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Mille assunti grazie agli sgravi fiscali
I dati dell’Inps: a Rimini 800 aziende ne hanno già fatto richiesta
AEROPORTO

I giudici prendono
tempo sul ricorso
Intanto Airiminum
nomina il cda
NULLA di fatto nell’udienza
di ieri al Tar. I giudici hanno
deciso di prendersi un paio di
mesi per esprimersi sul ricorso
del curatore fallimentare di
Aeradria, Renato Santini, che
chiede di annullare il bando
con cui la società Airiminum
si è assicurata la gestione
dell’aeroporto ‘Fellini’ per i
prossimi trent’anni. L’8 aprile
sarà discusso al Tar anche il
secondo ricorso, presentato da
una delle cordate sconfitte. Ieri
Airiminum nel frattempo ha
nominato il cda della società.
Laura Fincato, come previsto,
è ufficialmente il nuovo
presidente di Airiminum. Il
vice sarà Lucio Laureti. A
completare il cda Leonardo
Corbucci, l’imprenditore
riminese Raffaele Ciuffoli e
Roberto Montesi, al posto
dell’imprenditore Sebastiano
Buglisi.

RINGRAZIAMENTO
La famiglia ARLOTTI commossa dalla manifestazione di affetto e cordoglio tributata
alla cara

Fernanda
ringrazia sentitamente tutti coloro che con
fiori, offerte, scritti e la presenza hanno voluto onorarne la memoria. Sarà celebrata
una Santa Messa di Settima venerdì 20
marzo alle ore 18.00 presso la Chiesa
Parr.le di Regina Pacis.
Rimini, 20 Marzo 2015.
_

O.F. Cappelli, Rimini, t. 0541 383185

L’AVEVA già detto il presidente
di Unindustria, Paolo Maggioli,
che il jobs act e le altre manovre varate dal governo stanno rilanciando l’occupazione anche nel Riminese. E la conferma arriva adesso
dai dati elaborati dall’Inps di Rimini. «Dall’inizio dell’anno a metà febbraio – snocciola i dati il direttore dell’Inps Mattia Vittoria
Pennestri – sono stati quasi 800,
per la precisione 794, le imprese
riminesi che hanno presentato domanda per ottenere gli sgravi previsti dalla legge di stabilità per
chi assume lavoratori a tempo indeterminato. Non abbiamo ancora dati su quanti saranno, effettivamente, i dipendenti che verranno assunti grazie agli sgravi, ma si
tratta sicuramente di un numero
cospicuo, che supera i mille lavoratori».
GLI SGRAVI fiscali sui contributi per i lavoratori, inseriti nella
legge di stabilità, rappresentano
una delle misure più rilevanti del
jobs act. Le aziende, grazie alla manovra, possono risparmiare fino a
un massimo di 8.060 euro annui
di contributi per ogni lavoratore
assunto a tempo indeterminato,
per una durata massima di tre anni. In Italia, secondo il presidente
dell’Inps Tito Boeri, sono state
già 76mila le aziende che hanno

COMUNE

«Minoranze
non tutelate»
Martinini si dimette
Il neo consigliere comunale
del Movimento 5 Stelle, Gilberto Martinini, si è dimesso in polemica con il presidente del consiglio comunale. Secondo i ‘grillini’ Vincenzo Gallo non tutela i diritti delle minoranze.

fatto richiesta per usufruire della
‘decontribuzione’ sui nuovi dipendenti. Numeri importanti anche per Rimini, dove gli sgravi va-

LA MANOVRA
Con la nuova legge risparmio
di 8.060 euro di contributi
all’anno per ogni lavoratore
rati dal governo permetteranno
l’assunzione a tempo indeterminato di migliaia di persone. Secondo una prima stima dell’Inps infatti è facile immaginare che siano già oltre un migliaio i dipen-

denti assunti da aziende riminesi
grazie alla manovra.
«SONO SEGNALI importanti,
di fiducia, dopo quattro anni consecutivi di crisi profonda – osserva anche il sindaco di Rimini Andrea Gnassi – Le imprese tornano
finalmente ad assumere e lo fanno con quella formula contrattuale, il tempo indeterminato, che
veicola non solo sicurezza economica ma progetti di vita. A trarne
primariamente beneficio sono le
famiglie e quindi la comunità intera».
Manuel Spadazzi

Il centro dell’impiego di Rimini

PARTE OGGI LA SETTIMA EDIZIONE DI BE-WIZARD!

I guru del web al Palazzo dei Congressi
IL FUTURO del web è di scena oggi e domani al
Palazzo dei Congressi di Rimini, con il
BE-Wizard!. La settima edizione dell’evento
dedicato al web marketing, accenderà i riflettori
sulla nuova teoria «human to human», una
nuova rotta del business online per alberghi,
aziende, operatori turistici e brand manager. Tra
i guru presenti, esperti di fama mondiale anche
in cybercrime (come Raoul Chiesa, tra i primi
hacker italiani). Si parlerà di social media,

sicurezza informatica accoglienza. Si parte oggi
alle 10, con i grandi Bryan Kramer, Jamil
Ouazzani, Julius van de Laar e Justin Cutroni.
Già dal pomeriggio prenderanno avvio le
sessioni specialistiche di approfondimento che
nel corso dei due giorni tratteranno numerosi
temi. Tra le tematiche trattate per il turismo ci
sono anche quelle relative all’accoglienza delle
città con particolari approfondimenti sulle
mappe turistiche e i portali di destinazione.

