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MARTEDI’, dalle 9 alle 17.30, la
CNA Area Empolese Valdelsa e
L’Agenzia per lo sviluppo Empo-
lese Valdelsa si aprono a tutte le
imprese che vogliono avere infor-
mazioni sui contributi e le agevo-
lazioni attualmente aperti.
La crisi sta tuttora colpendo dura-
mente l’economia: i numeri dimo-
strano che sono moltissime le im-
prese che hanno sofferto o sono in
difficoltà per il drastico contrarsi
degli ordini o la mancanza di li-
quidità connessa (fra l’altro) ai
lunghissimi tempi di pagamento
dei clienti. Questa iniziativa vuo-
le essere un’occasione informati-
va per aiutare le imprese a coglie-
re tutte le opportunità agevolative
utili a far fronte alle loro necessità
finanziarie o alla realizzazione dei

loro progetti di sviluppo. Infatti è
proprio nei momenti di crisi (spe-
cie se di carattere generale come
in questo caso) che è di fondamen-
tale importanza elaborare strate-
gie volte a potenziare e migliorare

prodotti, processi e le forme di co-
municazione e presentazione
dell’impresa, in modo da raffor-
zarne il posizionamento e aumen-
tarne il vantaggio competitivo.
Gli imprenditori hanno la caratte-

ristica del pensiero positivo e nei
momenti di difficoltà occorre
pensare al rinnovamento, alla ri-
cerca di nuovi prodotti e strategie
alla possibilità di nuovi mercati.
Per fare tutto questo occorre inve-
stire ricercando tutte le opportu-
nità e i supporti offerti dai “ban-
di” e contributi esistenti, specie
regionali.

OVVIAMENTE tutte le consu-
lenze saranno fornite gratuita-
mente .Sarà possibile presentarsi
in qualsiasi momento presso l’uf-
ficio CNA Empoli in via San Roc-
co n. 22, durante tutta la giornata,
con orario continuato, ma per age-
volare l’organizzazione degli in-
contri consigliamo di prenotare
un appuntamento chiamando ai
numeri0571/7357050 oppure
0571/735739.

ACQUISTI OGGI IN PIAZZA DELLA VITTORIA

Un Mercatale con i frutti di stagione

LAVORO NELLA SEDE DELLA CNA NELL’INTERA GIORNATA DI MARTEDI’

‘Info-day’ per le imprese artigiane

CON l’arrivo dell’estate,
anche il Mercatale in
Empoli, in programma
stamani dalle 9 alle 13 in
piazza della Vittoria,
proporrà della frutta di
stagione di qualità con
l’azienda agricola Accardi di
Campiglia Marittima. Con

l’esposizione di albicocche,
pesche, ciliegie e meloni del
Golfo di Baratti. La new
entry di questa
venticinquesima edizione è il
riso dell’azienda Fratelli
Penazzi, di Jolanda di
Savoia, in provincia di
Ferrara

LE NOSTRE INIZIATIVE

Vespe in vetrina
Si vota fino alle 13

SONO centinaia i tagliandi arrivati in redazione, per votare la vetrina
più bella fra le oltre 60 del centro di Empoli che hanno aderito all’ini-
ziativa del Vespa club e di Confesercenti, esponendo nelle vetrine moto-
cicli bellissimi, pezzi di ricambio, accessori, modellini e immagini del-
la mitica Vespa, che ha segnato il secondo Novecento.
Saranno considerati validi i tagliandi arrivati entro le 13 di oggi.
Non sono ammesse fotocopie. Ed ecco i premi : 1˚ premio un viaggio a
Monaco di Baviera, in occasione dell’Oktoberfest, di 3 giorni per 2 per-
sone offerto dal Vespa club di Empoli; 2˚ premio 50 spot pubblicitari
su Radio Bruno; 3˚ premio una bicicletta da donna offerta da carpel,
ricambi e accessori ciclo - moto di Pontorme.

MERCATALE Oggi dalle 9 alle 13

IL SOSTEGNO
Verranno fornite indicazioni
sui contributi e agevolazioni
attualmente in vigore

m.gonnelli
Evidenziato
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