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Notizie flash

ANCONA Nasce “Cercamarche”,

un nuovo strumento a disposizione dell’intera comunità, pensato e realizzato per volere della Cna Provinciale di Ancona per
dare vita ad una piazza virtuale per chi offre e cerca prodotti e servizi.
“Cercamarche è un progetto a
cui stiamo lavorando da tempo,
finalmente pronto – dice Massimiliano Santini, direttore provinciale Cna – il cui scopo è sostenere la crescita della coscienza e conoscenza imprenditoriale insieme al benessere diffuso,
puntando sulla condivisione ed
intensificazione delle informazioni e delle relazioni di qualsiasi natura e portata, tra imprese
(B2B) oppure tra impresa e cittadino (B2C)”.
Voluto fortemente da Cna e realizzato dalla società Sixtema
Spa, questo nuovo strumento
permetterà all’imprenditore o
al cittadino di avviare collaborazioni tra aziende e scambiare
esperienze, servirsi di un efficace canale promozionale per i

Ciao
Barbara
IL LUTTO
ANCONA Dopo lunga malattia,
si è spenta la collega Barbara
Martini, in forza al settore fiscale della Cna di Ancona da
quindici anni. Barbara, 45enne,
lascia marito e due figli di 7 e
10 anni.
Tutta la Cna si stringe attorno
al dolore dei familiari per questa grave perdita e comunica
che, come da volere espresso
da Barbara, il marito invita, chi
lo desiderasse, a fare un’offerta all’Associazione FANPIA del
Salesi: c/c postale n. 25294067
intestato a FANPIA via Corridoni 11 – 60123 Ancona o bonifico bancario IBAN IT 52O
0614502602000003000461

Una piazza virtuale
per offrire o cercare
CNA presenta “Cercamarche” il portale facile e gratuito per tutti
propri prodotti e/o servizi, risolvere problemi, rispondere ad esigenze quotidiane, richiedere informazioni, proposte e preventivi di ogni genere, aprire una nuova azienda in maniera semplice
e veloce, affrontare i tanti adempimenti burocratici, accedere in
maniera agevolata al credito e ai
bandi di finanziamento, affrontare con successo i mercati esteri e molto altro.
Cercamarche verrà lanciato e
presentato pubblicamente con
un evento che si terrà giovedì 21 luglio, alle ore 19.30, pres-

sposte per fare richieste e proposte personali o aziendali, in
modo completamente gratuito.
In attesa del grande evento di
lancio, intanto è possibile, per
chiedere, offrire, cercare prodotti e servizi o per partecipare
so Ancona Yacht Club, a Mari- ai matching settoriali, telefonare allo 071 286081 o al numero
na Dorica.
Una serata allietata da musica di verde Cna Ancona 848 800180
intrattenimento e dal buffet di (chiedere di Claudia Barassi). E’
prodotti tipici locali durante la solo necessario avere un indiquale sarà possibile testare su- rizzo e mail.
bito il funzionamento del porDaniela Giacchetti
tale, fruendo liberamente delle
dgiacchetti@an.cna.it
postazioni informatiche predi-

Il lancio ufficiale
durante la serata che si
terrà a Marina Dorica
giovedì 21 luglio alle 19.30

Un video-selfie per dirci perché sei Unica!
Iniziativa di CNA Impresa
Donna per lanciare i
festeggiamenti del 25°

L’INIZIATIVA
ANCONA Ad ottobre il Comitato

Cna Impresa Donna nazionale festeggerà il suo 25° anniversario. In occasione dei festeggiamenti, il Gruppo Competitività, con la collaborazione del
Gruppo Comunicazione, lancia il progetto “Unica”, pensato
e creato per la rielaborazione
e diffusione di un nuovo modello competitivo, fondato sulla collaborazione, condivisione
e benessere collettivo. Ciascuna donna è Unica, ha la propria
storia, una bellezza di valore, ha
esperienza e atteggiamento. Ci
piacerebbe conoscere qual è la
tua personale unicità, attraver-

so la realizzazione di un videoselfie che potrai fare da sola, seguendo alcune indicazioni molto semplici e immediate:
– Il tuo video-racconto deve iniziare con la frase “Io sono unica perché…”;
– Il contenuto e la durata del video sono totalmente liberi;
– Lo sfondo deve essere possibilmente bianco e con una buona
luce nell’ambiente:
– Il video puoi realizzarlo con

L’Area Vasta Senigallia/Valli del Misa e
Nevola conta 7358 imprese, colpite da
crisi economica: su queste grava una
tassazione media pari al 60%

uno smartphone tipo iphone
e similari.
Il video così realizzato, va inviato a mezzo Wetransfer o GoogleDrive o altri strumenti di tua conoscenza, al seguente indirizzo: rosanna.ventrella@sys-tek.
it (per supporto nell’invio chiamare il numero 011.6694550).
Cosa faremo con il tuo video?
Lo scoprirai partecipando ai festeggiamenti. Più risposte avremo e più sarà bello il risultato.

Premio CambiaMenti:
ultimi giorni!

•Cna Nazionale ha lanciato

il Premio CambiaMenti, che
intende valorizzare le nuove
imprese che possiedono il
digitale nel dna ma le radici
nella tradizione, mettendo in
palio riconoscimenti in denaro
e servizi, incontri e opportunità
per crescere al meglio. Possono
partecipare le start-up nate dal
2013 in poi per le categorie:
Start-up del Made in Italy e
Tradizione; Start-up Innovative
e Tecnologiche; Start-up di
promozione dell’Italia. In palio
5mila euro per ogni categoria e
un premio finale di 20mila euro
alla migliore start-up dell’anno.
Scadenza 20 luglio
Info e regolamento: 		
www.premiocambiamenti.it

Promozione subfornitura
meccanica in Germania

•Per accompagnare le imprese

della subfornitura meccanica
in un percorso di penetrazione
commerciale all’estero, Cna
Produzione ha delineato una
strategia che prevede: creazione
di una rete informale di aziende
che operano nel macro settore
della subfornitura meccanica
attraverso mappatura e
profilazione; organizzazione di
corsi di formazione ad hoc sui
percorsi di internazionalizzazione
specifici per i settori di
riferimento; definizione di un
programma di durata biennale
con incoming di operatori
tedeschi in Italia e partecipazione
con una collettiva di imprese
selezionate alla Fiera “Hannover
Messe” che si terrà in Germania
dal 24 al 28 aprile 2017. La
Fiera di Hannover rappresenta
il più grande evento a livello
internazionale del settore
industriale.
Per aderire al progetto
contattare Lucia Trenta:
ltrenta@an.cna.it - 0731 712164

