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CNA presenta: “L’impresa possibile”
CNA NEXTLAB
ANCONA CNA NEXT (format nazionale) affronta quest’anno il
tema dell’immobilità sociale che
nel nostro Paese è un fenomeno
sempre più radicato e diffuso e
che danneggia i giovani e il fare
impresa. I Giovani Imprenditori
di Cna Ancona, in questo contesto, promuovono l’evento “L’impresa possibile”, che si terrà mercoledì 24 luglio prossimo dalle
ore 17.30 presso H3 Coworking,
in via Albertini 36 ad Ancona.
Sarà l’occasione per presentare i
risultati dell’indagine nazionale
“Mettersi in proprio: un’impresa
bella (s)e possibile”.
Parteciperà l’assessore alle attività produttive della Regione Marche Manuela Bora e verranno
testimoniati direttamente dagli
imprenditori alcuni casi di successo: racconteranno come sono

io sono

Best practice e confronto
sul fare impresa
malgrado le difficoltà,
mercoledì 24 luglio
alle ore 17,30 c/o H3
Coworking di Ancona

riusciti a crescere, da zero, malgrado le difficoltà, al fine di condividere best practice. .
L’evento prevede una parte introduttiva, una seconda par-

perchè ...

“…mi permette di collegarmi con
altri imprenditori del mio territorio”

te di confronto e dialogo con i
partecipanti e, al termine, un
aperitivo.
“CNA NEXT 2019 – spiega Giacomo Mugianesi, responsabile Gio-

Un Innovation Cocktail
per 100 imprese!
Grande successo per l’evento di networking
promosso da CNA a Castelfidardo

ITI, scatta la fase 2
Le imprese dell’area
del fabrianese possono
registrarsi nella
Piattaforma Tecnologica
per ottenere contributi

FABRIANO Al via la 2^ fase del bando

Investimenti Territoriali Integrati (ITI)
a sostegno dell’area di crisi del Fabrianese, comprendente i comuni di Fabriano, Sassoferrato, Genga, Cerreto
d’Esi e Matelica. Con la prima fase è
stata realizzata una Piattaforma Tecnologica, che ha avuto il compito di
individuare alcune mirate traiettorie
di ricerca, sulle quali indirizzare i futuri investimenti delle micro, piccole
e medie imprese, ai fini dell’aumento
del valore qualitativo e di innovazione del sistema locale. Alla piattaforma possono iscriversi tutte le imprese operanti nel territorio ITI tramite il
link http://unitib2b.com.
Ora, oggetto della seconda fase. è
il sostegno finanziario a progetti
finalizzati all’introduzione di innovazione di prodotto e innovazione
nel processo produttivo. Il bando,
con una dotazione di € 4.135.414,36,
concede un contributo a fondo perduto del 50% su macchinari, impianti, hardware, software e consulenze per l’innovazione, realizzate successivamente al 15/05/2019
o da realizzare. E’ possibile presentare domanda entro il 16 settembre
tramite la Piattaforma.

getto innovativo ed incontrare
potenziali partner commerciali,
industriali, soci e investitori, menCASTELFIDARDO Oltre 100 impren- tre le imprese strutturate hanno
ditori hanno partecipato ad Inno- potuto conoscere le innovaziovation Cocktail, svoltosi all’Hotel ni presenti sul territorio e inconKlass di Castelfidardo. L’evento trare one to one gli startupper. In
di Innovation Box, il Digital In- questo modo vogliamo facilitanovation Hub della Cna di Anco- re un vero e proprio matching e
na, che rappresenta la piattafor- permettere alle imprese del terma per l’accesso delle imprese al ritorio di trovare validi partner
sistema dell’innovazione, è sta- per affrontare la sfida dell’innoto organizzato in collaborazione vazione e migliorare i processi
con il Comitato Giovani Impren- industriali”.
ditori Cna Ancona. Giunto alla III All’evento, che ovviamente è teredizione, continua ad essere mo- minato con un cocktail che ha
mento privilegiato di networking permesso ai presenti di relaziotra startup innovative da un lato, narsi tra loro, hanno inoltre pared imprese di produzione e di ser- tecipato i rappresentanti di tre
vizi dall’altro.
atenei marchigiani, a dimostrazio“Le 20 startup che hanno parte- ne che l’Università è sempre più
cipato - spiega Lucia Trenta, re- vicina alle imprese, e sono stati
sponsabile del progetto – hanno presentati bandi rivolti alle gioavuto l’opportunità di presentar- vani imprese emanati da Invitalia, Per maggiori info:
si alla platea degli imprenditori dalla Regione Marche e il Premio Marzio Sorrentino 348.6011418
locali, raccontare il proprio pro- Cambiamenti di CNA Nazionale. msorrentino@an.cna.it

IL MATCHING

Caratteristica del panificio Pandefrà
è l’interesse per la qualità, per il
rispetto della terra e dei produttori
di tutta la filiera, alla ricerca continua
dell’etica dell’alimentazione. Nel
laboratorio vengono prodotti pani
agricoli con l’utilizzo di farine locali
anche di grani dimenticati, con
l’obiettivo di riportare il pane al
centro delle tavole, lontano dalle
fobie moderne verso i carboidrati
e il glutine, con una nuova
consapevolezza, in un territorio dove
il “pane comune” l’ha sempre fatta
da padrone. Parte fondamentale
è quella del portare a conoscenza
dei suoi clienti le informazioni,
(dall’origine delle farine alle tecniche
utilizzate), perché, dice Francesca:
“Non c’è segreto che possa fare
bene al pane”.

L’ingresso è gratuito, per
info: Giacomo Mugianesi
gmugianesi@an.cna.it o accedere
a www.an.cna.it per registrarsi

IL BANDO

Francesca Casci Ceccacci, titolare di Pandefrà,
panificio artigianale di Senigallia

• Senigalliese per nascita,
bolognese per studio, torinese
per inseguire la passione verso
la qualità degli alimenti presso
una multinazionale, infine di
nuovo a casa, a Senigallia, per
dare concretezza ai suoi sogni.
E’ la storia di Francesca Casci
Ceccacci, titolare di Pandefrà,
panificio artigianale senigalliese,
unico nelle Marche a ricevere dal
Gambero Rosso il riconoscimento
tre pani (punteggio massimo) e
quindi l’inserimento nella prima
guida “Pane e panettieri d’Italia”.
Un vero e proprio amore per il
pane, quello di Francesca, nato
dalla curiosità di quando era
bambina e con la nonna imparava
ad interagire con gli impasti, l’acqua
e la farina. “Guidata da quei ricordi
impressi nella memoria – racconta
Francesca – ho frequentato corsi,
studiato tanto econdeterminazione,
ho conosciuto il mio maestro,
Ivo Corsini, che stupito dalla mia
passione ha deciso di aiutarmi a
diventare una panificatrice. Così,
a gennaio 2018 ho aperto il mio
luogo del pane”. Pandefrà, questo
il nome del suo panificio, entra
anche nel mondo Cna: “Una scelta
importante – spiega Francesca –
che mi permette di essere sempre
in contatto con altri imprenditori
del territorio e di confrontarmi
con loro”.

vani Imprenditori di Cna Ancona
- mette al centro le giovani imprese e le loro esigenze: dallo Stato
non vogliono ricevere assistenza,
bensì opportunità per crescere,

migliorare se stessi, contribuire
allo sviluppo e al progresso economico e sociale del Paese.
Siamo convinti che i nostri migliori giovani, i più motivati e di
talento, debbano considerare
l’agire in veste di lavoratore autonomo ed imprenditore come
il percorso più adatto per esprimere e dare valore alle proprie
potenzialità”.

