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CNA porta l’innovazione nelle Pmi
Domani ad Ancona un evento con UnivPM e Regione Marche per puntare al futuro

IL CONVEGNO
ANCONA Le imprese del futuro.

Comincia oggi il nostro 19esimo
anno di presenza sul Corriere
Adriatico. Era il 13 maggio 2001
quando abbiamo pubblicato,
qui, la nostra prima pagina intera, con l’intento di comunicare
con il nostro mondo di riferimento: imprese, cittadini, ma anche
tutti gli attori del territorio, dalle
istituzioni alle altre associazioni.
Mantenendo questo impegno, intendiamo rimarcare il nostro
forte tratto identitario, che passa attraverso un dialogo sempre
aperto e un’attenzione particolare verso le esigenze che ci vengono manifestate. In questa ottica
abbiamo, nel tempo, iniziato anche a dare sempre più spazio alle
peculiarità del nostro territorio,
a mettere in luce i casi aziendali di cui possiamo andare fieri.
Contemporaneamente, diamo
informazione sulle opportunità che mettiamo a disposizione,
come la capacità di intercettare
bandi con il nostro confidi Srgm,
o le iniziative mirate del Digital
Innovation Hub della Cna, senza
mai dimenticare la vocazione artigiana tipica della nostra area di
appartenenza.
Continueremo poi a dare informazione di tutte le battaglie che
Cna porta avanti e di tutti i risultati raggiunti, affinché ci sia
massima condivisione, in un’ottica di aperta collaborazione e
di ascolto.
Buona lettura!
Massimiliano Santini
Direttore CNA Ancona

Quelle che puntano su innovazione e digitalizzazione. Nelle
Marche le imprese sicuramente
interessate a Impresa 4.0 e all’utilizzo dei big data sono 2000
solo nella meccanica. In particolare per la produzione di stampi,
apparecchi elettrici ed elettronici, macchinari, autoveicoli. Fino
alla produzione di armi, casseforti, porte blindate. Inoltre i big
data hanno importanti applicazioni in tutti i settori manifatturieri, nei supermercati, banche,
cybersecurity, ricerca genetica,
sanità, marketing.

Per partecipare
gratuitamente,
registrarsi su
www.innovationbox.it
E’ a loro e a tutte le imprese innovatrici che è rivolto il convegno
“Small Businnes & Big Data”, organizzato da Cna Marche e Cna
Innovation Box per lunedì 4 febbraio alle ore 17.
L’iniziativa si terrà ad Ancona
nella sede dell’associazione (sala
Drudi) in via Sandro Totti 4.
Il programma: dopo i saluti del
presidente Cna Marche Gino Sabatini, gli interventi di Domenico Ursino, docente di ingegneria
informatica all’Università Politecnica delle Marche, Gianluca
Di Buò presidente dell’Unione
produzione Cna Marche e di Patrizia Sopranzi, dirigente del dipartimento Innovazione, Ricerca e Competitività della Regione Marche. Infine interverranno
Mario Pagani responsabile Politiche Industriali di Cna Nazionale e Manuela Bora assessora
attività Produttive della Regione Marche.
Daniela Giacchetti
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“... ci prende per
mano e promuove
il territorio”

Incontro a Castelfidardo

L’APPUNTAMENTO
CASTELFIDARDO Si terrà domani
alle 19.30 presso la sede Cna di
Castelfidardo (via Meucci, 5) un
incontro per illustrare alle imprese tutte le novità della Legge
Finanziaria 2019.
Intervengono: Marco Tiranti
presidente Cna zona sud, Giuliano Bianchi della BCC di Filottrano e Camerano, Giuseppe
Catani consulente di Cna Service. L’evento è preceduto da una
cena buffet.

Luca Giampaolini, titolare
di Perbacco di Ancona,
specialità a base di
insaccati e paccasassi

•Avete mai assaggiato il paccuscolo o la paccadella? Ciauscolo
e mortadella con paccasassi del
Conero… squisitezze che danno
gioia al palato, ma anche al territorio, di cui ne promuovono le
tipicità. L’ideatore è Luca Giampaolini, titolare di Perbacco, socio di Cna Ancona. Cna e Perbacco condividono gli stessi obiettivi: dare valore al territorio e alle
sue specialità.
“Sono in Cna - racconta l’imprenditore - perché mi sento davvero
seguito. Cna è in grado di prenderti per mano e per la mia attività, attraverso le sue iniziative, è
come un faro. Capillarità dell’azione e attenzione alle esigenze
di noi imprenditori, promozione
dei prodotti del territorio e delle
aziende che li producono, sono
caratteristiche di Cna che si sposano alla grande con le necessità
della mia azienda. Ho brevettato
il mio prodotto e insieme a Cna
stiamo già ideando una varietà
di iniziative per farlo conoscere”.
L’esperienza professionale di
Giampaolini nasce con una piccola enoteca a Polverigi nel

Finanziaria 2019

2014. Occupandosi di analisi sensoriale, nello specifico è
sommelier professionista, assaggiatore d’olio e di formaggi/salumi, decide di puntare su
questo il suo business. Da Polverigi si sposta ad Ancona dove
apre un’altra enoteca più spaziosa. Poi, l’intuizione: inventa e
brevetta la mortadella e il ciauscolo con i paccasassi, prodotto locale e di eccellenza.
“Alla base di questa invenzione culinaria – dice Luca - c’è un
grande lavoro di studio delle preferenze del cliente e una buona
dose di esperienza come assaggiatore, associate alla collaborazione con un salumificio della zona. Un lavoro di collaborazioni che sta dando i suoi frutti”.

Prenotazioni: 3483363017
acantori@an.cna.it
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