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Le imprese sono distribuite, in base alla tipologia di attività, in tre aree: "Area Food", "Area
Detto, Fatto a scuola con Cna" e "Area della Tradizione e dell’Innovazione"
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Cna Forlì-Cesena parteciperà alla Notte Verde di sabato con ben 30 imprese. "Lo sviluppo futuro dell’economia locale può passare
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attraverso un equilibrato connubio di tradizione e innovazione ed all’interno di un contesto di sostenibilità e di responsabilità commentano dall'associazione di categoria -. Per queste ragioni, le imprese che partecipano sono espressione di tradizioni produttive
che caratterizzano il nostro territorio e tutto ciò che riguarda il Made in Italy ma lo sono anche per quanto concerne le moderne
tecnologie informatiche e le innovazioni applicate alla manifattura, ivi compreso il comparto delle energie rinnovabili".
Le imprese sono distribuite, in base alla tipologia di attività, in tre aree: "Area Food", in piazza XX Settembre (la tipicità e la
genuinità dell’offerta enogastronomica locale, saranno rappresentate da aziende associate a Cna Alimentare, che proporranno un
paniere di cibi e vini, espressione di sapori unici, e street food di qualità all’insegna di “Forlì-Cesena Cuore buono d’Italia”); "Area
Detto, Fatto a scuola con Cna" in Piazza Saffi, lato S.Mercuriale (un progetto che rapporta il mondo imprenditoriale con quello
della scuola, nato nel 2011 per diffondere la cultura del lavoro e del saper fare, e nel quale verranno proposti laboratori di artigianato
artistico, di oggettistica tradizionale e di informatica); e "Area della Tradizione e dell’Innovazione", al chiostro di S. Mercuriale
(l’artigiano del ventunesimo secolo all'insegna dell'innovazione e oggetti di alta qualità).
Queste le 30 imprese che animeranno i tre spazi di CNA Forlì-Cesena:
-Antaridi Impianti srl/Antaridi Energie srl – Brand “Balena Blu” rigenerazione urbana, efficientamento energetico, etc…
-Arquebuse – Cucina romagnola di tradizione
-Art-Mobili di Torelli Gildo & C. snc – Elementi di arredo tradizionali ed innovativi su misura
- AT.ED.2 – Sistemi di sicurezza innovativi contro le cadute dall'alto
- Il Guado di Elena Balsamini – Stampa tradizionale a ruggine su tessuto
-Califa snc di Prati Lidia & C. – Atelier abiti da sposa e cerimonia
- CarmenSì Atelier di Fagnoli Carmen – Atelier alta moda, sposa e cerimonia
-Caseificio Mambelli Srl – Caseificio Mambelli con OSTA, ristorante, piatti di stagione
-Centro Dentistico Romagnolo – prevenzione, offerta integrata di prestazioni odontoiatriche e ortodontiche
-Chalet Burraia Snc di Bosi Rita & C. – Rifugio e ristorante
-Climatek Srl – 30 anni al servizio della sicurezza e del risparmio energetico
-Werter Corvi – Accessori di abbigliamento in legno
-Sartoria Augusto De Gregorio – Confezione sartoriale uomo-donna
-Don Abbondio Sas di Zoli Simone & C. – Ristorante Forlì
- Friendstudio di Parrinello Carlo – Laboratorio specializzato in fotografia da cerimonia, ritrattistica e industriale
-GM Informatica di Mortali Giorgio & C. Sas - SM Studio di Progettazione – 0543D marchio “Made in Forlì”: incubatore di idee, 3D
Scan, 3D Printing, 3D
- La Cicala e la Formica di Ceccarelli Sergio – Produzione di ortaggi e confetture a base di cipolla
-Makeover Costruzioni srl – Lavori di ristrutturazione, riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici; adeguamento
sismico, costruzione di edifici residenziali
-Mister & Miss Potato di Zanghirati Franco – Commercio prodotti alimentari
- Mondo Soft – Tappezzeria
-Nuova Artex Snc – Artexlab, Progettazione e produzione complementi d’arredo imbottiti e in tessuti
-La Campanara – Osteria – Ristorante Galeata
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-Panificio Castellucci di castellucci Maurizio – Panificio
-Passione Agrumaria di Ossani Alberto – Spremute e Succo di Frutta Forlì
-Radiofornitura Romagnola Srl – Introduzione al coding, robotica ludica e didattica, percorsi nello spazio per l’introduzione al lavoro
per schemi e mappe mentali
- Ristorante Sanderry presso Tennis Villa Carpena – Ristorazione
-Rossi Roberto – design complementi di arredo tecnologici
- Smart Leather - Tomassini bags – pelletteria artigianale e semilavorati per calzature
-Società Agricola Il Pagliaio – Fattoria didattica Sarsina
-Turingsense Srl – Sviluppo sistemi digitali per educazione sportiva professionistica
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