da truffatori di ogni genere e dai ladri. Polizia, Carabinieri, Guardie Municipali, Guardia di
Finanza, sono a disposizione e contattarli è facile: basta chiamare il 112 o il 113 e segnalare tutti i
tentativi di truffa o i movimenti di persone sospette. Il pieghevole si può scaricare da internet, ma chi
volesse anche i nostri consigli può tranquillamente chiamarci al NUMERO VERDE 800.352203, oppure
venire a trovarci nella sede di via Tiziano ad Arezzo. Sarà un piacere per noi e daremo il nostro
contributo a combattere i reati." 
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Accordo Artigiancassa-Anap: con Bnl Finance servizi finanziari e di
consulenza piccole esigenze di credito 

Artigiancassa ha sottoscritto un accordo dedicato alle esigenze di credito dell'Associazione nazionale dei
pensionati (Anap), realtà facente parte di Confartigianato Imprese.  

Grazie a Bnl Finance, società leader nei servizi di finanziamento con cessione del quinto, i pensionati,
oltre 250.000 gli iscritti ad Anap, e le loro famiglie potranno usufruire di un modello di servizio ad hoc,
veloce e trasparente: nell'accordo, spiega una nota, è previsto l'allestimento di "Anap Point", dove i
pensionati saranno supportati con servizi di consulenza e di orientamento sul credito per finanziamenti
adatti alle esigenze dei richiedenti e dei loro familiari e sostenibili nel tempo.  

Tramite la piattaforma distributiva "Web Application Artigiancassa", si potrà accedere all'offerta
"cessione del quinto" ed inviare a Bnl Finance la richiesta di finanziamento in tempo reale; altrettanto
rapido ed efficace sarà il processo di risposta e avvio della pratica.  

"Con questo accordo - ha affermato Giampaolo Palazzi, presidente Anap - si è voluto maggiormente
indirizzare l'Associazione verso il mondo delle persone, attraverso una partnership con un'importante
società particolarmente attenta a rispondere all'esigenze dei pensionati e delle loro famiglie. Una
comunione d'intenti che conferma l'orientamento di Anap a garantire il massimo benessere dei propri
associati".  

"Servizio, rapidità, consulenza e trasparenza sono i pilastri di un accordo che riteniamo possa soddisfare
nel modo migliore le richieste degli associati - ha dichiarato Assunta Roberta Marini, direttore generale
di Bnl Finance -. Abbiamo sviluppato e testato un processo semplice ed efficace per aiutare i pensionati
Anap a realizzare progetti personali in linea con il modello di servizio che caratterizza la nostra attività
di leader nell'offerta di finanziamento con cessione del quinto".  

"L'evoluzione digitale di Artigiancassa a seguito del Piano industriale 2016-2020 - ha aggiunto il
presidente della Banca Fabio Banti - permette di offrire strumenti di accesso al credito e servizi
personalizzati per ogni fase della vita imprenditoriale e sulle specifiche esigenze, in linea con il ruolo di
Banca di riferimento delle Pmi e degli artigiani, in grado di proporre soluzioni di business avanzate ed
innovative".  

L'accordo verrà promosso sul territorio attraverso incontri congiunti con le strutture associative. 
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Accordo Artigiancassa e ANAP con BNL per sostenere piccole esigenze di
credito 

Artigiancassa - la banca di riferimento degli artigiani partecipata da BNL e dalle Confederazioni
nazionali dell'artigianato - ha sottoscritto un accordo dedicato alle esigenze di credito dell'Associazione
Nazionale dei Pensionati (ANAP), realtà facente parte di Confartigianato Imprese.  

Grazie a BNL Finance, società leader nei servizi di finanziamento con cessione del quinto, i  pensionati -
oltre 250.000 gli iscritti ad ANAP - e le loro famiglie potranno usufruire di un modello di servizio ad
hoc, veloce e trasparente: nell'accordo è previsto l'allestimento di "ANAP Point", dove i pensionati
saranno supportati con servizi di consulenza e di orientamento sul credito per finanziamenti adatti alle
esigenze dei richiedenti e dei loro familiari e sostenibili nel tempo. Tramite la piattaforma distributiva
"Web Application Artigiancassa", si potrà accedere all'offerta "cessione del quinto" ed inviare a BNL
Finance la richiesta di finanziamento in tempo reale; altrettanto rapido ed efficace sarà il processo di
risposta e avvio della pratica.  

"Con questo accordo - ha affermato Giampaolo Palazzi, Presidente ANAP - si è voluto maggiormente
indirizzare l'Associazione verso il mondo delle persone, attraverso una partnership con un'importante
società particolarmente attenta a rispondere all'esigenze dei pensionati e delle loro famiglie. Una
comunione d'intenti che conferma l'orientamento di ANAP a garantire il massimo benessere dei propri
associati."  

"Servizio, rapidità, consulenza e trasparenza sono i pilastri di un accordo che riteniamo possa soddisfare
nel modo migliore le richieste degli associati", ha dichiarato Assunta Roberta Marini, Direttore Generale
di BNL Finance. "Abbiamo sviluppato e testato un processo semplice ed efficace per aiutare i pensionati
ANAP a realizzare progetti personali in linea con il modello di servizio che caratterizza la nostra attività
di leader nell'offerta di finanziamento con cessione del quinto".  

"L'evoluzione digitale di Artigiancassa a seguito del Piano industriale 2016-2020 - ha detto il Presidente
della Banca Fabio Banti - permette di offrire strumenti di accesso al credito e servizi personalizzati per
ogni fase della vita imprenditoriale e sulle specifiche esigenze, in linea con il ruolo di Banca di
riferimento delle PMI e degli artigiani, in grado di proporre soluzioni di business avanzate ed
innovative".  

L'accordo verrà promosso sul territorio attraverso incontri congiunti con le strutture associative. 
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Intesa tra Inps e sindacati pensionati del lavoro autonomo 

Correttezza, trasparenza, reciproca informazione ed autonomia sono i principi ispiratori del Protocollo di
intesa sottoscritto fra l'Inps e le organizzazioni sindacali dei pensionati che compongono il comitato
unitario dei pensionati lavoro autonomo (Cupla): Anap Confartigianato, Anpa Confagricoltura,
associazione nazionale pensionati Cia, 50&Più-Confcommercio, Cna pensionati, Federpensionati
Coldiretti, Fipac Confesercenti e Fnpa Casartigiani.  

Obiettivo del protocollo è rafforzare un sistema di relazioni e di negoziazione fra i soggetti firmatari al
fine di promuovere una migliore assistenza e tutela delle fasce più deboli, pensionati in particolare,
attraverso le associazioni che rappresentano circa 5 milioni di pensionati del lavoro autonomo, offrendo
una rete di servizi diffusa sul territorio che costituisce un osservatorio privilegiato della realtà sociale dei
pensionati.  

La relazione tra Inps e Cupla potrà avvalersi delle innovazioni nei processi messi in atto dall'istituto, che
rende il dialogo con le associazioni dei pensionati veloce, flessibile e continuo. Le parti si impegnano a
programmare periodicamente incontri dedicati per la presentazione delle iniziative in materia
previdenziale e assistenziale che hanno un impatto sui pensionati e per confrontarsi sul grado di
attuazione degli obiettivi prefissati.  

Il tema della tutela delle fasce più deboli sarà anche al centro di un convegno, promosso dal Cupla il
prossimo 14 settembre alla presenza del ministro del Lavoro, Giuliano Poletti. 
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Cappadocia ospita il convegno ANAP "Sportello delle truffe condominiali" 

Dopo l'inaugurazione dello Sportello che si è tenuto ad Avezzano ed a cui ha partecipato Cosimo Ferri,
sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia, padre della riforma condominiale, mercoledi 10 agosto
2016, dalle ore 17 alle 19, presso il ristorante "I Bucaneve" di Cappadocia, si terrà il convegno ANAP
"Sportello delle truffe condominiali". L'evento, patrocinato dal comune di Cappadocia, "ha come finalità
- spiega Sabrina Nanni, responsabile provinciale dell'ANAP - aiutare in modo gratuito i condomini che
hanno problemi con gli amministratori". Sarà presente il dott. Roberto Traiola, presidente emerito della
seconda sezione della Corte di Cassazione.  

Questo il programma: saluti delle autorità: On. Bruno Archi, membro della Commissione Affari Esteri
della camera dei deputati, On. Giuseppe Di Pangrazio, presidente del consiglio regione Abruzzo, Lucilla
Lilli, sindaco del comune di Cappadocia. Interverranno Paolo Caprasecca, presidente nazionale ANAP
che tratterà il tema: "l'amministratore garante di qualità e professionalità del condominio", Roberto
Traiola, presidente emerito della Corte di Cassazione, tratterà il tema "responsabilità civili e penali
dell'amministratore", l'amministratore Sabrina Nanni, gestore immobiliare ANAP, responsabile a
L'Aquila e provincia dello sportello antitruffa che tratterà "i casi pratici di responsabilità"  

Tra tutti i partecipanti al convegno, verrà estratto il vincitore di un soggiorno di 5 giorni sulle Dolomiti
per due persone. L'organizzazione del convegno è a cura di Sabrina Nanni. 
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La salute torna in scena 

Capalbio. Nella magica cornice del Borgo medioevale di piazza Magenta, a Capalbio, il 19 e il 20 agosto
alle ore 21, la salute fa spettacolo. L'ormai storico appuntamento è alla sua VI edizione e vanta i successi
delle edizioni precedenti. CapalbioSalute, ideato e condotto da Isabella Mezza, già giornalista Rai,
curatrice e conduttrice di "Tg3 SaluteInforma", è l'evento che porta in piazza l'informazione e la
divulgazione scientifica in un format unico nel panorama della comunicazione, dove i linguaggi dell'arte
e quelli della scienza si intersecano per offrire al pubblico una conoscenza più consapevole del proprio
corpo, più organica, più emotivamente coinvolgente e, perché no, divertente.
 
 Insieme ad insigni rappresentanti del mondo della medicina, altre voci e altri segni, da quello grafico
dell'illustrautore Paolo Samarelli, che, in contemporanea, "racconta", all'arte del movimento della
coreografa-danzatrice Ilaria Tinacci, a quello del gusto della giornalista-gourmet Anna Veneruso, a
riferimenti ed insert filmici, letterari, musicali e di arte visiva Uno spettacolo sulla salute che non separa
il processo della conoscenza. D'altra parte, Apollo non era il Dio delle Arti e della Medicina? E
Leonardo da Vinci non sosteneva che arte e scienza costituivano un unicum inscindibile per l'indagine
della realtà? Così, tra arte e scienza, il 19 agosto andrà in scena "Il piacere di un sorriso - bocca e
dintorni" che vedrà protagonisti insieme ad Isabella Mezza, Grazia Attili, Simone Boccuzzi, Massimo
Groppi, Valerio Lanzillo, Costanza Micarelli e Scipione Rossi.
 
 La serata del 20 agosto sarà invece dedicata a "Il mondo di lei - il corpo che cambia". Dopo
un'intervista all'illustre ginecologo Romano Forleo, sarà la volta dei professionisti osservatori dei
cambiamenti della vita di una donna. Ne parleranno Grazia Attili, Anna di Luca Sidozzi, Adele Fabrizi,
Antonio Garcovich e Massimo Papi.
 
 CapalbioSalute - patrocinato dal Ministero della Salute, dal Comune di Capalbio e dal quotidiano La
Repubblica - e realizzato anche grazie al contributo di Anap Cofartigianato, pur non sottraendo
specificità alla divulgazione scientifica, aggiunge alla narrazione quella leggerezza a cui il progetto fa
riferimento e che si addice alle serate d'estate.
 
 19 AGOSTO 2016 "Il piacere di un sorriso - Bocca e dintorni" Partecipano:
 Grazia Attili - psicologa Simone Boccuzzi - otorinolaringoiatra Massimo Groppi - fisiatra Valerio
Lanzillo - odontoiatra Costanza Micarelli - odontoiatra Scipione Rossi - oculista
 
 20 AGOSTO 2016 "Il mondo di lei - Il corpo che cambia"
 Intervista a: Romano Forleo - ginecologo partecipano: Grazia Attili - psicologa Anna Di Luca Sidozzi -
endocrinologa Adele Fabrizi - sessuologa Antonio Garcovich - dermatologo Massimo Papi -
dermatologo. 
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ARTIGIANCASSA HA SOTTOSCRITTO UN ACCORDO CON L'ANAP 

Grazie a BNL Finance, società leader nei servizi di finanziamento con Cessione del V, i pensionati -
oltre 250.000 gli iscritti ad ANAP - e le loro famiglie, potranno usufruire di un modello di servizio ad
hoc, veloce e trasparente: nell'accordo è previsto l'allestimento di 'ANAP Point', dove i pensionati
saranno supportati con servizi di consulenza e di orientamento sul credito per finanziamenti adatti alle
esigenze dei richiedenti e dei loro familiari e sostenibili nel tempo. Tramite la piattaforma distributiva
'Web Application Artigiancassa', si potrà accedere all'offerta 'Cessione del V' ed inviare a BNL Finance
la richiesta di finanziamento in tempo reale; altrettanto rapido ed efficace sarà il processo di risposta e
avvio della pratica.  

"Con questo accordo" - ha affermato Giampaolo Palazzi, Presidente ANAP - "si è voluto maggiormente
indirizzare l'associazione verso il mondo delle persone, attraverso una partnership con un'importante
società, particolarmente attenta a rispondere all'esigenze dei pensionati e delle loro famiglie. Una
comunione d'intenti che conferma l'orientamento di ANAP a garantire il massimo benessere dei propri
associati."
 
 "Servizio, rapidità, consulenza e trasparenza sono i pilastri di un accordo che riteniamo possa soddisfare
nel modo migliore le richieste degli associati," ha dichiarato Assunta Roberta Marini (nella foto),
direttore generale di BNL Finance. "Abbiamo sviluppato e testato un processo semplice ed efficace per
aiutare i pensionati ANAP a realizzare progetti personali, in linea con il modello di servizio che
caratterizza la nostra attività di leader nell'offerta di finanziamento con Cessione del V".
 
 "L'evoluzione digitale di Artigiancassa, a seguito del Piano industriale 2016-2020" - ha detto il
presidente della banca Fabio Banti (nella foto), - "permette di offrire strumenti di accesso al credito e
servizi personalizzati per ogni fase della vita imprenditoriale e sulle specifiche esigenze, in linea con il
ruolo di banca di riferimento delle PMI e degli artigiani, in grado di proporre soluzioni di business
avanzate ed innovative".  

L'accordo verrà promosso sul territorio attraverso incontri congiunti con le strutture associative. 
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Grosseto. La salute torna in scena a Capalbio 

Nella magica cornice del Borgo medioevale di piazza Magenta, a Capalbio, il 19 e il 20 agosto alle ore
21, la salute fa spettacolo.  

L'ormai storico appuntamento è alla sua VI edizione e vanta i successi delle edizioni
precedenti. CapalbioSalute, ideato e condotto da Isabella Mezza, già giornalista Rai, curatrice e
conduttrice di "Tg3 SaluteInforma", è l'evento che porta in piazza l'informazione e la divulgazione
scientifica in un format unico nel panorama della comunicazione, dove i linguaggi dell'arte e quelli della
scienza si intersecano per offrire al pubblico una conoscenza più consapevole del proprio corpo, più
organica, più emotivamente coinvolgente e, perché no, divertente.
 
 Insieme ad insigni rappresentanti del mondo della medicina, altre voci e altri segni, da quello grafico
dell'illustrautore Paolo Samarelli, che, in contemporanea, "racconta", all'arte del movimento della
coreografa-danzatrice Ilaria Tinacci, a quello del gusto della giornalista-gourmet Anna Veneruso, a
riferimenti ed insert filmici, letterari, musicali e di arte visiva Uno spettacolo sulla salute che non separa
il processo della conoscenza. D'altra parte, Apollo non era il Dio delle Arti e della Medicina? E
Leonardo da Vinci non sosteneva che arte e scienza costituivano un unicum inscindibile per l'indagine
della realtà? Così, tra arte e scienza, il 19 agosto andrà in scena "Il piacere di un sorriso - bocca e
dintorni" che vedrà protagonisti insieme ad Isabella Mezza, Grazia Attili, Simone Boccuzzi, Massimo
Groppi, Valerio Lanzillo, Costanza Micarelli e Scipione Rossi.  

La serata del 20 agosto sarà invece dedicata a "Il mondo di lei - il corpo che cambia". Dopo un'intervista
all'illustre ginecologo Romano Forleo, sarà la volta dei professionisti osservatori dei cambiamenti della
vita di una donna. Ne parleranno Grazia Attili, Anna di Luca Sidozzi, Adele Fabrizi, Antonio Garcovich
e Massimo Papi.
 
 CapalbioSalute - patrocinato dal Ministero della Salute, dal Comune di Capalbio e dal quotidiano La
Repubblica - e realizzato anche grazie al contributo di Anap Cofartigianato, pur non sottraendo
specificità alla divulgazione scientifica, aggiunge alla narrazione quella leggerezza a cui il progetto fa
riferimento e che si addice alle serate d'estate.
 
 19 AGOSTO 2016 "Il piacere di un sorriso - Bocca e dintorni" Partecipano:
 Grazia Attili - psicologa Simone Boccuzzi - otorinolaringoiatra Massimo Groppi - fisiatra Valerio
Lanzillo - odontoiatra Costanza Micarelli - odontoiatra Scipione Rossi - oculista
 
 20 AGOSTO 2016 "Il mondo di lei - Il corpo che cambia"
 Intervista a: Romano Forleo - ginecologo partecipano: Grazia Attili - psicologa Anna Di Luca Sidozzi -
endocrinologa Adele Fabrizi - sessuologa Antonio Garcovich - dermatologo Massimo Papi -
dermatologo. 
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Pensionati e famiglie: nuovo strumento a disposizione per il credito 

Galletti: "Importante accordo Artigiancassa e Anap con Bnl"  

Importante accordo per l'accesso al credito fra Artigiancassa (la banca partecipata da BNL e dalle
Confederazioni nazionali dell'artigianato) e l'Associazione Nazionale dei Pensionati (ANAP) di
Confartigianato Imprese. "Grazie a questo accordo _ spiega Angiolo Galletti, presidente provinciale di
Anap Confartigianato _ i pensionati (oltre 250.000 sono gli iscritti ad ANAP) e le loro famiglie potranno
accedere a soluzioni finanziarie studiate ad hoc per la categoria. Questo attraverso la creazione di
"ANAP Point", presso le sedi principali di A.N.A.P./Confartigianato Imprese Arezzo, dove i pensionati
potranno avere assistenza ed orientamento al credito per finanziamenti adatti alle esigenze dei
richiedenti e dei loro familiari.  

La Web Application Artigiancassa, già utilizzata per finanziamenti aziendali, sarà implementata
dell'offerta "cessione del quinto" riservata ai pensionati, che potranno inviare la propria richiesta in
tempo reale, senza recarsi presso l'istituto di credito e senza pesanti adempimenti di raccolta dei
documenti, con la garanzia di avere una risposta in tempi estremamente contenuti: "Con questo accordo
- spiega ancora Galletti _ si è voluto accrescere l'impegno dell'Associazione verso il mondo delle
persone, attraverso una partnership con Bnl e Artigiancassa, e dare risposte concrete all'esigenze dei
pensionati e delle loro famiglie. Una comunione d'intenti che conferma l'orientamento di ANAP a
garantire il massimo benessere dei propri associati." I nostri uffici della sede e delle zone sono a
disposizione per tutti gli approfondimenti rispetto alle condizioni praticate e per l'inoltro delle richieste. 
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Nuovo strumento a disposizione per il credito 

Iniziativa dedicata ai pensionati e alle loro famiglie grazie all'accordo stretto tra Artigiancassa e Anap.
Soluzioni finanziarie studiate ad hoc.  

AREZZO - Importante accordo per l'accesso al credito fra Artigiancassa (la banca partecipata da BNL e
dalle Confederazioni nazionali dell'artigianato) e l'Associazione Nazionale dei Pensionati (ANAP) di
Confartigianato Imprese. "Grazie a questo accordo - spiega Angiolo Galletti, presidente provinciale di
Anap Confartigianato - i pensionati (oltre 250.000 sono gli iscritti ad ANAP) e le loro famiglie potranno
accedere a soluzioni finanziarie studiate ad hoc per la categoria. Questo attraverso la creazione di
"ANAP Point", presso le sedi principali di A.N.A.P./Confartigianato Imprese Arezzo, dove i pensionati
potranno avere assistenza ed orientamento al credito per finanziamenti adatti alle esigenze dei
richiedenti e dei loro familiari".  

La Web Application Artigiancassa, già utilizzata per finanziamenti aziendali, sarà implementata
dell'offerta"cessione del quinto" riservata ai pensionati, che potranno inviare la propria richiesta in
tempo reale, senza recarsi presso l'istituto di credito e senza pesanti adempimenti di raccolta dei
documenti, con la garanzia di avere una risposta in tempi estremamente contenuti: "Con questo accordo
- spiega ancora Galletti - si è voluto accrescere l'impegno dell'associazione verso il mondo delle persone,
attraverso una partnership con Bnl e Artigiancassa, e dare risposte concrete all'esigenze dei pensionati e
delle loro famiglie. Una comunione d'intenti che conferma l'orientamento di ANAP a garantire il
massimo benessere dei propri associati". Gli uffici sono a disposizione per tutti gli approfondimenti,
rispetto alle condizioni praticate e per l'inoltro delle richieste. 
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Pensionati e famiglie, Galletti (Confartigianato): "Importante accordo
Artigiancassa e Anap con Bnl" 

Importante accordo per l'accesso al credito fra Artigiancassa (la banca partecipata da BNL e dalle
Confederazioni nazionali dell'artigianato) e l'Associazione Nazionale dei Pensionati (ANAP) di
Confartigianato Imprese.  

"Grazie a questo accordo _ spiega Angiolo Galletti, presidente provinciale di Anap Confartigianato _ i
pensionati (oltre 250.000 sono gli iscritti ad ANAP) e le loro famiglie potranno accedere a soluzioni
finanziarie studiate ad hoc per la categoria. Questo attraverso la creazione di "ANAP Point", presso le
sedi principali di A.N.A.P./Confartigianato Imprese Arezzo, dove i pensionati potranno avere assistenza
ed orientamento al credito per finanziamenti adatti alle esigenze dei richiedenti e dei loro familiari.  

La Web Application Artigiancassa, già utilizzata per finanziamenti aziendali, sarà implementata
dell'offerta "cessione del quinto" riservata ai pensionati, che potranno inviare la propria richiesta in
tempo reale, senza recarsi presso l'istituto di credito e senza pesanti adempimenti di raccolta dei
documenti, con la garanzia di avere una risposta in tempi estremamente contenuti: "Con questo accordo
- spiega ancora Galletti _ si è voluto accrescere l'impegno dell'Associazione verso il mondo delle
persone, attraverso una partnership con Bnl e Artigiancassa, e dare risposte concrete all'esigenze dei
pensionati e delle loro famiglie. Una comunione d'intenti che conferma l'orientamento di ANAP a
garantire il massimo benessere dei propri associati." I nostri uffici della sede e delle zone sono a
disposizione per tutti gli approfondimenti rispetto alle condizioni praticate e per l'inoltro delle richieste. 
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Stefano Signori: "Adesso è il momento delle pensioni" 

"Sulle pensioni vogliamo dire come stanno realmente le cose ed indicare le ipotesi di lavoro per
migliorarle e per dare più¹ dignità  ai pensionati" -  afferma Stefano Signori, Presidente di
Confartigianato imprese di Viterbo - per questo abbiamo commissionato uno studio ad un noto centro di
ricerca. Presenteremo le nostre proposte come Cupla - il Comitato di coordinamento dei pensionati
autonomi - nel Convegno che terremo il 14 settembre a Roma alla presenza del Ministro Poletti". Fisco e
inadeguatezza dell'indicizzazione allargano il disagio fra i pensionati poveri, questo il titolo del
Convegno con un focus su tassazione e fisco. "Tutti sanno che i poveri in Italia sono oltre 4 milioni e
mezzo e tra questi buona parte sono proprio i pensionati. Credo che sia giunto il momento - prosegue
Signori - di pensare anche a loro e di adeguare le nostre pensioni minime a quelle indicate dall'Unione
Europea".  

A proposito di come il fisco abbia inciso sulle pensioni e il potere d'acquisto dei pensionati: "Tra il 2009
e il 2016 da una parte il valore reale delle pensioni medio-basse si ¨ ridotto a causa dell'inasprimento del
prelievo fiscale successivo, dall'altra il meccanismo normativo di indicizzazione, combinato con
l'inasprimento del prelievo tributario, ha generato una costante e progressiva perdita del potere di
acquisto delle pensioni medie e medio alte. Questo processo di depauperamento, infine, sarà  aggravato
e accelerato nel prossimo futuro qualora il meccanismo di indicizzazione entrato in vigore all'inizio del
2014, che opera non per fasce di importo ma per importi complessivi, venisse esteso anche oltre il
2018." Questo ¨ quanto si legge nel rapporto predisposto dal Cer (Centro Europeo delle Ricerche), su
commissione del Cupla. "Sarà  un evento molto  importante, quello del 14 settembre - ha commentato
ancora il presidente di Confartigianato imprese di Viterbo - perché si analizzeranno idee sui
provvedimenti che Governo e Parlamento dovrebbero prendere per ridare finalmente fiato e dignità  ai
pensionati". Il Cupla, di cui ANAP Confartigianato fa parte, con il Convegno alla presenza del Ministro
Poletti chiede un confronto con il Governo: "In forza dei 5 milioni di pensionati che rappresentiamo -
conclude Signori - assicuriamo la nostra piena collaborazione a rivedere tutto il sistema di welfare". 
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Stefano Signori: "Adesso è il momento delle pensioni" 

VITERBO - "Sulle pensioni vogliamo dire come stanno realmente le cose ed indicare le ipotesi di lavoro
per migliorarle e per dare più dignità ai pensionati -  afferma Stefano Signori, Presidente di
Confartigianato imprese di Viterbo - per questo abbiamo commissionato uno studio ad un noto centro di
ricerca. Presenteremo le nostre proposte come Cupla - il Comitato di coordinamento dei pensionati
autonomi - nel Convegno che terremo il 14 settembre a Roma alla presenza del Ministro Poletti".
 Fisco e inadeguatezza dell'indicizzazione allargano il disagio fra i pensionati poveri, questo il titolo del
Convegno con un focus su tassazione e fisco.  

"Tutti sanno che i poveri in Italia sono oltre 4 milioni e mezzo e tra questi buona parte sono proprio i
pensionati. Credo che sia giunto il momento - prosegue Signori - di pensare anche a loro e di adeguare le
nostre pensioni minime a quelle indicate dall'Unione Europea".
 A proposito di come il fisco abbia inciso sulle pensioni e il potere d'acquisto dei pensionati: "Tra il 2009
e il 2016 da una parte il valore reale delle pensioni medio-basse si è ridotto a causa dell'inasprimento del
prelievo fiscale successivo, dall'altra il meccanismo normativo di indicizzazione, combinato con
l'inasprimento del prelievo tributario, ha generato una costante e progressiva perdita del potere di
acquisto delle pensioni medie e medio alte.  

Questo processo di depauperamento, infine, sarà aggravato e accelerato nel prossimo futuro qualora il
meccanismo di indicizzazione entrato in vigore all'inizio del 2014, che opera non per fasce di importo
ma per importi complessivi, venisse esteso anche oltre il 2018." Questo è quanto si legge nel rapporto
predisposto dal Cer (Centro Europeo delle Ricerche), su commissione del Cupla.
 "Sarà un evento molto  importante, quello del 14 settembre - ha commentato ancora il presidente di
Confartigianato imprese di Viterbo - perché si analizzeranno idee sui provvedimenti che Governo e
Parlamento dovrebbero prendere per ridare finalmente fiato e dignità ai pensionati". Il Cupla, di cui
ANAP Confartigianato fa parte, con il Convegno alla presenza del Ministro Poletti chiede un confronto
con il Governo: "In forza dei 5 milioni di pensionati che rappresentiamo - conclude Signori -
assicuriamo la nostra piena collaborazione a rivedere tutto il sistema di welfare". 
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Confartiginato, Signori: ''Adesso è il momento delle pensioni'' 

 VITERBO - ''Sulle pensioni vogliamo dire come stanno realmente le cose ed indicare le ipotesi di
lavoro per migliorarle e per dare più dignità ai pensionati - afferma Stefano Signori, Presidente di
Confartigianato imprese di Viterbo - per questo abbiamo commissionato uno studio ad un noto centro di
ricerca. Presenteremo le nostre proposte come Cupla - il Comitato di coordinamento dei pensionati
autonomi - nel convegno che terremo il 14 settembre a Roma alla presenza del Ministro Poletti''. Fisco e
inadeguatezza dell'indicizzazione allargano il disagio fra i pensionati poveri, questo il titolo del
convegno con un focus su tassazione e fisco.  

''Tutti sanno che i poveri in Italia sono oltre 4 milioni e mezzo e tra questi buona parte sono proprio i
pensionati. Credo che sia giunto il momento - prosegue Signori - di pensare anche a loro e di adeguare le
nostre pensioni minime a quelle indicate dall'Unione Europea''. A proposito di come il fisco abbia inciso
sulle pensioni e il potere d'acquisto dei pensionati: ''Tra il 2009 e il 2016 da una parte il valore reale
delle pensioni medio-basse si è ridotto a causa dell'inasprimento del prelievo fiscale successivo,
dall'altra il meccanismo normativo di indicizzazione, combinato con l'inasprimento del prelievo
tributario, ha generato una costante e progressiva perdita del potere di acquisto delle pensioni medie e
medio alte. Questo processo di depauperamento, infine, sarà aggravato e accelerato nel prossimo futuro
qualora il meccanismo di indicizzazione entrato in vigore all'inizio del 2014, che opera non per fasce di
importo ma per importi complessivi, venisse esteso anche oltre il 2018.''   

Questo è quanto si legge nel rapporto predisposto dal Cer (Centro Europeo delle Ricerche), su
commissione del Cupla. ''Sarà un evento molto importante, quello del 14 settembre - ha commentato
ancora il presidente di Confartigianato imprese di Viterbo - perché si analizzeranno idee sui
provvedimenti che Governo e Parlamento dovrebbero prendere per ridare finalmente fiato e dignità ai
pensionati''. Il Cupla, di cui Anap Confartigianato fa parte, con il Convegno alla presenza del Ministro
Poletti chiede un confronto con il Governo: ''In forza dei 5 milioni di pensionati che rappresentiamo -
conclude Signori - assicuriamo la nostra piena collaborazione a rivedere tutto il sistema di welfare''. 
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Pensioni, le idee e le proposte nell'Anap in un convegno a Roma 

"Tutti sanno che i poveri in Italia sono oltre 4 milioni e mezzo e tra questi buona parte sono proprio i
pensionati. Credo che sia giunto il momento di pensare anche a loro e di adeguare le nostre pensioni
minime a quelle indicate dall'Unione Europea". Giampaolo Palazzi, Presidente dell'Anap
Confartigianato annuncia un importante Convegno su questi temi che si terrà il 14 settembre a Roma alla
presenza del Ministro Poletti". "Sulle pensioni vogliamo dire come stanno realmente le cose ed indicare
le ipotesi di lavoro per migliorarle e per dare più dignità ai pensionati -  continua - per questo abbiamo
commissionato uno studio ad un noto centro di ricerca e presenteremo le nostre proposte come Cupla - il
Comitato di coordinamento dei pensionati autonomi - nel Convegno che terremo il 14 settembre a Roma
alla presenza del Ministro Poletti".  

"Fisco e inadeguatezza dell'indicizzazione allargano il disagio fra i pensionati poveri".  "Tra il 2009 e il
2016 da una parte, il valore reale delle pensioni medio-basse si è ridotto a causa dell'inasprimento del
prelievo fiscale successivo dall'altra, il meccanismo normativo di indicizzazione, combinato con
l'inasprimento del prelievo tributario, ha generato una costante e progressiva perdita del potere di
acquisto delle pensioni medie e medio alte. Questo processo di depauperamento, infine, sarà aggravato e
accelerato nel prossimo futuro qualora il meccanismo di indicizzazione entrato in vigore all'inizio del
2014, che opera non per fasce di importo ma per importi complessivi, venisse esteso anche oltre il
2018." Questo è quanto si legge nel rapporto predisposto dal Cer (Centro Europeo delle Ricerche), su
commissione del Cupla."Sarà un evento molto  importante, quello del 14 settembre - ha commentato il
presidente - perché si analizzeranno idee sui provvedimenti che Governo e Parlamento dovrebbero
prendere per ridare finalmente fiato e dignità ai pensionati". Il Cupla, di cui Anap Confartigianato fa
parte, con il Convegno alla presenza del Ministro Poletti chiede un confronto con il Governo: "In forza
dei 5 milioni di pensionati che rappresentiamo - conclude Palazzi - assicuriamo la nostra piena
collaborazione a rivedere tutto il sistema di welfare". 
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Viterbo: Stefano Signori: "Adesso è il momento delle pensioni" 

"Sulle pensioni vogliamo dire come stanno realmente le cose ed indicare le ipotesi di lavoro per
migliorarle e per dare più dignità ai pensionati -  afferma Stefano Signori, Presidente di Confartigianato
imprese di Viterbo - per questo abbiamo commissionato uno studio ad un noto centro di ricerca.
Presenteremo le nostre proposte come Cupla - il Comitato di coordinamento dei pensionati autonomi -
nel Convegno che terremo il 14 settembre a Roma alla presenza del Ministro Poletti". Fisco e
inadeguatezza dell'indicizzazione allargano il disagio fra i pensionati poveri, questo il titolo del
Convegno con un focus su tassazione e fisco.  

"Tutti sanno che i poveri in Italia sono oltre 4 milioni e mezzo e tra questi buona parte sono proprio i
pensionati. Credo che sia giunto il momento - prosegue Signori - di pensare anche a loro e di adeguare le
nostre pensioni minime a quelle indicate dall'Unione Europea". A proposito di come il fisco abbia inciso
sulle pensioni e il potere d'acquisto dei pensionati: "Tra il 2009 e il 2016 da una parte il valore reale
delle pensioni medio-basse si è ridotto a causa dell'inasprimento del prelievo fiscale successivo,
dall'altra il meccanismo normativo di indicizzazione, combinato con l'inasprimento del prelievo
tributario, ha generato una costante e progressiva perdita del potere di acquisto delle pensioni medie e
medio alte. Questo processo di depauperamento, infine, sarà aggravato e accelerato nel prossimo futuro
qualora il meccanismo di indicizzazione entrato in vigore all'inizio del 2014, che opera non per fasce di
importo ma per importi complessivi, venisse esteso anche oltre il 2018." Questo è quanto si legge nel
rapporto predisposto dal Cer (Centro Europeo delle Ricerche), su commissione del Cupla.  

"Sarà un evento molto  importante, quello del 14 settembre - ha commentato ancora il presidente di
Confartigianato imprese di Viterbo - perché si analizzeranno idee sui provvedimenti che Governo e
Parlamento dovrebbero prendere per ridare finalmente fiato e dignità ai pensionati". Il Cupla, di cui
ANAP Confartigianato fa parte, con il Convegno alla presenza del Ministro Poletti chiede un confronto
con il Governo: "In forza dei 5 milioni di pensionati che rappresentiamo - conclude Signori -
assicuriamo la nostra piena collaborazione a rivedere tutto il sistema di welfare". 
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Viterbo - Stefano Signori, presidente di Confartigianato imprese - "Adesso è il
momento delle pensioni" 

Viterbo - Riceviamo e pubblichiamo - "Sulle pensioni vogliamo dire come stanno realmente le cose ed
indicare le ipotesi di lavoro per migliorarle e per dare più dignità ai pensionati per questo abbiamo
commissionato uno studio ad un noto centro di ricerca. Presenteremo le nostre proposte come Cupla - il
Comitato di coordinamento dei pensionati autonomi - nel Convegno che terremo il 14 settembre a Roma
alla presenza del Ministro Poletti.  

Fisco e inadeguatezza dell'indicizzazione allargano il disagio fra i pensionati poveri, questo il titolo del
convegno con un focus su tassazione e fisco. Tutti sanno che i poveri in Italia sono oltre quattro milioni
e mezzo e tra questi buona parte sono proprio i pensionati. Credo che sia giunto il momento di pensare
anche a loro e di adeguare le nostre pensioni minime a quelle indicate dall'Unione Europea. A proposito
di come il fisco abbia inciso sulle pensioni e il potere d'acquisto dei pensionati: Tra il 2009 e il 2016 da
una parte il valore reale delle pensioni medio-basse si è ridotto a causa dell'inasprimento del prelievo
fiscale successivo, dall'altra il meccanismo normativo di indicizzazione, combinato con l'inasprimento
del prelievo tributario, ha generato una costante e progressiva perdita del potere di acquisto delle
pensioni medie e medio alte.  

Questo processo di depauperamento, infine, sarà aggravato e accelerato nel prossimo futuro qualora il
meccanismo di indicizzazione entrato in vigore all'inizio del 2014, che opera non per fasce di importo
ma per importi complessivi, venisse esteso anche oltre il 2018. Questo è quanto si legge nel rapporto
predisposto dal Cer (Centro Europeo delle Ricerche), su commissione del Cupla. Sarà un evento molto
importante, quello del 14 settembre perché si analizzeranno idee sui provvedimenti che Governo e
Parlamento dovrebbero prendere per ridare finalmente fiato e dignità ai pensionati. Il Cupla, di cui Anap
Confartigianato fa parte, con il Convegno alla presenza del Ministro Poletti chiede un confronto con il
Governo: "In forza dei cinque milioni di pensionati che rappresentiamo assicuriamo la nostra piena
collaborazione a rivedere tutto il sistema di welfare". 
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"Adesso è il momento delle pensioni" 

VITERBO - "Sulle pensioni vogliamo dire come stanno realmente le cose ed indicare le ipotesi di lavoro
per migliorarle e per dare più dignità ai pensionati - afferma Stefano Signori, Presidente di
Confartigianato imprese di Viterbo - per questo abbiamo commissionato uno studio ad un noto centro di
ricerca. Presenteremo le nostre proposte come Cupla - il Comitato di coordinamento dei pensionati
autonomi - nel Convegno che terremo il 14 settembre a Roma alla presenza del Ministro Poletti". Fisco e
inadeguatezza dell'indicizzazione allargano il disagio fra i pensionati poveri, questo il titolo del
Convegno con un focus su tassazione e fisco.  

"Tutti sanno che i poveri in Italia sono oltre 4 milioni e mezzo e tra questi buona parte sono proprio i
pensionati. Credo che sia giunto il momento - prosegue Signori - di pensare anche a loro e di adeguare le
nostre pensioni minime a quelle indicate dall'Unione Europea". A proposito di come il fisco abbia inciso
sulle pensioni e il potere d'acquisto dei pensionati: "Tra il 2009 e il 2016 da una parte il valore reale
delle pensioni medio-basse si è ridotto a causa dell'inasprimento del prelievo fiscale successivo,
dall'altra il meccanismo normativo di indicizzazione, combinato con l'inasprimento del prelievo
tributario, ha generato una costante e progressiva perdita del potere di acquisto delle pensioni medie e
medio alte. Questo processo di depauperamento, infine, sarà aggravato e accelerato nel prossimo futuro
qualora il meccanismo di indicizzazione entrato in vigore all'inizio del 2014, che opera non per fasce di
importo ma per importi complessivi, venisse esteso anche oltre il 2018."  

Questo è quanto si legge nel rapporto predisposto dal Cer (Centro Europeo delle Ricerche), su
commissione del Cupla. "Sarà un evento molto importante, quello del 14 settembre - ha commentato
ancora il presidente di Confartigianato imprese di Viterbo - perché si analizzeranno idee sui
provvedimenti che Governo e Parlamento dovrebbero prendere per ridare finalmente fiato e dignità ai
pensionati". Il Cupla, di cui ANAP Confartigianato fa parte, con il Convegno alla presenza del Ministro
Poletti chiede un confronto con il Governo: "In forza dei 5 milioni di pensionati che rappresentiamo -
conclude Signori - assicuriamo la nostra piena collaborazione a rivedere tutto il sistema di welfare". 
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CONFARTIGIANATO, SIGNORI: "ADESSO É IL MOMENTO DELLE
PENSIONI" 

VITERBO - "Sulle pensioni vogliamo dire come stanno realmente le cose ed indicare le ipotesi di lavoro
per migliorarle e per dare più dignità ai pensionati -  afferma Stefano Signori, Presidente di
Confartigianato imprese di Viterbo - per questo abbiamo commissionato uno studio ad un noto centro di
ricerca. Presenteremo le nostre proposte come Cupla - il Comitato di coordinamento dei pensionati
autonomi - nel Convegno che terremo il 14 settembre a Roma alla presenza del Ministro Poletti". Fisco e
inadeguatezza dell'indicizzazione allargano il disagio fra i pensionati poveri, questo il titolo del
Convegno con un focus su tassazione e fisco.  

"Tutti sanno che i poveri in Italia sono oltre 4 milioni e mezzo e tra questi buona parte sono proprio i
pensionati. Credo che sia giunto il momento - prosegue Signori - di pensare anche a loro e di adeguare le
nostre pensioni minime a quelle indicate dall'Unione Europea". A proposito di come il fisco abbia inciso
sulle pensioni e il potere d'acquisto dei pensionati: "Tra il 2009 e il 2016 da una parte il valore reale
delle pensioni medio-basse si è ridotto a causa dell'inasprimento del prelievo fiscale successivo,
dall'altra il meccanismo normativo di indicizzazione, combinato con l'inasprimento del prelievo
tributario, ha generato una costante e progressiva perdita del potere di acquisto delle pensioni medie e
medio alte. Questo processo di depauperamento, infine, sarà aggravato e accelerato nel prossimo futuro
qualora il meccanismo di indicizzazione entrato in vigore all'inizio del 2014, che opera non per fasce di
importo ma per importi complessivi, venisse esteso anche oltre il 2018." Questo è quanto si legge nel
rapporto predisposto dal Cer (Centro Europeo delle Ricerche), su commissione del Cupla.  

"Sarà un evento molto  importante, quello del 14 settembre - ha commentato ancora il presidente di
Confartigianato imprese di Viterbo - perché si analizzeranno idee sui provvedimenti che Governo e
Parlamento dovrebbero prendere per ridare finalmente fiato e dignità ai pensionati". Il Cupla, di cui
ANAP Confartigianato fa parte, con il Convegno alla presenza del Ministro Poletti chiede un confronto
con il Governo: "In forza dei 5 milioni di pensionati che rappresentiamo - conclude Signori -
assicuriamo la nostra piena collaborazione a rivedere tutto il sistema di welfare". 




