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ANCONA La CNA ha un nuovo nome,
una nuova mission e un nuovo
Presidente.
In linea con lo slogan nazionale, si
connette al cambiamento e manda in archivio la definizione di Associazione Provinciale di Ancona.
Da oggi si chiamerà CNA Territoriale Ancona.
Questo quanto sancito al termine
della fase congressuale 2017, che si
è conclusa sabato scorso presso la
Facoltà di Economia G.Fuà dell’Univpm con l’Assemblea Elettiva
che ha rinnovato gli organismi dirigenti provinciali.
Confermato Direttore Massimiliano Santini, già eletto nella precedente tornata nel 2013. Cambio
invece al vertice della Presidenza, dove Marco Tiranti (Castelfidardo), allo scadere del secondo
mandato, come da statuto, cede
il posto a Maurizio Paradisi (Jesi),
già vice presidente provinciale ma
assume la carica di presidente della zona sud.
La nuova presidenza è ora così
composta: vice presidente Francesca Petrini (Monte San Vito), membri Maurizio Romagnoli (Fabriano), Simone Magellano (Falconara
M.ma), Emanuela Pulcinelli (Senigallia), Fabrizio Ferraioli (Ancona),
Paolo De Angelis (Loreto).
Dopo le elezioni, si è tenuto un
evento pubblico su “Nuovi ricettori per il nostro mestiere: come
l’innovazione tecnologica e digitale sta rivoluzionando le nostre
vite, le imprese, il lavoro”. Presenti
le autorità ed esperti come Massimo Temporelli, presidente di The
Fab Lab e conoscitore di scienza,
tecnologia e innovazione. Tra gli
ospiti della tavola rotonda anche il
rettore dell’Univpm Sauro Longhi
e il segretario generale CNA Nazionale Sergio Silvestrini.
Gli obiettivi per la CNA
dei prossimi 4 anni
I nuovi vertici della CNA Territoriale di Ancona (con valenza sul
territorio provinciale) tracciano
la via che porterà l’associazione
verso la rappresentanza 4.0, partendo innanzitutto dal completamento del processo di valorizzazione del capitale umano, di modernizzazione ed efficientamento
dell’assetto organizzativo.
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La nuova CNA verso
la rappresentanza 4.0
Conclusa l’Assemblea Elettiva: Santini confermato
Direttore e Paradisi nominato Presidente

Massimiliano Santini,
direttore provinciale CNA Ancona

Maurizio Paradisi,
presidente provinciale CNA Ancona

Ecco gli step indicati per i prossimi quattro anni di mandato
Superare definitivamente lo stereotipo di associazione sindacale
che alimenta e sostiene la dialettica politica fine a se stessa, per affermare il concetto di “luogo fisico
e virtuale di interessi ed opportunità”. L’imprenditore dovrà percepire la CNA come un partner a cui
affidarsi non solo per gli adempimenti, ma soprattutto per trovare servizi alternativi e innovativi, ovvero opzionali (energia, gas,
convenzioni, innovazione, export,
bandi, certificazioni...)
Sostenere i nostri Dirigenti nello svolgere un ruolo sempre più attivo nella società civile e negli organismi istituzionali, con scienza
e coscienza: senza interessi personali. Agire per riaffermare nei
gangli amministrativi e burocratici l’interesse generale del settore per il quale sono stati demandati ad operare
Imprimere un’accelerazione
al superamento della rappresentanza imbrigliata dentro le sigle
e dentro i confini amministrativi provinciali, alimentando l’in-

terprovincialità organizzativa nei
servizi all’interno del Sitema CNA
e avviando una forte relazione sinergica sindacale con le altre sigle datoriali
Essere fautori della costruzione
di un Sistema CNA Regionale forte
e coeso, ma anche snello e reattivo
. essere parte protagonista di un
Sistema Nazionale che traccia la
rotta, socializza le politiche strategiche comuni, aggrega e presidia l’articolazione organizzativa
dal centro alle determinazioni periferiche, attraverso una relazione
scambievole proficua e costante
Tornare a recitare un ruolo da
protagonista nel settore del credito alle imprese, allargando la
sfera di intervento a favore delle
pmi e riaffermando il principio
della mutualità come assistenza
sana e sostenibile nell’accesso al
credito, in luogo a quello meramente meritorio codificato dalle
logiche bancarie. La CNA di Ancona dovrà interagire strettamente
nel vertice amministrativo ed organizzativo che sarà chiamato ad
indirizzare le politiche del Confidi Unico regionale
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Il Direttore

Il Presidente

Massimiliano Santini

Maurizio Paradisi

• Nato nel 1974 ad Arcevia,

• Nato nel 1968 a Jesi,

coniugato con due figlie.
Perito meccanico e Diploma
universitario in Economia ed
Amministrazione delle Imprese
conseguito nel 1997 presso
la Politecnica delle Marche,
Laurea magistrale in Economia
e commercio conseguita nel
2000 presso la Politecnica delle
Marche.
• Precedenti esperienze
lavorative: Merloni Termo
Sanitari, Loccioni, Linea
Marche.
• Entra in CNA nel 2002 come
responsabile sindacale della
zona di Fabriano, poi passa
attraverso le seguenti cariche:
responsabile Commercio
e Turismo, responsabile
sindacale zona Senigallia.
Nel 2013 assume il ruolo di
Direttore provinciale.
Nel 2014 diventa anche
Presidente dell’ Azienda
SpecialeMarchet della CCIAA
Ancona. Attualmente membro
del Consiglio camerale.
• Tempo libero: (pochissimo)
tutta famiglia e sport (corsa e
nuoto).
• Passioni: tifosissimo di calcio,
squadra preferita la Roma.

La prossima settimana
le foto dell’evento CNA
“Nuovi ricettori per il
nostro mestiere”!

coniugato con un figlio.
Maturità tecnica e Diploma
in Fotografia d’Illustrazione
all’Istituto di Formazione
Professionale Regionale
nel 1989.
• Nel 1994 come artigiano
fotografo realizza cataloghi,
monografie, company profile,
campagne pubblicitarie
per aziende della moda,
dell’agroalimentare, del settore
vinicolo, dell’arredamento,
della meccanica e del mondo
industriale in genere.
• Si specializza poi nella nautica
di lusso (Yacht) realizzando
servizi per i più importanti
brand italiani ed il suo lavoro
appare in oltre 200 copertine
di riviste tra le più prestigiose
d’Europa, America, Cina, India,
Emirati Arabi, Russia e Brasile.
• Nel 2012 costituisce
una società di coworking
con professionisti della
comunicazione, dell’editoria e
dell’informatica.
• Entra in CNA nel 2001 come
membro della presidenza della
Vallesina. Assume nel tempo i
seguenti incarichi: presidente
CNA Jesi, consigliere
provinciale, vice presidente
provinciale dal 2013 ad oggi.
Diverse anche le deleghe e
gli incarichi a livello regionale
e nazionale, tra cui: CNA
Comunicazione, Tesseramento,
Direzione Regionale.

