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IL CONCORSO

Notizie flash

ANCONA Il Premio Cambiamen-

ti, indetto da Cna Nazionale
nell’ambito delle celebrazioni
del suo 70° e rivolto alle start
up italiane, sta riscuotendo un
buon successo tra le giovani imprese, con interessanti candidature provenienti da tutto il territorio nazionale.
Considerando le richieste pervenute e il flusso crescente di imprese che si stanno candidando
in questi giorni, è stato deciso di
prorogare la scadenza del premio al 31 luglio 2016 per consentire una ancora più ampia partecipazione. Rimane invariato
il regolamento così come le modalità di accesso. Possono partecipare le start-up nate dal 2013
in poi. Tre categorie di premi da
5mila euro per ogni start-up vincitrice (Start-up del Made in Italy
e Tradizione; Start-up Innovative
e Tecnologiche; Start-up di promozione dell’Italia) e un premio
finale di 20mila euro alla migliore start-up dell’anno.
A questi si aggiungono benefit
che vanno dalla consulenza dei
massimi esperti di Google e di
Facebook, nelle loro sedi europee di Dublino, a incontri con
fondi di investimento, acceleratori d’impresa e venture capitalist, formazione su fabbricazione
digitale, prototipazione e nuovi
strumenti di finanziamento, servizi e altre opportunità offerte
dalla Cna.
Accederanno alla selezione finale di novembre le start-up che sa-

Nasce cercamarche.it

•Nella splendida cornice di

Premio Cambiamenti,
c’è ancora tempo!

Successo dell’iniziativa e proroga al 31 luglio per le candidature Bandi per Pmi, incontro
che per dare un supporto formativo e consulenziale al top del livello mondiale, necessario alla
crescita virale delle nuove aziende italiane che per prime stanno
innovando l’intero il tessuto imprenditoriale del nostro paese.

Perché partecipare?

Leonardo Mezzabotta
ranno riconosciute come le migliori del proprio territorio.
Questo contest è stato realizzato
dalla Direzione Nazionale Giovani Imprenditori Cna e i premi
sono stati concepiti, oltre che per
dare un sostegno economico alle
imprese innovative vincenti, an-

mondo facendo al contempo scoprire i sapori della cucina etnica.
Fanno da contorno spettacoli di
musica e danza. Il programma
della giornata di oggi prevede
due dimostrazioni per bambini:
pisco karate e chanbara (17.3019.00) e boxe (19.15-20.15), mentre
MOIE Continua anche oggi la terza alle ore 21.00 uno show di danza
edizione dell’iniziativa promossa del ventre. Gli stand gastronomidalla Casa Cultura di Moie, diret- ci propongono piatti caratteristita dal consigliere Hossen Main, e ci: couscous con pollo o verdure;
sostenuta dalla Cna di Jesi area birany (riso basmati con carne) o
vasta. “We are the world” si pro- loudus (spaghetti di riso con verpone di diffondere le culture del dure e pollo).

LA MANIFESTAZIONE

Per maggiori informazioni e
candidarsi a partecipare, visitare
il sito web dedicato
www.premiocambiamenti.it

a Falconara

•Cna organizza un incontro

pubblico che si terrà lunedì 25
luglio p.v. alle ore 21.15 presso la
sede Cna Falconara, avente per
Daniela Giacchetti oggetto il tema “Finanziamenti a
fondo perduto per le Pmi: Bandi
dgiacchetti@an.cna.it
per la commercializzazione,
l’innovazione di processo/
prodotto, ecc.”.
Partecipazione aperta a tutti.

Fiera Campionaria a
Risponde Leonardo Mezzabotta, presidente
Comitato Giovani Imprenditori Cna Provincia Ancona Senigallia

A Moie “We are the world”
Festival dei cibi
internazionali presso
Piazza Kennedy

Marina Yacht Club a Marina
Dorica, la Cna ha presentato
cercamarche.it il nuovo portale
gratuito e aperto a tutti, cittadini
e imprese, per cercare o offrire
prodotti e servizi. Nell’edizione
di domenica prossima, un bel
reportage della serata.

•“Poter candidare nella nostra

è l’idea e il capitale umano che
provincia e regione molte start
si adopera per realizzarla, ma
up innovative, sarebbe un
soprattutto così accessibili a tutti.
importante segnale per riattivare Questo premio vuole essere
l’attenzione del sistema Italia
l’esempio di come possano
sul nostro territorio, così ricco
essere canalizzati e destinati
di pmi. Non è un caso che la
fondi per lo sviluppo del nostro
Cna Provinciale e Regionale,
sistema imprenditoriale, senza
negli ultimi due anni, si sia
dover realizzare bandi troppo
conquistata un posto importante articolati, ove i contributi sono
nella Presidenza Nazionale
cifre a cinque o più zeri, ove la
dei Giovani Imprenditori ed
possibilità del numero di candidati
altri due posti nello stesso
è ristretta, ma soprattutto, ove
Direttivo. Ciò dimostra che alcuni l’incognita finale rimane sempre
imprenditori locali sono stati
se i fondi aggiudicati dal vincitore
selezionati dall’Associazione
poi vengono realmente investiti
per rappresentare il nostro
per ricerca e innovazione.
territorio nella scena nazionale.
Al momento sono circa una
Pertanto, portare molti
ventina le imprese che si sono
candidati dimostrerà ancor di
iscritte della nostra provincia
più nel panorama nazionale
e il nostro obiettivo è quello
l’importanza di questa area
di poter selezionare a livello
geografica, anche per le
regionale il maggior numero di
eccellenze innovative!”
imprese del nostro territorio,
“Capita davvero di rado – continua per avere maggiori possibilità
Mezzabotta - che vengano
di candidarne una per settore e
proposti contest così trasversali,
farle così accedere alla selezione
così tagliati su misura per la
nazionale costituita da personaggi
micro e piccola impresa, ove la
e imprenditori di indiscussa stima
caratteristica preponderante
nel mondo dell’innovazione”.

•Si terrà presso la zona Stadio
Bianchelli dal 20 al 30 agosto
prossimi la Fiera Campionaria
di Senigallia, 552° fiera di
Sant’Agostino. Cna è partner
dell’iniziativa.
Orario stand: dalle 18 alle 24.

Agevolazioni per le
imprese
ANCONA La Regione Marche

ha emanato alcuni bandi
che concedono agevolazioni
importanti per le imprese in vari
ambiti: sostegno alle aree di crisi,
all’artigianato artistico, incentivi
alla digitalizzazione, contributi
alle start-up. Leggi tutto su
www.an.cna.it!
Info: arighi@fidimpresamarche.it

Prestazioni 2016 Ebam
ANCONA Tutto quello che c’è

da sapere sulle prestazioni
dell’Ebam Marche per l’anno
2016 alle imprese aderenti, e le
scadenze entro cui è possibile
usufruirne, è pubblicato 		
su www.an.cna.it.

