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L’EVENTO
ANCONA Nell’ambito del programma “Innovation Box”, la
Cna di Ancona organizza un
incontro rivolto alle imprese di
produzione, trasformazione e
somministrazione alimentare
denominato B2B Food, che si
svolgerà lunedì 3 ottobre dalle 16 alle 20 alla Selva di Gallignano di Ancona.
Le imprese potranno ascoltare la presentazione di servizi
innovativi dedicati alle attività del food, incontrare esperti
per approfondire le tematiche
di proprio interesse e partecipare ad una degustazione guidata di prodotti.
Splendida la location: la Selva
di Gallignano è una rara testimonianza dell’antico paesaggio forestale, presenta una notevole diversità f loristica ed
ospita l’Orto Botanico dell’Università Politecnica delle Marche, partner dell’iniziativa.
Nella prima parte dell’evento,
esperti presenteranno i principali trend di innovazione del
settore alimentare: dalle normative di tracciabilità delle in-

Regolarizzazione
CONAI
Avviata una
campagna che evita
pesanti sanzioni

GLI ADEMPIMENTI
Cna informa che il CONAI (Corsorzio Nazionale Imballaggi) ha
avviato l’iniziativa “Campagna
CONAI-TUTTI IN REGOLA”, volta
ad agevolare alcune fattispecie
di aziende non ancora in regola
con gli adempimenti previsti in
materia di imballaggi.
L’agevolazione è rivolta alle micro/piccole imprese importatrici
di merci imballate e alle micro/
piccole imprese operanti la selezione/riparazione di pallet in legno, iscritte e non iscritte al CONAI. Le imprese ammesse alla
regolarizzazione agevolata potranno presentare domanda entro il 31 dicembre 2016 versando
al Conai il contributo ambientale a partire dal 2013 (anziché i 10
anni pregressi come da procedura) senza interessi di mora anche
mediante rateizzazione fino a 5
anni e senza interessi di dilazione. La semplificazione è un’opportunità per le aziende di regolarizzarsi onde evitare pesanti
sanzioni per il mancato rispetto
degli adempimenti.
Per informazioni: Paola Chiodi
pchiodi@an.cna.it - 0731/710740

Come innovare nel food
CNA e UNIVPM organizzano un B2B domani alla Selva di Gallignano
formazioni alimentari, alle tendenze emergenti sul cibo salutista, alle strategie di marketing digitale specifiche per il
settore del food.
La seconda parte sarà un’occasione di incontro e di networking tra gli imprenditori della
filiera alimentare, esperti, produttori e ristoratori.
L’evento si concluderà con degustazioni guidate di prodot-

ti tipici.
“Con questo appuntamento spiega Lucia Trenta, responsabile Cna Innovation Box - intendiamo offrire alle piccole imprese una panoramica più ampia possibile delle innovazioni disponibili sul mercato ed è
per questo che coinvolgiamo
anche docenti e spin off universitari, consulenti ed esperti, in grado di testimoniare

come anche le piccole imprese, gli artigiani ed i commercianti, ad esempio della ristorazione, possono innovare la
loro impresa”.
Tutte le informazioni ed i
prossimi eventi in programma,
su www.innovationbox.an.cna.it
Daniela Giacchetti
dgiacchetti@an.cna.it

Il successo passa per lo storytelling
Nuovo appuntamento
con i Giovani
Imprenditori

Dehor, contributi
a fondo perduto
Bando del Comune
di Ancona destinato
al commercio

L’OCCASIONE
ANCONA Di recente pubblicazione

#FUTUREMAKERS
MONTEMARCIANO R iprendono

gli aperitivi con i Giovani Imprenditori della Cna di Ancona che approfondiscono le tematiche legate all’innovazione
aziendale.
Questa volta, focus su “Storytelling digitale e non” nell’evento
che si terrà giovedì 6 ottobre
dalle ore 17.30 presso il ristorante Piazza Padella, in via Maestri del Lavoro n. 9 a Montemarciano.
Lo storytelling è “l’arte del raccontare storie impiegata come
strateg ia di comunicazione
persuasiva”, oggi più che mai
individuato come strategia innovativa di successo in ambito
aziendale.
Per parlarne, sono stati chiamati Luca Carbonelli, Cristiano Carriero, Maria Lisa Spera, tutti personaggi noti nella sfera della digital strategy,

Previste testimonianze
dirette degli imprenditori
e degustazioni guidate

dello stor y telling o comunque della comunicazione digitale e non.
Ci saranno anche due case history, narrate da Luigi Paladini
(Piazza Padella) e da Giacomo
Giovannetti (Upupa & Colibrì).
Come consuetudine in questi
appuntamenti, i partecipanti avranno poi l’occasione di

sperimentare subito le nuove
conoscenze attraverso i tavoli di lavoro.
Per partecipare, contattare
il responsabile Giovani
Imprenditori Cna provinciale
Ancona Giacomo Mugianesi:
333 8310578
gmugianesi@an.cna.it

il bando del Comune di Ancona
destinato agli esercenti che nel
2015 avevano richiesto l’autorizzazione per l’occupazione di
suolo pubblico per l’installazione di dehors.
L’ente comunale erogherà un
contributo una tantum pari al
90% della Tosap pagata nell’esercizio 2015 per le finalità di
installazione dei dehors.
La dotazione finanziaria è di
80.000 euro, gli esercenti interessati dovranno presentare
apposita domanda in bollo sulla modulistica predisposta indicando l’effettivo ammontare della Tosap versata nel 2015.
Sono naturalmente escluse le
attività non in regola con i versamenti dei tributi comunali,
con le necessarie autorizzazioni per i dehors, ecc.
La scadenza del contributo è fissata per le ore 12.00 di venerdì
14 ottobre.
Per info: Andrea Cantori
(segretario Cna Ancona)
cell. 3483363017
acantori@an.cna.it

