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Assemblea CNA Ferrara con il ministro Zanonato

Ministro Zanonato - imm archivio
Ferrara - Il ministro dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato concluderà sabato prossimo, 23 novembre, a Ferrara,
l’Assemblea annuale della Cna, dal titolo: “Far crescere le imprese, per far crescere l’Italia".
Si inizierà alle 10, presso la sede provinciale dell’Associazione, con alcune testimonianze di imprenditori e la
presentazione dei risultati del sondaggio “Economia e politiche per lo sviluppo, di cosa hanno bisogno le imprese”,
realizzato da Cna e al quale hanno risposto diverse centinaia di imprenditori locali.
Successivamente, la relazione introduttiva di Irene Tagliani, presidente provinciale della Cna; seguiranno i saluti di
Marcella Zappaterra, presidente della Provincia e di Tiziano Tagliani, sindaco del Comune di Ferrara. Infine, gli interventi
di Ivan Malavasi, presidente nazionale della Cna e presidente di Rete Imprese Italia e del ministro Zanonato. Coordina i
lavori Corradino Merli, direttore provinciale della Cna.
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A Ferrara la ripresa è un miraggio
Ancora non riprende ad espandersi la business community ferrarese. Nei primi 5 mesi del 2010 l’anagrafe
delle imprese tenuta dalla Camera di Commercio ha registrato un bilancio negativo per 23 unità tra nascite e
cessazioni, come risultato del saldo tra le 1.297 imprese neonate e le 1.320 che nel periodo hanno cessato
l’attività
Una vetrina per le imprese locali
Cna organizza, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, il Bondeno Expo 2010, mostra
dell’imprenditoria locale che si svolgerà a partire da questo fine settimana, sabato 16 ottobre e domenica 17,
per riprendere il 23 e 24 ottobre, presso il Centro Fiera di Bondeno
La Camera di Commercio a sostegno delle imprese di Ferrara
La Camera di Commercio di Ferrara ha stanziato per le imprese ferraresi altri 600 mila euro a sostegno delle
imprese ferraresi
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