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Raccolta fondi,
aperto un c/c

LA FORMAZIONE
ANCONA Settembre è il mese dei

buoni propositi e dopo la pausa
estiva ripartono le iniziative della Cna Provinciale di Ancona rivolte agli aspiranti imprenditori.

IL TERREMOTO

Cinque appuntamenti dal
15 al 28 settembre su tutto
il territorio provinciale

Iniziativa nazionale della Cna
per aiutare cittadini e imprese,
messi in ginocchio dal terribile terremoto che ha colpito l’Italia centrale. Aperto un conto
corrente bancario sul quale far
convergere i contributi economici per aiutare le sedi locali della
Confederazione e l’intero sistema delle imprese iscritte nelle province terremotate del Lazio, delle Marche, dell’Umbria e
dell’Abruzzo.
Il conto corrente, intestato a
CNA NAZIONALE, è il numero
1105 aperto presso Unipol Banre in realtà un suo sogno; o chi ha ca spa – Filiale 157 Roma, Iban
sempre avuto chiaro in testa cosa IT18W0312705011000000001105
fare e necessita degli strumenti causale “Emergenza imprese terper farlo. Sono solo esempi, non remoto 2016”.
c’è un’età per diventare imprendi- Cna Nazionale ha attivato anche
tori. Cna si mette, con il suo team contatti con i gruppi dirigenti lodi esperti nei vari settori, al fianco cali per far sentire concretamendi queste persone, fornendo tut- te la propria solidarietà, interti gli strumenti utili a trasforma- venendo nelle sedi istituzionali come Confederazione e come
re l’idea in realtà.
Rete Imprese Italia per ottenere
Daniela Giacchetti ogni forma di sospensione e di
dgiacchetti@an.cna.it agevolazione.

Creaimpresa, nuovi
incontri gratuiti

Si rimette in moto l’attività di Creaimpresa, il servizio nato ad hoc
per chi ha un’idea imprenditoriale da realizzare. Creaimpresa offre consulenza ed assistenza per la realizzazione del business plan, fornisce tutti i servizi
relativi alla gestione d’impresa,
dà informazioni in tempo reale
su bandi e finanziamenti a tassi
particolarmente agevolati, aiuta a
digitalizzare l’impresa. Da questo
mese, ripartono gli incontri gratuiti di orientamento all’autoimprenditorialità presso le sedi ter- Queste le nuove date:
ritoriali della Cna. Durante que- • 15 settembre presso Cna Ancona via Umani 1/a
sti appuntamenti, che si terranno • 19 settembre presso Cna Senigallia via N.Abbagnano 2
tutti dalle ore 17 alle ore 19.30, in • 21 settembre presso Cna Jesi v.le Don Minzoni 5/c
particolare sarà possibile scopri- • 26 settembre presso Cna Fabriano via Martiri della Libertà 46
re gli incentivi destinati a chi vuo- • 28 settembre presso Cna Castelfidardo via Meucci 4.
le aprire un’impresa.
Per partecipare basta scegliere la sede più comoda e prenotarsi
“Questa attività gratuita è rivolta contattando cbarassi@an.cna.it - tel. 071 9947542
a tutti – spiega Marzio Sorrentino,
responsabile sindacale Cna Provincia Ancona – maschi o femmine di qualunque età: chi esce dal
mondo della scuola e decide di
Libri in Testa, serata pubblica.
mettersi in gioco; chi, meno gioSabato 17 settembre, l’associaziovane, esce dal mondo del lavoro e
ne Libri in Testa e Cna presentacoglie l’occasione per trasforma- ANCONA Settembre, tempo di ri- no una serata in compagnia del
organizzare l’attività. Cna ha maestro del gotico H.P. Lovercraft
già in programma tutta una se- e dello sceneggiatore anconetarie di appuntamenti per i pros- no Claudio Latini che presenterà
simi mesi. Vediamo nel detta- il suo corto horror “How to deal
glio, per date.
with demons”. Ore 21.30 al Teatrino del Guasco Museo del GiocatFestival del giornalismo d’in- tolo, Ancona.
chiesta. Cna è partner di questa 5° edizione: si parte lunedì Incentivi alle assunzioni: in19 settembre a Camerano con contro pubblico. Mercoledì 21
Gianluigi Nuzzi, poi Gianluigi settembre 2016 presso Cna CaParagone a Filottrano il 23 set- stelfidardo alle ore 21.15.
tembre e l’ex direttore del Cor- Nel corso dell’incontro saranriere della Sera Ferruccio de no presentate le agevolazioni
Bortoli sabato 24 settembre ad regionali e nazionali destinate
Osimo. Tutti gli incontri si svol- alle assunzioni: cassa integragono alle ore 21.15 e sono ad in- zione, nuovi ammortizzatori sogresso libero.
ciali per il comparto artigiano;
Info: www.juterclub.it
borse lavoro over 30; incentivi

Ripartono i corsi per chi ha un’idea imprenditoriale da realizzare

Quando e dove

Ecco i prossimi eventi da non perdere targati CNA
GLI APPUNTAMENTI

tare la presentazione di servizi
innovativi dedicati alle imprese
del food, incontrare esperti e approfondire tematiche di proprio
Corso HACCP. Giovedì 29 set- interesse, partecipare ad una detembre presso Cna Ancona, cor- gustazione guidata di prodotti.
so base e aggiornamento HACCP, Info e iscrizioni:
come da normativa vigente per www.innovationbox.an.cna.it
attività alimentari. Tale formazione sostituisce gli ex libretti Fare business con il marketing
– Corso. Dal 10 al 31 ottobre, pressanitari.
so Cna Jesi, corso rivolto ad imInfo e iscrizioni: Andrea Cantori
prenditori e manager di pmi che
acantori@an.cna.it
stanno iniziando il loro percorso
www.an.cna.it
di sviluppo commerciale sia Italia
B2B Food. Lunedì 3 ottobre dal- che estero, o che lo hanno già avle ore 16 alle ore 20, nell’Orto Bo- viato in specifici mercati. Il corso
tanico dell’Università Politecni- si articola in 4 appuntamenti forca delle Marche presso la “Selva mativi di cui 2 sul Web Marketing
di Gallignano” ad Ancona. Incon- e 2 sull’Export per le pmi che opetro rivolto alle imprese di produ- rano nel mercato B2B.
zione, trasformazione e sommi- Info e iscrizioni:
nistrazione alimentare per ascol- www.innovationbox.an.cna.it
e Jobs Act 2016.
Info e iscrizioni: Andrea Cantori
3483363017 – acantori@an.cna.it

