
da alcuni workshop rivolti alle azien-
de espositrici e operanti sul territorio, 
agli studenti e ai giovani alla ricerca 
di lavoro e/o interessati da fenomeni 
di abbandono scolastico.  
 
Verranno in tal senso affrontati i temi 
della trasmissione d’impresa e della 
creazione di nuove opportunità di la-
voro autonomo. 
 
Si svolgerà inoltre un workshop inter-
nazionale sulle potenzialità del mer-
cato Svedese per il made in Italy indi-
pendente la cui partecipazione sarà 
gratuita per tutte le imprese espositri-
ci. 
 
Le selezioni delle imprese espositrici 
verteranno tassativamente sui settori 
dell’alimentare, del legno-arredo e 
della moda-accessori-tessile per la 
casa in grado di proporre la qualità e 
tipicità dei loro prodotti.  
 
Le imprese interessate possono com-
pilare e inviare entro e non oltre il 30 
marzo la scheda di adesione: potrà 
essere richiesto da Cna Torino (via 
fax al n. 011.1967.2192 oppure via 
email a comunicazione@cna-to.
it), che svolge la funzione di organiz-
zatore dell’evento, l’invio di materiale 
fotografico a corredo della domanda 
per verificare preventivamente la 
qualità dei prodotti proposti per 
l’esposizione. 

 
Da Moncalieri a Stoccolma 

Castello di Moncalieri 
 

9 - 25 maggio 2014 

CNA CUNEO 
 
Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali: 
 
MONDOVI’ 
P.zza Ellero 45 
Tel. 0174/552555 - Fax 0174/47777  
 
SALUZZO 
C.so Roma 20 
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758  
 
ALBA  - BRA 
Corso Piave 8 - Alba 
Tel. 0173/34503  fax 0173/363826 
 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 
Tel e Fax  0172/33632 
 
FOSSANO 
Via S.Giuseppe 46 
Tel 0172/635052 – Fax 0172/631744 

I LOVE IT (www.iloveitartigianato.it) è 
un format riconosciuto di mostra-
evento itinerante dedicata alla mani-
fattura italiana ideata dalla CNA Tori-
no in occasione delle celebrazioni del 
150esimo anniversario dell’Unità 
d’Italia. 
 
In collaborazione con la Città di Mon-
calieri, la Camera di commercio di 
Torino, il Centro estero per 
l’internazionalizzazione del Piemonte 
e con il patrocinio dell’Ambasciata ita-
liana a Stoccolma, della Camera di 
c o m m e r c i o  i t a l o - s v e d e s e 
(Italchamber) e di SKF Italia e con il 
supporto del primo Battaglione 
dell’Arma dei Carabinieri è in pro-
gramma un’edizione al Castello di 
Moncalieri dal 9 al 25 maggio prossi-
mi. 
 
La mostra intende sottolineare, a 
Moncalieri, città dalla marcata voca-
zione imprenditoriale, alle porte di To-
rino, il ruolo dell’artigianato e della 
piccola impresa all’interno del siste-
ma produttivo italiano e locale. 
 
Svolgendosi in concomitanza con il 
200 esimo anniversario dell’Arma dei 
Carabinieri e in previsione di Expo 
2015, la mostra I Love IT richiamerà 
a vario titolo negli allestimenti questi 
due grandi temi, assicurando grande 
visibilità all’evento. 
 
La mostra verrà arricchita durante la 
sua durata da una sfilata di moda e 
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Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  

 Scheda di adesione 
 

Moncalieri 
 9 – 25 maggio 2014 

 
RESTITUIRE LA SCHEDA COMPILATA VIA FAX ALLO 011.1967.2192 OPPURE via email a comunicazio-

ne@cna-to.it  

Azienda _______________________________________________________________ 

Attività _________________________________________________________________ 

Nome e Cognome Titolare __________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________Cap _________ Città________________ 

Tel. _________________________ Cel. _______________________________________ 

E-mail _____________________________ Sito Internet___________________________ 

P. IVA__________________________  CF Titolare____________________________ 

N. Registro Imprese_____________N. Iscrizione Albo Artigiano___________________ 

Eccellenza Artigiana             Slow Fashion  

Presenza su mercati internazionali? Quali/anno? ________________________________________ 

Sono interessato a partecipare al costo di 200 € + IVA 

Sono interessato a partecipare al workshop internazionale sulle potenzialità del mercato Svedese 
per il made in Italy indipendente         (incluso nella quota di adesione) 

Sono interessato a partecipare alla sfilata al costo di 100 € + IVA 

Per poter aderire all’iniziativa le aziende dovranno essere in regola con il pagamento della 
quota associativa alla CNA per l’anno 2014. 

SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ENTRO IL 14 MARZO 2014 
 

Nel rispetto della legge sulla privacy (Dlgs 196/2003) i dati personali inseriti nella presente scheda di adesione saranno 

gestiti da CNA – Associazione Provinciale di Torino ai fini del progetto e potranno quindi essere diffusi pubblicamente per 

tutte le azioni promozionali inerenti il progetto. 
 

Acconsento (Firma) _________________________________________Data___________________ 

 
Informazioni: CNA Torino, Vitaliano Alessio Stefanoni, tel. 011.1967.2152 – 2190 

mailto:ne@cna-to.it

