
2 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-12-2020
28ILMATTINO

Uniti nel Cuore for San Gregorio Armeno
Anche per questo Natale Uniti nel Cuore non manca il suo consueto appuntamento con la be-
neficenza. I Áasodazir ne compie 8 anni in un Natale decisamente diverso, ma l'impossibilità di
poter organizzare il GalàdiNatale, un momento dove la gioia di aiutare dúnehamaggiormen-
te bisogno era ormai diventato un appuntamento fisso per il mondo partenopeo, non ha fer-
mato il reale messaggio con cui nasce questa realtà fare del bene L'associazione che comprende
tutte le categorie di giovani professionisti napoletani: Unione Industriali Napoli, Acen, Ugdc,
Confapi Napoli, Aiga Napoli, Agitar; Asign, Ingegneri, Confcommercio, questo Natale scende
in campo con un duplice messaggio, più forte di sempre: Uniti nel Cuore for San Giegorio Ar-
meno, una realtà che il Covidhamesso completamente in ginocchio costringendo artigiani che
hanno fatto la storia della nostra città ad abbassare le saracinesche ormai da quasi un anno. Allo
scopo di aiutare questo settore si proporrà la vendita di manufatti degli artisti al costo simbolico
di 40 eum al pezzo; sarà possibile acquistarli presso le segreterie delle associazioni o contattan-
do la pagina di Facebook Uniti nel Cuore. Il ricavato verrà devoluto in parte agli artigiani e in
parte all'associazione Sa.DiSa-Sanità Diritti in Salute, Presidente Angelo Melone e Vicepresi-
dente Giada Filippetti, per l'iniziativa «Un Tampone Sospeso; in svolgimento presso ilDuomo
di Napoli all'interno della Sala dei Catecumeni in collaborazione con larcidiocesi di Napoli.

Doppio riconoscimento per Protom
l'azienda associata a Unione Industriali Napoli è risultata vincitrice della XI edizione del Pre-
mio Imprese per Innovazione, organizzato da Confindustria, realizzato in collaborazione
con Fondazione Giuseppina Mai, Confindustria Bergamo, e con il sostegno di Bnp Paribas e
Warrant Hub e supporto tecnico diApgi. Protom, specializzata nella realizzazione di prodotti,
soluzioni e servizi ad alta intensità tecnologica, è stata premiata per la categoria Prize, perla sua
capacità aziendale di gestire l'innovazione. Protom è stata riconosciuta tra le vincitrici anche
del Premio dei Premi. istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su mandato del Pre-
sidente della Repubblica. Il Premio è stato conferito ad aziende, enti pubblici, e professioni del
design, individuati tra i vincitori dei premi per l'innovazione assegnati annualmente a livello
nazionale dalle principali Associazioni imprenditoriali e professionali nei settori dell'industria
e del terziario (Abi, Adi, Confcommercio, Confindustria, PniCube), nonché da grandi gruppi
industriali e dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
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