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APPUNTAMENTI DI CNA

Barisoni ospite a Carpi

Tante, davvero tante le iniziative organizzate da CNA nelle prossime
settimane. Si comincia con Sciocolà, l'evento più dolce dell'anno, che
dal 31 ottobre al 3 novembre occuperà la scena di tutto il Centro Sto-
rico di Modena. Giovedì 7 novembre sono due gli appuntamenti in
cartellone: a Campogalliano, presso il Museo della. Bilancia, si terrà
la premiazione delle imprese "storiche" di Cna, mentre presso la sede
provinciale, alle 20.30, il presidente della provincia Gian Domenica
Tornei, Lorenzo Minganti, consulente di CNA Costruzioni Nazionale,
e il presidente dell'Unione modenese degli edili si confronteranno sul
ruolo della provincia negli appalti pubblici locali, appalti che rappre-
sentano un'opportunità anche per le piccole imprese. Un tema molto
importante e sentito dalle imprese del territorio, che può trovare una
risposta dalle amministrazioni locali.
Il mondo dell'estetica sarà chiamato a raccolta lunedì 11 novembre,
per un seminario sulla decorazione delle unghie e del make up.
A chi, invece, vuole incrementare il proprio mercato CNA dedica gli
incontri chiamati Break4Business: aperitivi durante i quali le imprese
si presentano per cercare nuovi contatti sulla base di un marketing
relazionale sempre più attuale. L'appuntamento, giovedì 21 novembre,
è in programma a Sassuolo (info: Ermes Spadoni, tel. 059 418408).
Decisamente importante l'iniziativa di lunedì 25 novembre a Carpi,
quando Sebastiano Barisoni, vicedirettore esecutivo di Radio 24 — Il
Sole 24 Ore, parlerà della situazione economica e della Legge di Bilan-
cio nel corso di un'iniziativa che prevede anche la premiazione del-
le imprese con oltre 40 anni di fedeltà associativa, premiazione che
qualche giorno prima, mercoledì 20 novembre, interesserà invece le
aziende dell'Area. Nord.
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