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GLI INVESTIMENTI
ANCONA Strategie, impegni, attività ed opportunità riservate alle
imprese del territorio, sono state illustrate dai presidenti di Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini (già presidente Cna Marche) e del Confidi Uni.
Co. Maurizio Paradisi (già presidente Cna Territoriale Ancona), ospiti della Direzione provinciale di Cna svoltasi nei giorni scorsi.
I due imprenditori dell’Associazione che svolgono ruoli chiave
per l’economia regionale, hanno
catturato l’attenzione degli imprenditori soci della Cna, spiegando le opportunità, create a
loro vantaggio dalle due strutture, una di derivazione istituzionale, l’altra del mondo associativo, derivanti da una linea
di finanziamento riservata alle
imprese, certa e gratuita.
Si tratta del “Bando Sviluppo
Investimenti” della Camera di
Commercio regionale e della
linea di finanziamento studia-

Camera di Commercio e Confidi
UNI.CO. insieme per le Imprese
ta dal Confidi e dall’UBI Banca,
denominata “Primavera 2019”,
tutt’ora in vigore e la cui combinazione potrebbe consentire
alle imprese locali di accedere ad
un finanziamento a breve termine, fino a 30.000 euro, completa-

mente garantito dal Confidi Uni.
co, di cui almeno il 50% destinato ad investimenti in azienda ed
il resto per liquidità.
L’inedita novità sta nel fatto che
l’azienda non avrà alcuna spesa
di commissione, perché la stes-

sa potrà essere ampiamente coperta dal Bando della Camera di
Commercio regionale.
Cna invita tutte le imprese a rivolgersi presso i propri uffici credito per acquisire le informazioni del caso e poter beneficiare di

Torna la Fiera Campionaria di Senigallia!
In preparazione la 29esima edizione della kermesse che riserva tante opportunità alle imprese
e multisettoriale, forti dei dati
dell’ultima edizione alla quale
hanno partecipato 130 esposiSENIGALLIA Dal 24 agosto al 1°
tori su 8.000 metri quadrati di
settembre, Piazza del Duca ed il
superficie espositiva, punti riparterre della Rocca Roveresca
storo, le vie del gusto con un afsaranno lo scenario della nuoflusso di oltre 50.000 visitatori;
va edizione della Fiera Campiole aziende hanno l’opportunità
naria di Senigallia, giunta alla
di presentarsi ad un pubblico
29esima edizione, organizzata
numeroso durante un periodo
da Cna e Marche Expo con il pain cui la città è particolarmente
trocinio del Comune di Senigalviva e ricca di turisti.
lia e della Regione Marche.
La Fiera Campionaria rappreLa Fiera Campionaria #FCS2019
senta infatti un grande valore
è un evento consolidato che nel
per la promozione delle aziencorso degli anni si è qualificade ed è il luogo ideale dove creto per la presenza di numerose
are o consolidare un proprio imaziende espositrici provenienti,
portante mercato di riferimento.
oltre che dal territorio marchiInoltre, la vendita diretta al pubgiano, da tutto il territorio na- più attenzione verso la qualità e attraverso un’esposizione quan- blico diventa un indicatore utile
zionale. La Campionaria si ca- il design. Ancora più forte la vo- to più rappresentativa del nostro per giudicare la propria azione
ratterizza ogni anno per la con- lontà e l’obiettivo di dare visibi- saper fare.
di marketing.
tinua ricerca di novità merceolo- lità al tessuto produttivo locale Siamo al lavoro per allestire una Per le aziende, i motivi princigiche e innovazioni, con sempre come spaccato dell’economia, manifestazione ancora più bella pali per partecipare all’evento
sono quindi: incontrare il mercato e acquisire clienti, un pubblico attento, selettivo e che ha
capacità di spesa; fare un test di
mercato al solo costo della partecipazione in fiera; comunicare e farsi conoscere; creare una
rete stabile di clienti e passaparola per aumentare le vendite.
La Fiera Campionaria sarà aperta tutti i giorni dalle 17 alle 24 con
ingresso gratuito.

L’EVENTO

Info line e adesioni:
346.0684236 – 349.4523225

Nella foto, da sx: Petrini,
Paradisi, Santini e Sabatini
questi ottimi interventi a favore
delle attività che continuano a
sostenere il Sistema associativo
in ogni sua espressione.

Save the date
GLI APPUNTAMENTI
ANCONA B2B Nautica organizza-

to da Cna Produzione nell’ambito
dell’evento Tipicità in Blu c/o Mole
di Ancona venerdì 17 maggio. Incontri tra cantieri maggiori e potenziali fornitori nei settori della
carpenteria metallica, impiantistica, arredi su misura, allestimenti.
Per info tel. 071 286081
ltrenta@an.cna.it
ANCONA Seminario di Cna Export

Box su “Destinazione U.S.A: come
vendere negli Stati Uniti d’America”: Ancona, martedi 21 maggio
ore 18.00 c/o Cna Marche Via Totti n.4, Sala Drudi.
Ingresso gratuito.
Per info tel. 0731 710743
export@an.cna.cna.it

