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Gino Sabatini Presidente della Camera diCommercio delle Marche

L’emergenza sanitaria in atto che nelle ultime ore si è drasticamente inasprita porta a
sospendere parte del programma promozionale/fiere 2020 previsto dall’Azienda Speciale
Mobile e Meccanica della Camera di Commercio delle Marche. E se la situazione impone il

La corte
Internazionale
dell’Adriatico e dello
Ionio

rinvio del Salone del Mobile di Milano e della MDA – Motion, Drive & Automation /
HANNOVER MESSE in Germania, noi buttiamo il cuore oltre l’ostacolo pensando con
fiducia alla seconda metà dell’anno che vede in calendario Salone del Mobile di Mosca a

CaterRaduno 2018,
ecco il programma

dicembre, Fabtech- Metallo e Saldature di Las Vegas a novembre, l’evento Big5 di Dubai,
dedicato al settore costruzioni e contract.
“L’internazionalizzazione e l’export sono elementi strategici per le aziende del mobile
dell’arredamento e della meccanica” ricorda il Presidente della Camera di Commercio
delle Marche Gino Sabatini “due settori che nelle Marche contano imprese circa 5400
imprese (che impiegano 71.000 addetti*) e che nel 2019 (dato al terzo trimestre) hanno
esportano beni per un valore di 3,9 miliardi euro, vale il 43% dell’export marchigiano”.
Sono proprio le esportazioni ad aver consentito a molte imprese del distretto delle
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BRANDI A
PRESENTAZIONE
CAMPUS D’IMPRESA
Sostenibilità
ambientale e Sociale
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Marche di superare i momenti più difficili legati alla stagnazione dei consumi sul mercato
interno. Spiega il Presidente dell’Azienda Speciale Mobile-Meccanica di Camera Marche
Moreno Bordoni:
“Certamente ora lo scenario è molto incerto e preoccupante in modo inedito; nondimeno
quando l’emergenza sarà alle spalle, e lo sarà solo con il sacrificio, l’operosità (che troverà
altre modalità e strade per esprimersi: innanzitutto quelle offerte dalle tecnologie 4.0) e
il buon senso di tutti, ci troveremo davanti a un mondo in parte nuovo. Pur guardando
avanti siamo consapevoli ora che l’emergenza sanitaria e quella economica viaggiano su
due rette parallele, non sono questioni confliggenti, e parallelamente vanno affrontate.
Come Azienda Speciale di Camera Marche vogliamo essere un riferimento per le imprese
del settore, andiamo avanti sia nel lavoro quotidiano che nella progettazione; ci
impegniamo, tra le altre cose, a comunicare tutte le azioni di supporto che le istituzioni
(dalla nostra Camera al Governo) metteranno in campo per favorire la ripresa. Gli
imprenditori non sono soli, insieme ne usciremo”
Per cominciare segnaliamo che l’ICEAgenzia ha previsto un pacchetto di misure
aventi l’obiettivo di rafforzare il sostegno
pubblico al processo di
internazionalizzazione in un momento
particolarmente complesso della congiuntura
conclusioni della riunione per la
Moreno Bordoni

presentazione del “Piano Straordinario 2020
per la promozione del Made in Italy” del 3
marzo scorso, presieduta dall’On.le Ministro

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, l’ICE-Agenzia ha

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-91167172

previsto gli interventi ritenuti più urgenti e di più immediata applicazione:
ampliamento dell’erogazione di servizi gratuiti di assistenza e consulenza sui mercati
esteri a partire dal primo aprile 2020 a tutte le imprese con numero di dipendenti fino a
100 unità;
annullamento delle quote di adesione già fatturate dall’ICE-Agenzia alle aziende per la
partecipazione alle iniziative promozionali (fiere estere, seminari, mostre autonome,
workshop ecc.) con svolgimento a partire dal 1° febbraio 2020, in qualsiasi parte del
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economica a livello globale. In linea con le

Sezione:CAMERA DI COMMERCIO DELLE MA...

adriaeco.eu
www.adriaeco.eu
Lettori: 24

Rassegna del 11/03/2020
Notizia del:11/03/2020
Foglio:3/3

mondo;
rimborso forfettario delle spese già sostenute per la partecipazione alle iniziative
sopra descritte: tetto massimo pari a € 6.000 ad azienda, per i settori agroalimentare e
beni di consumo; tetto massimo pari a € 10.000 ad azienda, per quelle del comparto beni
strumentali;
gratuità di un modulo espositivo allestito in tutte le manifestazioni organizzate dall’
ICEAgenzia (fiere, mostre autonome, ecc.) che si svolgeranno nel periodo marzo 2020 –
marzo 2021, in qualsiasi parte del mondo a concorrenza dello spazio effettivamente
disponibile;
per le altre attività, quali seminari, workshop, incoming, ecc., garanzia della
partecipazione a titolo gratuito a tutte le aziende, limitatamente a una
ammissione/postazione per singola iniziativa a concorrenza dello spazio effettivamente
disponibile. Subordinatamente all’approvazione da parte del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale di questi interventi, saranno disponibili a breve con
maggiore dettaglio sul sito dell’Agenzia ICE ( www.ice.it ) le misure approntate e i relativi
riferimenti per potervi accedere.
*(fonte rilevazione Stockview Infocamere).
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La Camera di Commercio delle Marche eroga i suoi servizi prevalentemente on line, su
web si possono richiedere visure, bilanci, registrare brevetti, fare formazione gratuita (la
prossima domani, in tema internazionalizzazione, alle 14.30 ). Ci sono casi in cui la
richiesta della presenza fisica è prevista per legge (quando si ottiene per la prima volta il

Quando essere smart non basta
servono umanità e buon senso

dispositivo di firma digitale ad esempio) e in tempi di pandemia questo può creare non
pochi problemi come è successo ad un utente di Pesaro in isolamento a causa del virus
che, in questo Comune in particolare, ha colpito molto duramente. L’utente, titolare di

Come ripartire nella fase 2

P.I. che aveva necessità del dispositivo per la richiesta di accesso al bonus 600 euro, pur
nell’impossibilità di muoversi ha potuto fare conto su Camera Marche e soprattutto sulla
Protezione Civile che ha messo a disposizione un suo referente per il ritiro agli sportelli
della firma digitale predisposta dal personale del Registro Imprese di Camera Marche e

Marche, modifica degli orari di
apertura degli esercizi commerciali e
disposizioni relative all’attività di...

Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini

“Esprimiamo grande riconoscenza alla Protezione
Civile per la collaborazione: la disponibilità del loro

Porto di Ancona, ha attraccato Costa
Magica


addetto, che ha svolto funzioni di pubblico ufficiale, ci
ha permesso di erogare, e in tempi brevi, il servizio
fondamentale per una persona che vive il doppio
disagio dell’ isolamento e della necessità di accesso al
SPIDER-CH01-MAGAZINE-94072766

fondo speciale. La situazione di grande difficoltà e
ombra che stiamo vivendo mette in luce con maggiore
evidenza il buono che c’è e che funziona: accanto al
lavoro dei sanitari spicca quello della Protezione Civile
cui tutti dobbiamo quel po’ di serenità che il periodo
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per la consegna al domicilio della persona in quarantena. Commenta il Presidente della
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In particolare ai volontari in forza alla Protezione Civile
va il plauso e la riconoscenza dell’Assessore Enzo

Belloni che per il Comune di Pesaro ha la delega alle attività finalizzate alla tutela
dell’integrità di persone e ambiente in determinate situazioni di calamità (protezione
civile): “Sul territorio comunale si muovono instacabilmente dalle 20 alle 30 persone al
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CaterRaduno 2018,
ecco il programma

giorno, portando cibo, medicine, e anche libri….dal 10 marzo hanno percorso, secondo la
nostra stima, quasi 19.000 km. Un conforto e un supporto fondamentale, reso oltretutto
per spirito di generosità”
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