
INIZIATIVA DI CNA MODENA OGGI AL PALAPANINI 

"Business Day" per 135 aziende 
Mille incontri programmati per operatori dall'Italia e dall'estero 

Saranno presenti 135 aziende 
rappresentate da oltre 250 ope
ratori, che daranno vita ad ol
tre 1.000 incontri per circa 500 
ore di attività. Questi i numeri 
del "Business day" di oggi al 
Palapanini di Modena, iniziati
va con cui la Cna modenese ce
lebra i 70 anni. L'evento si ter
rà dalle 9.30 alle 19 all'insegna 
dello slogan "Creiamo valore" 
a favore delle pmi. 

«In una sola giornata - dice il 
presidente di Cna Modena, 
Umberto Venturi - gli impren
ditori di tantissime imprese 
avranno l'occasione di allac
ciare rapporti commerciali 
che altrimenti richiederebbe
ro un glande dispendio di tem
po e ingenti investimenti». 

Sono attesi diversi ospiti al 
Palapanini: gli esperti della 
Bper, per esempio, si sofferme
ranno sui contratti di rete, l'in
ternazionalizzazione e i finan-
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ziamenti agevolati. Il broker 
assicurativo Assiteca appro
fondirà i temi dell'assicurazio
ne dei crediti e della tutela le
gale e della responsabilità civi
le dei Cda. Per un 20% le azien
de iscritte all'evento arrivano 
da fuori Modena (Bologna, 
Reggio Emilia, Pistoia, Manto

va, Belluno, Pesaro, Ancona 
ma ci sono presenze anche da 
Germania e Francia. Riguardo 
i settori produttivi, per il 70% 
le aziende appartengono al 
mondo della subfornuitura 
manifatturiera (meccanica e 
plastica), mentre il 30% viene 
dal settore dei servizi. 

Oltre a questa iniziativa, 
Cna ha organizzato l'arrivo sul 
nostro territorio di una decina 
di buyers tedeschi del settore 
agroalimentare che faranno vi
sita a numerose imprese mo
denesi (43 gli incontri pro
grammati), oltre a visitare le 
bellezze artistiche, culturali e 
paesaggistiche del territorio. 

«Quello che abbiamo voluto 
fare con questa iniziativa -
conclude Venturi - è celebrare 
il settantesimo della costituzio
ne di Cna mettendoci davvero 
al seivizio delle imprese e del 
territorio». 


