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CNA e Brand Festival 2019,
al via la terza edizione

Corso per
pizzaioli,
CNA riapre le
iscrizioni

L’EVENTO

Si riparte il 3 aprile
con teoria e pratica ad
Ancona e Camerano

JESI Uomo, territorio, impresa:
saranno queste le parole chiave che caratterizzeranno Brand
Festival 2019, primo festival internazionale dedicato all’identità di marca, diventato punto
di riferimento per il settore del
marketing e della comunicazione pronto a dare il via alla terza edizione che si svolgerà a Jesi
dal 29 marzo al 5 aprile 2019.
La conferenza stampa di presentazione si terrà domani, alle
ore 10.15 presso la sala consiliare del Comune di Jesi, città che
sin dall’esordio ospita questa
grande manifestazione.
Interverranno: Paolo Iabichino
(direttore scientifico Brand Festival), Graziano Giacani (ideatore), Massimo Bacci (sindaco
Jesi), Maurizio Paradisi (presidente Cna Territoriale Ancona).
Ideato e progettato dall’Associazione Culturale Brand Festival,
l’evento anche quest’anno è coorganizzato dal Comune di Jesi
e sviluppato con Cna.
L’obiettivo del Festival è quello
di creare consapevolezza per

LA FORMAZIONE
ANCONA Date le tante richieste,

La conferenza stampa della
scorsa edizione del Brand
Festival anno 2018
raggiungere obiettivi personali, aziendali e territoriali attraverso l’identità.
Tra le novità 2019 fondamentale il comitato scientifico che assume la direzione di Paolo Iabichino, aka Iabicus, nominato comunicatore dell’anno 2018, autore di Scripta Volant e punto di

Cna ha riaperto le iscrizioni
per il corso “Imparare a fare
la pizza”.
Si riparte il 3 aprile. Il percorso formativo prevede 6 lezioni
Il Brand Festival è sempre più pratiche presso l’azienda Moin crescita e i numeri della pre- roni di Camerano e 4 teoriche
cedente edizione lo dimostra- presso la sede Cna di Ancona.
no: 120 relatori hanno parteci- Il corso terminerà quindi il 15
pato a 40 eventi organizzati in aprile con il rilascio dell’atte8 giorni registrando 2200 pre- stato haccp abilitante per posenze agli eventi formativi e ter svolgere attività in campo
Domani la 3300 alle mostre e agli appun- alimentare.
presentazione ufficiale, tamenti collaterali raccontan- Per info e iscrizioni, contattare
tante novità e un do, a un pubblico sempre più Andrea Cantori 348.3363017
comitato scientifico attento e interessato, la visione
di marca. La nuod’eccezione dell’identità
va edizione si prepara per essere altrettanto ricca di stimoli e
riferimento per il mondo della spunti di riflessione.
pubblicità della quale ha radicalmente cambiato il linguagDaniela Giacchetti
gio in questi anni.
© riproduzione riservata

Bando Impresa 4.0, CNA spiega le opportunità
L’INCONTRO
ANCONA Cna Ancona organizza
un incontro informativo pubblico e gratuito sul Bando Impresa
e lavoro 4.0. Il Bando promuove i
processi di innovazione aziendale e l’utilizzo di nuove tecnologie
digitali nelle mpmi marchigiane,
attraverso la concessione di contributi a fondo perduto.
L’evento si terrà giovedì 14 marzo alle ore 17,30 presso la CNA di
Righi, Responsabile Regionale
Ancona, via Umani 1/A.
Relatori: Maurizio Paradisi, Pre- Consulenza Agevolata SRGM; Fasidente CNA Ancona; Alessandro bio Sabbatini, Commerciale Xpla-

Giovedì 14 marzo
alle h. 17.30 presso la
CNA di Ancona
Sanchioni, Ammistratore Citynet
(Software e piattaforme dedicate
a vendita, marketing e post vendita); Sergio Fagnani, Responsabile Poliarte (Le figure professionali del Poliarte per l’attuazione
dei tirocini).
ce (Le nuove tecnologie digitali La partecipazione è gratuita,
dedicate al supporto del cliente per iscriversi contattare
servizi post vendita); Giordano segreteria@an.cna.it

Quattro nuovi incontri gratuiti per creare la tua Impresa!
CreaImpresaBox è l’iniziativa CNA rivolta a chi ha un’idea imprenditoriale da realizzare.

Gli incontri di orientamento all’autoimprenditorialità si terranno presso le sedi CNA dalle h. 18 alle h. 21:

18 Marzo - Ancona

via Umani 17A - Tel. 071.291291

19 Marzo - Jesi

viale Don Minzoni 5/C - Tel. 0731.712150

20 Marzo - Senigallia

via N.Abbagnano 2 - Tel. 071.7918111

21 Marzo - Fabriano

via Martiri della Libertà 46 - Tel. 0732.2324

Per prenotarti scrivi a dsestilli@an.cna.it oppure contatta la sede CNA più vicina
Scopri tutti i particolari su www.an.cna.it

Evento
Networking &
Community
Senigallia
L’OPPORTUNITA’

SENIGALLIA Nasce la Community

della zona di Senigallia: Networking & Community è un progetto di networking che ha l’obiettivo di coinvolgere le imprese
della zona di Senigallia per creare, approfondire e sviluppare relazioni professionali. Per
presentare questa opportunità, Cna organizza un evento che
si terrà lunedì 11 marzo alle ore
18.00, c/o Casa della Divisa (Viale Corvi, 19 – Senigallia).
La partecipazione è gratuita.
Per iscriversi, consultare
www.an.cna.it

