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Inaugurata la sede dì Unimpresa A Castelfranco il riferimento
provinciale per l'associazione che sostiene le aziende
» CASTELFRANCO

Un momento dell'inaugurazione del lo sportello

Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress

È stata inaugurata a Castelfranco la
sede provinciale di Unimpresa,
l'associazione composta da piccole
e medie aziende dei vari settori
produttivi. Una realtà nata 12 anni
fa, ormai diffusa in tutta Italia,
pensata per sostenere la crescita
delle stesse aziende offrendo
servizi di aiuto e di supporto per
competere sul mercato. Un servizio
che può essere importante anche
per le stesse imprese del
comprensorio e di tutta l'area
pisana, e che da venerdì ha
ufficialmente "preso casa" a

tante di Unimpresa per gli Emirati
Arabi) e Antonio Mallozzi
(rappresentante perl'estero), insieme
a vari imprenditori locali, al
direttore dell'Associazione
conciatori Piero Maccanti, al
sindaco di Castelfranco Gabriele
Toti e al consigliere regionale
Andrea Pieroni. «Da voi mi attendo
lo stesso spirito di sfida che
caratterizza le sedidi Unimpresa ha detto il presidente nazionale
Longobardi rivolgendosi ai
rappresentanti pisani -, La nostra
associazione non fa concorrenza
alle altre organizzazioni, ma nasce
prima di tutto come un'associazione
di ascolto verso le imprese. In
questi anni ci siamo impegnati
soprattutto per la loro
internazionalizzazione. Attualmente
siamo presenti in 12 paesi del
mondo e in 70 province italiane»,
(g.p.)
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Castelfranco. Unimpresa, infatti, ha
fissato la sua sede in via Calatafimi,
nello stesso immobile del centro
storico, recuperato pochi anni fa,
che ospita gli uffici dello studio
legale Mallozzi. Alla presenza dei
vertici nazionali di Unimpresa, si è
tenuto un convegno per celebrare
l'inaugurazione. All'iniziativa,
coordinata da Laura Mazza,
segretario generale di Unimpresa,
hanno preso parte il presidente
nazionale Paolo Longobardi, il
presidente provinciale Emanuele
Fiaschi, il presidente del consorzio
Cise Vincenzo Ciccarello,
l'avvocato Anna Mallozzi
(rappresen
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