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Leggere il cambiamento

IN BREVE

Come rinnovare in tempi di crisi il rapporto tra CNA e impresa

Seguici su Facebook!

DANIELA GIACCHETTI
Ancona
Si è svolta a Ferrara, presso
l’Istituto di Cultura Casa Giorgio Cini, la IV Conferenza di
Organizzazione della Cna Provinciale di Ancona. Un momento di grande approfondimento
sul ruolo del sistema Cna che
fa seguito agli incontri svoltisi tra i gruppi di lavoro e che
prepara l’Associazione alle assemblee elettive che si terranno nel 2013.
Alle due giornate di meeting
hanno partecipato i gruppi dirigenti della Cna provinciale
e sono intervenuti Sergio Silvestrini segretario nazionale
Cna e Armando Prunecchi direttore divisione organizzazione e sviluppo sistema di Cna
nazionale.
Il confronto, partendo dai lavori
sviluppati nei mesi precedenti,
si è incentrato sulle prospettive
future che riguardano sia l’associazione sia il mondo delle piccole e medie imprese.
Le piccole imprese sono da tempo sotto pressione e se lo scenario del 2012 verrà confermato, si
profilano ancora tempi estremamente difficili che richiederanno cambiamenti nella società e
nell’economia. Nello specifico,
alle associazioni di categoria
gli imprenditori chiederanno
di svolgere un ruolo più forte e
incisivo, risposte concrete, aiuto a cogliere nuove opportunità, capacità di offrire consulenze specifiche.
Se cambiano le esigenze delle
imprese, cambia di conseguenza la relazione fra associazione
e impresa.
E’ evidente che la crisi sta
aprendo rapidamente nuovi scenari alla rappresentanza: è una
sfida che la Cna intende cogliere in fretta e senza esitazioni
nell’intento di conoscere meglio le imprese e la realtà che
esse vivono. Parte dell’attività
sindacale della Cna dovrà diventare sempre più consulenza a forte specializzazione, soprattutto nel rapporto fra l’impresa e il mercato: rilevare i bisogni, individuare le soluzioni
e trasferire le informazioni necessarie.
Grandi cambiamenti in vista anche nelle modalità attraverso le
quali avvengono le relazioni fra

Se hai un account Facebook, segui la pagina CNA Provinciale di
Ancona e clicca su “Mi Piace”.

Assemblea Fidimpresa

L’Assemblea Separata di Fidimpresa Marche per l’approvazione del bilancio si terrà presso
l’Hotel La Fonte a Portonovo il
27 aprile prossimo.
Info: Fidimpresa
tel. 071.2855082

CNA informa_la rivista

Il gruppo dirigente Cna provinciale a Ferrara con,
al centro, il segretario nazionale Sergio Silvestrini
Il presidente regionale Picciaiola, il segretario
nazionale Silvestrini, il direttore e il presidente
provinciali Gregorini e Tiranti
Altra foto di gruppo con, a sinistra, il direttore
della divisione organizzazione Cna nazionale
Prunecchi

Tramare
e
mare
in
laboratorio
Al via il progetto di CNA Ancona e La Congrega
con l’Istituto Vanvitelli Stracca Angelini
I manufatti tessili antichi sono in grado di raccontare la
storia dei Paesi in cui sono stati prodotti. La Congrega
di Valeria David, presidente di Cna Artistico della provincia di Ancona, possiede una banca dati con oltre 3.000
manufatti tessili (tovaglie, vestiti, pizzi, tende e oggetti
di ogni genere) che narra di come il tessuto sia un linguaggio universale, testimone delle evoluzioni storiche,
artistiche e sociali e soprattutto della loro contaminazione. Dalla banca dati, di volta in volta vengono estrapolati nuclei di manufatti che servono a focalizzare vari
temi, in questo caso, il tema è quello del rapporto tra le
due sponde dell’Adriatico nei secoli. Essa dunque costituisce un patrimonio artistico e culturale di inestimabile valore, che ha spinto la Cna a promuovere negli anni
passati già due iniziative di grande risonanza: Tramare
e Mare e Tramare in Grande.
Questa terza, in corso di realizzazione, sarà una nuova
esperienza e si chiamerà Tramare e Mare in Laboratorio. Il progetto, curato da Valeria David, Emanuela Mi-

cucci e Giorgio Di Stefano e dalla Cna di Ancona, ha ottenuto il sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune dorico e sarà ben più di una mostra perché coinvolge la sezione Moda dell’Istituto superiore Vanvitelli
Stracca Angelini. I ragazzi sono attualmente impegnati nello studio di manufatti tessili antichi che La Congrega ha messo a disposizione dai quali trarranno ispirazione per realizzare un lavoro originale che continui
ad approfondire la storia dei rapporti tra le due sponde dell’Adriatico.
Il loro compito è anche quello di indagare i simboli presenti sui tessuti antichi, che ricorrono in molte civiltà a
testimonianza di una incessante comunicazione tra i
popoli. Tra i simboli ricordiamo il cerchio solare e l’albero della vita.
Il manufatto elaborato dagli studenti verrà esposto ad
una mostra alla fine di agosto, nell’ambito del Festival
Adriatico Mediterraneo alla Mole di Ancona, entrando a
far parte ufficialmente del programma del Festival.

Resoconto della
IV Conferenza
d’Organizzazione della
CNA Provinciale di
Ancona a Ferrara
Cna e Istituzioni locali. Compito della Cna sarà incalzare i sindaci sui temi concreti, favorire
la concertazione, stimolare la
nascita di gruppi di lavoro permanenti fra amministrazioni
comunali e associazioni per affrontare le questioni principali:
bilanci, tasse, razionalizzazione
risorse, urbanistica e gestione
appalti pubblici.
Altro ruolo fondamentale della Cna riguarda la gestione del
rapporto con le banche al fine
di risolvere le problematiche
relative all’accesso al credito.
Nell’ambito di tale rapporto,
sempre più utile sarà l’apporto
della consulenza finanziaria offerta da Consulteam e il ruolo
di Fidimpresa Marche.
Infine, Cna nel prossimo futuro
continuerà a rafforzare la collaborazione con le altre associazioni di categoria: la crisi è una
sfida troppo grande per farcela
da soli e l’esperienza realizzata
fino ad oggi nella provincia di
Ancona ha dimostrato che l’accordo con Confartigianato e
Confcommercio ha consentito
maggiore visibilità ed impatto
verso gli interlocutori.
L’unione fa la forza, sempre, comunque. A vantaggio dell’impresa.

E’ in arrivo “CNA informa_
la rivista” n. 1 Aprile 2012. In
questo numero un ampio focus su Web e Imprese, il futuro
dell’economia online. Imprese,
enti, istituzioni e mass media riceveranno la rivista direttamente a mezzo posta.
Info: Ufficio Stampa
Cna Provinciale
tel. 071.28608254

Progetto Double B

Si stanno svolgendo in questi giorni gli ultimi incontri dei
gruppi di lavoro presso le imprese che hanno aderito al Progetto Double B: Build Your Business, organizzato dalla Cna
in collaborazione con l’Aiesec
e l’Università Politecnica delle Marche.
Coinvolte 10 aziende e 9 studenti provenienti da diverse
parti del mondo che, unitamente a studenti italiani, consulenti aziendali per l’internazionalizzazione e professori universitari, stanno svolgendo un lavoro di preparazione delle imprese ai mercati esteri.
I report elaborati dai ragazzi
verranno poi esaminati dal prof.
Cucculelli della facoltà di Economia Giorgio Fuà.
Info: Lucia Trenta, Cna Ancona
tel. 071.291291

“In particolare, Ancona”

Si terrà domani alle ore 11.30
presso il centro direzionale
Cna in zona Baraccola Ancona, la conferenza stampa della Cna dorica per presentare il
progetto “In particolare, Ancona”: concorso per i ragazzi delle scuole. Saranno presenti l’assessore alle attività produttive
Adriana Celestini e l’assessore
alla pubblica istruzione Andrea
Nobili. L’iniziativa vuole riportare l’attenzione sulle bellezze
del centro storico del capoluogo di regione.
Info: Lucia Trenta, Cna Ancona
tel. 071.291291

