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Pharmercure startup regina del Piemonte
Incoronata al Premio Cambiamenti CNA
Servizi, riuso, attenzione a materiali e ambiente al centro delle idee di impresa in gara

la Pharmercure di Maurizio
Campia la miglior startup

del Piemonte. La società che si
occupa di portare i medicinali an-
che a chi non può raggiungere le
farmacie è stata premiata durante
la finale regionale del Premio Cam-
biamenti CNA, il 31 ottobre, pres-

so il Talent Garden di Torino.
Sono state 23 le società piemontesi
selezionate dalla giuria tra le circa
quaranta che hanno risposto al
bando (in foto). Pharmercure ha
vinto, portandosi a casa un premio
del valore di 1000 euro, ma so-
prattutto la responsabilità e l'onore

di rappresentare il Piemonte alla
finale nazionale del 28 novembre
a Roma. A vagliare le candidatura
sono stati: Marco Vicentini, pre-
sidente nazionale CNA Giovani
Imprenditori, Rosanna Ventrella,
presidente regionale CNA Impresa
Donna, Enrico Vaccarino, vice-

presidente regionale CNA
Giovani imprenditori, Fa-
bio Sferruzzi, fondatore
di TAG Talent Garden e
Barbara Graffino, membro
del Consiglio della Com-
pagnia di San Paolo. Sod-
disfazione per l'esito della

serata è stato espresso da parte del
Segretario regionale Filippo Pro-
venzano e dal Presidente di CNA
Piemonte Fabrizio Actis che hanno
valutato positivamente la proposta
messa in campo da parte di tutti i
concorrenti. Servizi, riuso, atten-
zione ai materiali e all'ambiente

sono state al centro delle idee delle
startup in gara. «È positivo saper
innovare anche in settori tradi-
zionali e provare a trovare nuove
strade per fare impresa sul fronte
del prodotto e del processo» ha
affermato Actis. Protagonista della
serata anche CNA Torino che du-
rante l'evento ha «iscritto» un
nuovo artigiano d'eccezione: il
presidente Nicola Scarlatelli, infatti,
ha consegnato la tessera associativa
a Eugenio Cesaro, cantante degli
Eugenio in Via Di Gioia, gruppo
indie torinese protagonista della
nuova scena musicale e attivo
nella battaglia per il clima a fianco
della generazione del Friday for
Future. Il premio assegnato ai
dieci finalisti è stata un'opera rea-
lizzata dall'artista biellese Daniele
Basso creata in occasione del cin-
quantesimo anniversario di fon-
dazione di CNA Biella.
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L'ASSEMBLEA Le istanze degli artigiani

Cna chiede, Cirio risponde
All'ombra di "Bimbo faber" l'opera di Daniele Basso - scoperta ieri a Città Studi
per o 50 anni di Cna Biella - si è svolta l'assemblea regionale Cna presenti espo-
nenti del governo nazionale (le sottosegretarie Rossomando e Azzolina) e regio-
nale (il presidente Cirio e l'assessore Tronzano), parlamentari nazionali e regiona-
li, autorità comunali ed esponenti di diversi partiti. E' stato il leader Cna piemon-
tese Fabrizio Actis a lanciare l'allarme: «Nel crescente pessimismo denunciato
dalla ricerca del prof. Marini - ha detto - ribadiamo la necessità di scelte strategi-
che di cui il tessuto economico e sociale ha bisogno». Niente di nuovo: meno
burocrazia, meno pressione fiscale, più infrastrutture materiali e immateriali. E
poi «puntare sul sistema confidi adeguato per il credito negato a pmi e micro
imprese», sullo «sblocco dei bandi coi residui di Finpiemonte che attendiamo da
luglio», «procedere sul Piano competitività e sulla gestione partecipata dal piano
per i fondi Ue del prossimo quinquennio». L'assessore regionale Tronzano ha
promesso interventi già con la prossima giunta, il governatore Cirio impegno a
programmazione allargata sui 3 miliardi di fondi UE sollecitando autonomia
«mentre già semplifichiamo il sistema delle leggi passate da 950 a meno di 900».
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Cna Piemonte, Biella protagonista per un giorno del mondo
della micro e piccola impresa

ULTLL IMAMODIFICA

22 Novembre 2019 ora: 17:11

La micro e piccola impresa si legagg foff rtemente al suo territorio, ma quanto è “fertile” il terreno sul
quale glgg i imprenditori affff off ndano le proprie radici? A questa e altre domande sul mondo
dell’artigigg anato cercherà di dare risposte l’assemblea regigg onale di Cna Piemonte che si riunirà a
Biella domenica 24 a Città Studi dalle 10 alle 13.
Un evento di carattere regigg onale e nazionale che vedrà la partecipazione del presidente della
Regigg one Piemonte Alberto Cirio, del presidente nazionale di CNA Daniele Vaccarino e della
vicepresidente del Senato Anna Rossomando, oltre al sindaco di Biella Claudio Corradino e ai
vertici di CNA Biella col presidente Gionata Pirali e il segrg etario Luca Guzzo.

Un appuntamento dalla doppia valenza: da un lato rappresenta uno deglgg i eventi fondamentali per
la vita interna della Confederazione dell’A’ rtigigg anato e della Piccola e Media Impresa, ma non si
tratta solo di questo. Come ricorda il segrgg etario regigg onale Filippo Provenzano, “questi
appuntamenti sono per noi occasioni che non voglgg iamo trasformarle solamente in occasioni
rituali”. E così CNA ha deciso di riempire di contenuti la sua assise regigg onale con la presentazione
del secondo rapporto Monitor dell’Osservrr atorio Micro e Piccola Impresa, promosso in
partnership con UniCredit. Biella sarà lo scenario per scoprire i numeri contenuti nell’indagigg ne
relativi alla situazione congigg unturale della micro e piccola impresa in Piemonte e per promuovere
un’analisi sulla competitività del tessuto produttivo regigg onale e del Piemonte stesso.

Dopo le cifrff e, che saranno illustrate dal sociologo Daniele Marini, direttore dell’istituto
Community Media Research, il rapporto tra territorio e imprese sarà al centro della tavola
rotonda condotta dal redattore RAI Gabriele Russo e che vedrà tra i relatori il presidente della
gig unta regigg onale Cirio, il presidente nazionale di CNA Daniele Vaccarino, il presidente di CNA
Piemonte FaFF brizio Actis, il segrgg etario regigg onale di CNA Filippo Provenzano e il responsabile PMI
UniCredit Nord-Ovest Sandro Petretto.

Durante la mattinata CNA Biella presenterà alla platea la scultura “Bimbo FaFF ber” creata
dall’artista biellese Daniele Basso per celebrare i 50 anni di foff ndazione di CNA Biella.
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