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Il dialogo Banca-Impresa

IN BREVE

Seminario del Gruppo Giovani Imprenditori Cna
Serra de’ Conti
Il Gruppo Giovani Imprenditori della Cna provinciale di Ancona, in collaborazione con la
Banca delle Marche, organizza
un incontro riservato alle nuove imprese e ai giovani imprenditori dal titolo “il dialogo Banca e Impresa”, per venerdì 30
novembre alle 18.30 presso il
Ristorante Cocus, Via Fornace

7 a Serra dé Conti.
“L’accesso al credito e il rapporto con le banche – spiega Mirco
Gaggiotti, responsabile provinciale Giovani Imprenditori Cna
- sono due tra gli aspetti più problematici che le imprese devono affrontare quotidianamente,
soprattutto se l’attività è di nuova costituzione e se a condurla
è un giovane. Tanto più oggi,
in un clima di crisi economica,
con le banche sempre più orien-

tate a valutare il merito creditizio in base a criteri maggiormente selettivi”.
La serata intende dare ai partecipanti spunti, argomenti di
riflessione utili a comprendere
meglio le principali logiche sottostanti il processo di concessione del credito ed il corretto
atteggiamento con cui impostare la relazione con la banca.

Gli esperti di Banca delle Marche, inoltre, informeranno i
partecipanti della propria iniziativa denominata “You Start
Up” tesa a sostenere le nuove
imprese con finanziamenti appositamente dedicati e a condizioni particolarmente interessanti.
La partecipazione al seminario
è gratuita.

All’incontro interverranno Massimo Antinori di Banca Marche,
Giorgio Giancamilli di Fidimpresa Marche, Alessandro Molitari di Consulteam Cna.
Per adesioni contattare
Mirco Gaggiotti
tel. 0732 2324
mgaggiotti@an.cna.it

Seguici su Facebook!
Se hai un account Facebook, segui la pagina CNA Provinciale di
Ancona e clicca su “Mi Piace”.
www.facebook.com/
cnaprovincialeancona

Oggi a Moie: Mestieri e
Sapori, Pane e Olio

Fidimpresa Marche, sempre più
Imprese Eccellenti:
credito
alle
aziende
della
regione
l’esempio della T-Trade
Sede anche a Monsano: altamente
innovativa, vivacemente green

DANIELA GIACCHETTI
Monsano
La Tranfer Trade Srl (T-Trade) è
un bell’esempio di impresa eccellente: altamente innovativa, vivacemente green, internazionalizza ma non delocalizza. L’azienda
è leader mondiale nella produzione di nastri a trasferimento termico ed etichette autoadesive ed
è l’unica al mondo che produce
macchine in questo campo, sulle quali ha ottenuto ben otto brevetti internazionali.
Nata a Padova nel 2005, dove permane la sede principale, due filiali già operative a Milano e Bombay, nel 2010 Enrico Friziero, 49
anni, presidente della T-Trade, assieme a due soci, Enrico Leonardi e Sabina Navarino, decidono di
aprire una seconda sede operativa a Monsano, nel cuore del distretto economico della provincia di Ancona, dove sono impiegate 10 persone (40 in totale gli
addetti della T-Trade). A spingere un imprenditore del nord ad
investire nelle Marche è l’aspetto logistico (dal centro Italia la
T-Trade riesce a servire efficacemente tutto il Paese), ma anche
la particolarità del modello produttivo marchigiano, così simile
a quello veneto, ugualmente basato sull’operosità delle pmi. Il
salto di qualità è arrivato con la
nascita di due macchine per l’etichettatura che rivoluzionano il
mondo della stampa, dimostrando che anche questo settore può
avere basso impatto sull’ambiente. Rivoluzionaria è soprattutto

L’imprenditore veneto
Enrico Friziero nella sede
T-Trade di Monsano

la macchina TT-PS 100, figlia di
una cultura altamente tecnologica, con un cuore fortemente
ecologico: 4 i brevetti ottenuti,
di cui 1 sull’idea.
“Questa macchina – spiega Friziero - è in grado di cambiare in
maniera decisiva il concetto di
etichettatura industriale, passando dalla stampa su etichetta alla
stampa su nastro adesivo, tramite
trasferimento termico, riducendo considerevolmente l’impatto
ambientale e abbattendo drasticamente i costi di produzione.
Infatti, mentre chiudiamo la scatola con il nastro adesivo, stampiamo direttamente sullo stesso
eliminando l’etichetta. Va detto
che produrre un’etichetta autoadesiva necessita di cellulosa,
frutto di abbattimento di alberi;
la cellulosa trattata chimicamente deve poi essere smaltita come
rifiuto speciale”.
La sempre attenta cultura ecologica del Gruppo T-Trade, anche
in questo caso coglie perfettamente l’obiettivo, non solo eliminando la carta siliconata ma eliminando totalmente l’etichetta e
il suo conseguente smaltimento
o riciclo. La TT-PS 100 è utilizzata, tanto per fare un nome che
tutti conoscono, dalla ditta Giovanni Rana.

I dettagli su Imprese Eccellenti
in “CNA informa_la rivista”
in uscita a metà dicembre

In crescita le garanzie fornite ai
soci per finanziare la propria attività e le pratiche del fondo antiusura, per assistere le imprese
in difficoltà ed evitare che finiscano in mano agli usurai. Fidimpresa Marche, il Confidi unico della Cna, si conferma anche nel 2012 come l’interlocutore più autorevole del settore
nei confronti del sistema bancario marchigiano per definire prodotti, servizi, condizioni a favore delle imprese artigiane e delle
piccole e medie imprese. Conta
oggi su oltre 23mila soci, 60 collaboratori e 850 milioni di euro
di stock di finanziamenti garan-

titi, con una media di 5 mila operazioni lavorate ogni anno.
Fidimpresa Marche è stato anche il primo Confidi marchigiano
ad ottenere l’autorizzazione come
Ente Finanziario vigilato da Banca
d’Italia, iscritto nell’elenco speciale Art. 107 del T.U.B.
E’ stato inoltre il primo Confidi
della regione ad essere accreditato dal Medio Credito Centrale, ottenendo la controgaranzia
da parte del Fondo Centrale di
Garanzia.
Questo comporta maggiore garanzia, maggiore copertura per
i soci, migliore accesso al credito e condizioni economiche più

vantaggiose.
Tra gennaio e settembre del
2012, le operazioni deliberate
da Fidimpresa Marche sono state 3.346 per un importo di 153,4
milioni di euro: nello stesso periodo dell’anno precedente, le
pratiche deliberate erano state
2.608 per 145 milioni di euro.
Risultati che confermano l’impegno di Fidimpresa Marche verso
i propri soci.
Dall’inizio della crisi il Confidi unico della Cna ha garantito l’accesso al fondo antiusura
a 271 piccoli imprenditori per
un totale superiore ai 4 milioni di euro.

Premio Fedeltà al Lavoro
e Progresso Economico
Riconoscimenti per cinque colleghe CNA
e otto imprese artigiane

Cna Jesi, Comune e Pro Loco di
Maiolati, Banca Marche, vi invitano alla manifestazione “Mestieri e Sapori, Pane e Olio” dalle 10 alle 20 di oggi in via Risorgimento a Moie. Esposizioni di
artigiani del Made in Italy, percorsi del gusto, spettacoli, mostre e truccabimbi.

Lo stato di salute delle
imprese Zona Sud

La Cna Zona Sud presenta il 3 dicembre alle 21.15 presso la sala
consiliare del Comune di Loreto, l’indagine congiunturale 1°
semestre 2012 a cura del Centro
Studi Sistema Cna che ha analizzato il distretto della zona a sud
di Ancona. L’incontro è aperto al pubblico. Interverranno: il
sindaco Paolo Niccoletti, il presidente Cna Loreto Paolo De Angelis, il direttore Centro Studi Sistema Giovanni Dini, l’assessore alle politiche del lavoro Dino
Elisei, il direttore di Fidimpresa
Marche Daniele Ricciotti.
Info: Andrea Cantori
cell. 348 3363017
acantori@an.cna.it

I benefici delle erbe:
incontro formativo

Cna Ancona e Cna Benessere
e Sanità organizzano per il 3
dicembre alle ore 18 presso la
Cna di Ancona zona Baraccola,
un incontro gratuito sui benefici delle erbe e di una alimentazione più corretta e naturale. Relatore: Carlo Sterlacchini
erborista e naturologo.
Info: Lucia Trenta
tel. 071 291291
ancona@an.cna.it

Le colleghe Cna premiate con il direttore provinciale Otello Gregorini

Ancona
Cinque colleghe e otto imprenditori della Cna provinciale di Ancona sono stati premiati dalla Camera di
Commercio di Ancona nel
corso della 60^ edizione del
Premio Fedeltà al Lavoro e
Progresso Economico, che
attribuisce un riconoscimento a lavoratori, dipendenti e
titolari d’impresa, che con

la loro attività contribuiscono
allo sviluppo socio-economico
del territorio.
Vincitrici del concorso le dipendenti Cna: Liliana Foresi
di Ancona, Rosalba Pirchio
di Loreto, Donatella Dottori
di Jesi, Giancarla Silvestrini
e Liviana Silvestrini di Senigallia, tutte in attività presso la
Cna da oltre 30 anni.
Tra le imprese artigiane associate segnalate, sono state premiate le seguenti ditte:

Giacomini Giuliana, Tittarelli Francesco, Jurini Cantiere Navale Snc, Idrotermosolare di Salvoni Costantino &
C. Snc, Balerci Carlo e Ivano
Amico Snc, Amadio Alberto,
Tipografia Moderna di Pieia Valerio & C. Snc, Francioni Gino.
La cerimonia di premiazione
si è svolta sabato 17 novembre
scorso presso la Loggia dei Mercanti alla presenza delle più
alte Autorità del territorio.

STUDIO E PROGETTAZIONE GRAFICA DI
MARCHIO, IMMAGINE COORDINATA,
PACKAGING, CATALOGHI, DEPLIANTS,
LIBRI, CAMPAGNE PUBBLICITARIE ...

www.dominoancona.it

