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CNA in tour fra le eccellenze del territorio

La delegazione Cna alle
Gallerie Caproni a Predappio
In visita a Meldola, Predappio e Rocca delle Caminate tra aziende di eccellenza e siti storici
Una giornata dedicata alla conoscenza del tessuto economico della nostra provincia, quella di lunedì 13
maggio, con la visita della presidenza regionale di CNA Emilia Romagna nel nostro territorio. Sfidando
le intemperie, la delegazione di imprenditori dirigenti dell’associazione provenienti da tutta la regione si è
data appuntamento sulle nostre colline. Ad accoglierli, imprenditrici e imprenditori impegnati negli organi
dirigenti di CNA Forlì-Cesena, che hanno mostrato loro alcune eccellenze del nostro territorio. A partire
dalla visita a due imprese: la Sirio Dental, una bella azienda famigliare di Meldola che produce macchinari
per odontotecnici, che occupa complessivamente 12 persone. Un settore di nicchia, che esporta il 65% del
suo fatturato, anche grazie al supporto della CNA, che la accompagnò nel lontano 1997 alla prima
importante fiera di settore in Germania. Il tour è proseguito con la Picchi di Predappio, una delle aziende
leader in Italia nella produzione di carrelli per logistica e stoccaggio merci: 30 occupati di cui la maggior
parte giovani, 3 linee robotizzate, 3000 carrelli prodotti al mese, 1800 clienti, 25% di fatturato all’estero,
circa 4000 mq di stabilimento.
Numeri impressionanti, con un’organizzazione del lavoro da orologio svizzero. Il pomeriggio è proseguito
poi con la visita alle Gallerie Caproni, luogo di grande fascino e interesse sia per i suoi aspetti storici legati
al Ventennio, sia per le ricerche del Progetto Ciclope dell’Università di Bologna: una vera e propria perla
del nostro territorio, che ha lasciato a bocca aperta molti visitatori. Un esempio di recupero e valorizzazione
di un sito storico davvero di eccellenza. La ricerca che dialoga con le imprese. Per concludere, un momento
di confronto presso Rocca delle Caminate, altro luogo emblematico per la storia locale, dove si è tenuto un
approfondimento sull’economia del territorio al quale hanno partecipato Lorenzo Zanotti, presidente di
CNA Forlì-Cesena; Dario Costantini, presidente di CNA Emilia Romagna; Alberto Zambianchi,
presidente di Unioncamere Emilia Romagna e Franco Napolitano direttore generale di CNA Forlì-Cesena.
Fra i temi al centro della discussione: il Patto per la competitività promosso da CNA a livello regionale, i
principali trend nel tessuto economico locale, i progetti messi in campo dall’associazione, l’importanza del
marketing territoriale come possibile volano di sviluppo. Giornata intensa anche a causa del meteo, al

termine della quale però gli ospiti hanno avuto parole di grande apprezzamento per le realtà conosciute e per
i contenuti espressi.
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Ti potrebbe interessare anche
Accertamenti fiscali e nuovo redditometro: CNA spiega come orientarsi
Incontro giovedì 27 ottobre alle 20:30 presso la Sala riunioni di CNA a Forlimpopoli
Cesena, appuntamento in … giardino
Ad “Arredo Casa” Un evento all’aria aperta realizzato da esperti e consulenti per le cerimonie
CNA Cesenatico incontra il vicesindaco Guglielma Righi
L’incontro, che si è svolto in clima cordiale, è stato molto apprezzato da CNA Cesenatico, in particolare per
l’impegno del vicesindaco affinché nelle strutture edilizie che si realizzeranno si cerchi di utilizzare
principalmente l’imprenditoria locale.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0052735-cna-tour-eccellenze-del-territorio

