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La CNA porta il Governo ad Ancona

L’Assemblea Nazionale dell’associazione si terrà il 26 ottobre al PalaPrometeo
LA SFIDA
di Massimiliano Santini
Direttore CNA Territoriale Ancona
ANCONA E’ davvero con grande
orgoglio e senso di appartenenza che annuncio e condivido con
tutti voi un risultato che possiamo
definire storico per la nostra associazione provinciale: Ancona è
stata scelta, con voto unanime da
parte dei vertici associativi, come
location per ospitare, quest’anno,
l’Assemblea Nazionale della Cna.
La data scelta è sabato 26 ottobre,
nella mattinata, al PalaPrometeo.
Si tratta di un’occasione unica per
il nostro territorio e per la nostra
associazione, un grande onore
che vogliamo condividere con
tutti i nostri associati, cuore pulsante del nostro fare quotidiano.

Ma sarà anche una prestigiosa
opportunità, per la città di Ancona e il territorio circostante, di
salire alla ribalta dell’attenzione
nazionale.
L’Assemblea generale è, infatti,
come consuetudine, un momento di riflessione e confronto con
grandi ospiti ed esponenti del

io sono

governo sui temi più importanti
per la nostra economia, il nostro
territorio, le nostre imprese, i nostri cittadini.
Con grande consapevolezza del
delicato ruolo che andremo a ricoprire nell’organizzare questo
evento, quindi con grande gioia,
umiltà, spirito di costruire tutti
insieme qualcosa di bello, intendo già invitare i nostri partner, i
nostri soci, le loro famiglie, ad essere protagonisti della mattinata,
partecipando ed avendo l’occasione di stare accanto ai personaggi
più illustri della politica e cultura
italiana che saranno ad Ancona
per l’occasione.
Noi iniziamo già da ora ad allestire qualcosa di grande ed avremo
modo di tenervi informati passo
dopo passo.
Costruiamo un grande evento,
insieme!

CNA e l’innovazione
1) Innovation Cocktail

• Vieni a conoscere tutti i protagonisti del cambiamento.

Ti aspettiamo lunedì 15 luglio h. 17 c/o Hotel Klass di Castelfidardo.
Info www.innovationbox.it

2) Progetto UNITI

perchè ...

“...è vicina alle imprese e sostiene il Made in Italy nel mondo”
Stefana Navarra, amministratore unico di Nacatur International, con sede a Castelvecchio (PU)

•Nacatur International è un vero

e proprio punto di riferimento nel
settore medico ospedaliero, tanto
che la settimana scorsa a Palazzo
Mezzanotte (sede della Borsa Italiana) ha ottenuto il riconoscimento “Le Fonti Awards” come Eccellenza dell’Anno - Settore Sanitario-Ospedaliero.
Fondata nel 1993, Nacatur International, che ha sede a Castelvecchio (PU) è azienda leader nella
produzione e distribuzione di dispositivi medici e di protezione
individuale (guanti, siringhe, infusion set). La costante attenzione all’innovazione ed alla ricerca, con l’applicazione di elevati standard di sicurezza e qualità
certificati, hanno consentito l’affermazione dell’azienda anche
nel mercato spagnolo e francese.
Risultati straordinari che narrano

una storia italiana di professionalità e dedizione al lavoro, efficienza
e sensibilità nei confronti delle esigenze degli operatori del settore.
Il successo del gruppo attinge a tecnologie d’avanguardia ed al talento
organizzativo della fondatrice, nonché amministratore unico Stefana

Navarra, che ha contribuito a formare un team affiatato e vincente,
dove tutti sono parte attiva dei successi del mondo Nacatur.
“Io sono Cna – dice Stefana – perché è vicina alle imprese e sostiene il Made in Italy nel mondo”.
La fondatrice di Nacatur racconta poi l’anno in corso: “Il 2019 è
iniziato con nuove sfide e obiettivi ambiziosi che abbiamo affrontato con l’entusiasmo e la consapevolezza di un importante gruppo che ha già raggiunto prestigiosi traguardi. I nostri valori, le nostre strategie, la nostra evoluzione nella ricerca, la nostra competitività, un team unico e professionale, sono i punti di forza del nostro successo e siamo certi che
anche i nuovi mercati ci apprezzeranno e ci daranno grandi soddisfazioni”.

• CNA tra i partner della piattaforma tecnologica per il rilancio delle
imprese del fabrianese

3) Design Factory

• CNA tra i protagonisti del nuovo Fab Lab inaugurato presso il
Poliarte di Ancona

CNA invita le startup a
partecipare alla giornata
dedicata al B2B!
Iscrizioni aperte ﬁno
al 20 luglio 2019
Info e modulistica su
www.remakefestival.it/area-startupb2b

