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OGGETTO: CNA Piacenza accompagna le proprie aziende verso Expo 2015. !
Piacenza, 15 luglio 2014 – CNA Piacenza brucia le tappe sulla strada che porta ad Expo 
2015. Grazie alla collaborazione con CNA Milano, infatti, l’associazione presieduta da 
Dario Costantini ha organizzato, prima finora nella provincia di Piacenza, un seminario 
formativo per illustrare ad artigiani e piccoli e medi imprenditori le procedure e le 
formalità necessarie per l’iscrizione al Registro Fornitori dell’Esposizione Universale in 
programma il prossimo anno.  
“Ho l’onore di coordinare l’attività regionale di CNA per Expo 2015 - ha precisato 
Costantini - e questa iniziativa permetterà ai nostri imprenditori di beneficiare di una 
vetrina privilegiata che potrà essere osservata dagli oltre centocinquanta Paesi che 
parteciperanno all’Expo. E’ un’occasione unica per farsi conoscere a livello 
internazionale ma anche per finalizzare trattative commerciali con clienti che 
difficilmente potrebbero essere intercettati”.  
Il compito di presentare, passo dopo passo, tutte le procedure telematiche e 
burocratiche per l’iscrizione al Registro Fornitori di Expo 2015, è stato svolto da 
Margherita Berardelli di CNA Milano. 
“L’iscrizione al Registro Fornitori - ha detto Berardelli - è riservata alle aziende iscritte 
alle Camere di Commercio e ai professionisti facenti parte dei vari ordini professionali. 
L’iscrizione può essere fatta esclusivamente in via telematica attraverso il sito di Expo 
2015; occorre avere la firma digitale ed il Codice Ateco che identifica le varie categorie 
merceologiche. Bisogna scaricare e firmare il Regolamento di Expo, ed inserire il proprio 
codice scegliendo tra le quattro macro categorie previste che sono Progettazione, 
Costruzione, Forniture e Servizi. Si segue passo a passo la procedura telematica con 
l’inserimento del proprio profilo aziendale in italiano, inglese e francese, dei dati 
dell’amministratore delegato e la ragione sociale. Le schede delle aziende inserite 
potranno essere viste da tutti i Paesi partecipanti e costituiranno un’importante banca 
dati che permetterà ai fornitori di poter stingere accordi commerciali e contratti di 
fornitura”. 
Procedura telematica apparentemente semplice ma non senza insidie, soprattutto per la 
necessità di inserire il profilo aziendale, ma anche altre informazioni, sia in inglese che 
in francese. Proprio per questo CNA Piacenza ha istituito un servizio di consulenza per i 
propri associati che verrà coordinato da Natalia Tacchini. L’obiettivo di CNA, infatti, è 
quello di supportare le proprie aziende in tutte le procedure necessarie per poter 
sfruttare al meglio la grande vetrina di Expo 2015. 
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