Sezione:CAMERA DI COMMERCIO DELLE MA...

cronachefermane.it

Rassegna del 26/04/2020
Notizia del:26/04/2020
Foglio:1/3

www.cronachefermane.it
Lettori: 714

Informativa
×
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie
policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei
cookie.

CHI SIAMO PUBBLICITA’ REGISTRATI NETWORK

Cerca nel giornale

Domenica 26 Aprile 2020 - 16:02

HOME

ARCHIVIO

SPORT

CRONACA

ECONOMIA

POLITICA

EVENTI

YOUNG

BENESSERE

VIDEO

I 40 COMUNI FERMO P.S.ELPIDIO S.ELPIDIO A MARE P.S.GIORGIO MONTEGRANARO AREA MONTANA VALDASO VALTENNA VAL D’ETE

DATI - “In valore assoluto, tutti i numeri sono conseguenza di 2 mesi di
lockdown – spiega il presidente della Camera di Commercio delle Marche,
Gino Sabatini -, ma indicano anche che i processi digitali non si sono fermati
e, soprattutto, rappresentano tracce chiare di un sistema economico che,
sia pure in una situazione di stress estremo, ha continuato a essere attivo"
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Quaranta giorni di lockdown:
ricognizione della Camera di Commercio
delle Marche
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Gino Sabatini

A un mese e mezzo dalle ultime misure disposte dal Presidente del Consiglio per il
contenimento del contagio e alla vigilia dei nuovi provvedimenti in vista dell’avvio della
prossima fase 2 , Camera Marche fornisce una sintetica ricognizione dell’attività
d’impresa nella nostra regione; questo nell’ottica di mettere a fuoco al meglio la situazione
del tessuto economico regionale individuando quali realtà aziendali hanno proseguito nella

Due ospiti e due operatori positivi alla
residenza protetta Gaetanine, Livini:
“Attenzione altissima all’interno di
tutte le strutture convenzionate”

loro attività mediante comunicazione alle Prefetture, la loro quantità, la frequenza delle
sospensioni disposte dai Prefetti; questo con l’obbiettivo di mettere a punto le strategie
più efficaci in vista della ripresa
“In valore assoluto, tutti i numeri sono conseguenza di 2 mesi di lockdown – spiega il
presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini -, ma indicano anche
che i processi digitali non si sono fermati e, soprattutto, rappresentano tracce chiare di un
sistema economico che, sia pure in una situazione di stress estremo, ha continuato a
essere attivo e si sta preparando con grande energia e senso di responsabilità alla ripresa
delle attività”. “La conoscenza, lo studio e l’interpretazione anche anticipata di dati e
informazioni – aggiunge – consente alla Camera di Commercio delle Marche di aggiungere
una nuova missione: diventare una sorta di abilitatore della competitività delle nostre
Pmi, fornendo loro ulteriori pilastri sui quali costruire una possibile ripresa”.
Nel documento coi dati Movimprese, vengono indicati anche quelli sulla Cassa
Integrazione Guadagni, i numeri delle aperture potenziali distinte per provincia e i dati
sulle segnalazioni di proseguo attività. Viene fornito anche l’indicatore dei servizi richiesti
dalle imprese rimaste aperte che si sono rivolte a Camera Marche: c’è ancora chi
brevetta, interagisce coi partner esteri; in un mondo produttivo che si è trasferito
perlopiù su web è essenziale la firma digitale come pure la formazione webinar: gli
imprenditori marchigiani partecipano alle attività seminariali on line (100 iscritti in media
a corso) e propongono temi di interesse. I più richiesti : commercio on line e market place.
Attesa per l’appuntamento, sempre gratuito, di mercoledì 29 aprile alle 14.30, organizzato
con UBI Banca, su un comparto destinato a mutare profondamente in questi mesi:
l’internazionalizzazione.
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Cari lettori care lettrici,
da diverse settimane la redazione di Cronache Fermane lavora senza sosta per fornire aggiornamenti
precisi, affidabili e in tempo reale sull’emergenza Coronavirus e molto altro. Impieghiamo tutte le
nostre forze senza ricevere alcun finanziamento pubblico destinato all’editoria. Sappiamo che, adesso
più che mai, l’informazione è fondamentale per la nostra comunità: per questo continuiamo a lavorare
a pieno ritmo, più del solito, per assicurare un servizio puntuale e professionale. La situazione attuale
ha comportato inevitabilmente una forte riduzione di quei contratti pubblicitari che ci hanno
consentito in questi 4 anni di attività di offrirti un servizio gratuito. Se apprezzi il nostro lavoro e ritieni
che sia importante conoscere quanto accada sul tuo territorio, ti chiediamo un piccolo contributo per
supportarci in questo momento senza precedenti.
Grazie

Sezione:CAMERA DI COMMERCIO DELLE MA...

cronachefermane.it

Rassegna del 26/04/2020
Notizia del:26/04/2020
Foglio:3/3

www.cronachefermane.it
Lettori: 714

5. 29 Mar - Coronavirus: altri tre
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sono spirati al Murri
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«Depotenziare i Confidi,
una mazzata per le piccole imprese»
ECONOMIA - Il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini
commenta la proposta di legge annunciata dal consigliere regionale Mirco
Carloni: « Si vorrebbero affidare esclusivamente al Fondo Centrale di
Garanzia le operazioni previste dal decreto CuraItalia: Toscana e Veneto
sono andati in direzione opposta, le Marche facciano lo stesso»
2 Aprile 2020 - Ore 15:08 - 523 letture
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Il presidente della Camera di
Commercio, Gino Sabatini, guarda
con «fortissima preoccupazione»
alla proposta di legge annunciata
dal consigliere regionale Mirco
Carloni che «depotenzia il ruolo dei
Confidi regionali, affidando
esclusivamente al Fondo Centrale di
Gino Sabatini
Garanzia le operazioni previste dal
decreto CuraItalia: sarebbe una mazzata, in particolare per le nostre micro
e piccole imprese alle quali tutta la politica dovrà rendere conto per aver
staccato loro definitivamente la spina. Dentro a una pandemia ancora in
corso, con focolai che continuano a essere mortali, e di fronte a una
paralisi del nostro sistema produttivo – aggiunge – Confidi e banche mai
come in questo momento devono fare sistema: dev’essere chiaro a tutti che
stiamo rischiando il crack».
«In particolare, i piccoli imprenditori – nota il presidente – non si possono permettere
consulenti, non hanno la stessa capacità di interlocuzione con le banche rispetto ai
colleghi di imprese più strutturate. Per i piccoli, dunque, i Confidi sono un riferimento che
li aiuta nel rapporto con il sistema del credito e, talvolta, forniscono essi stessi liquidità».
Sabatini ricorda che «proprio in questi giorni, la Regione Toscana e la Regione Veneto
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Da Tolentino ecografi palmari
per i centri Covid delle Marche,
«ottimi medici ma senza tecnologia»
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hanno rafforzato il ruolo dei Confidi: una strada che dovrebbe percorrere velocemente
anche la Regione Marche, sperimentando almeno per i prossimi due mesi di incrementare
il limite di finanziamento da 150 a 250 mila euro. Dunque, non credo assolutamente che si
debba avviare processo di sostituzione dei Confidi con il Fondo Centrale di Garanzia,
sbilanciando i rapporti tra imprese e credito in direzione delle banche, che sono sempre
più prudenti nell’erogazione di liquidità perché soggette ai vincoli strettissimi di Bce e
Banca d’Italia – aggiunge Sabatini -: se non hanno dato soldi prima è possibile che non li
diano nemmeno domani. In questi giorni, ricevo diverse segnalazioni di piccoli e medi
imprenditori, le cui richieste di credito vengono respinte dalle banche o sono chiamati a
rientrare immediatamente degli insoluti commerciali». Per il presidente camerale,
insomma, bisogna «assolutamente sfruttare le peculiarità di banche e Confidi, senza
privarsi di uno dei due soggetti in un momento in cui c’è bisogno del massimo delle risorse
disponibili. La nostra proposta a tutti i consiglieri regionali è molto semplice: dotiamo i
Confidi regionali degli stessi strumenti assegnati dal CuraItalia al Fondo Centrale di
Garanzia. Come Camera di Commercio vigileremo e faremo pressione perché i Confidi
siano più economici e ancora più efficienti nella gestione di un imponente flusso di
pratiche».
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1. 15 Mar - «Posso

dare un ultimo bacio
a mia moglie? So che non la vedrò
più»
2. 12 Mar - Sarà evacuato l’ospedale di

Civitanova Lo ha deciso la Regione
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Sostieni Cronache Maceratesi

3. 17 Mar - Il

Cari lettori care lettrici,
da diverse settimane i giornalisti di Cronache Maceratesi lavorano senza sosta, per fornire
aggiornamenti precisi, affidabili e gratuiti sulla emergenza Coronavirus. In questa situazione Cm
impiega tutte le sue forze, dando lavoro a tanti giovani, senza ricevere un euro di finanziamenti
pubblici destinati all’editoria. Riteniamo che in questo momento l’informazione sia fondamentale
perciò la nostra redazione continua a lavorare a pieno ritmo, più del solito, per assicurare un servizio
puntuale e professionale. Ma, vista la situazione attuale, sono inevitabilmente diminuiti i contratti
pubblicitari che ci hanno consentito in più di undici anni di attività di dare il meglio.
Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se sei uno dei 90mila che ci leggono tutti i
giorni (sono circa 800mila le visualizzazioni giornaliere), ti chiediamo un piccolo contributo per
supportarci in questo momento senza precedenti.
Grazie
Puoi donare un importo a tua scelta tramite bonifico bancario, carta di credito o PayPal.
Scegli il tuo contributo:
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Da Tolentino ecografi palmari per i centri Covid delle Marche, «ottimi
medici ma senza tecnologia»
«Mascherine bloccate in aeroporto, in emergenza anche i nostri clienti»
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Le mascherine della pelletteria Orlandi in dono alla Croce rossa

«Via i vincoli per il fondo di garanzia e rimodulare fondi europei»

Nuovo ospedale di terapia intensiva, appello per le donazioni: «Serve uno
sforzo da parte di tutti»

Banco Marchigiano, plafond di 5 milioni a sostegno del sistema produttivo

Il commissario alla ricostruzione: «Anticipazioni ai professionisti, trasferiti
50 milioni alle Regioni»
Covid hospital Camerino, Simonelli group dona un macchinario per la
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Da Camera di Commercio e Regione
Marche piano da 3 milioni per un nuovo
modello di sviluppo internazionale delle
PMI
IMPRESE - Quello che sta prendendo forma è un pacchetto per le PMI
marchigiane: oltre ai contributi per le fiere collettive e singole e per gli eventi
internazionali, per l’ingresso sulle piattaforme digitali e per la consulenza
mirata a una nuova strategia di marketing
6 Maggio 2020 - Ore 15:06 - 20 letture
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“Due mesi di crisi pesantissima ci consegnano un commercio e un’economia
in generale profondamente modificati: abbiamo scoperto, anche in Italia, la
comodità di fare acquisti da casa, fino a oggi un obbligo, ora un’abitudine
della quale tenere conto nell’immaginare un nuovo modello di business. Se
non si è capaci di intercettare queste nuove esigenze declinandole per

Dalla droga alla tentata estorsione: la
lunga lista dei reati dietro le 15
denunce dei carabinieri, c’è anche un
arresto

spingere la propria capacità di esportare si rischia di rimanere
definitivamente indietro”.
Così il Presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, presentando
“un’azione di sistema con la Regione Marche” focalizzata sul tema
dell’internazionalizzazione, “un lavoro congiunto” che mette a disposizione delle aziende
circa 3 milioni di euro attraverso bandi mirati, che si vanno ad aggiungere ai 5,7 milioni di
contributi a fondo perduto previsti dal bando della Regione, in scadenza il 23 maggio,
diretti a sostenere i processi di internazionalizzazione delle PMI del sistema abitare e del
‘sistema moda’, per lo sviluppo di nuovi modelli di business.
“Dobbiamo immaginare un futuro prossimo dove il digitale diventa uno strumento a
supporto delle imprese esportatrici – spiega Manuela Bora, assessora alle Attività
produttive della Regione Marche – con momenti di matching virtuali che si accompagnano
alle fiere fisiche, senza peraltro sostituirle, con servizi sempre più segmentati grazie
all’analisi dei big data con i quali monitorare le decisioni dei clienti”.
Da qui la scelta di un programma di internazionalizzazione che “aiuti i nostri imprenditori
e le loro aziende ad essere presenti ai principali eventi che si svolgeranno a livello
internazionale, ma anche a saper cogliere le opportunità del marketplace”. Secondo il
modello ipotizzato da Camera di Commercio e Regione Marche, le imprese esportatrici
vanno aiutate a sviluppare una strategia di marketing diversa da quella applicata finora
per le esportazioni. “Soprattutto per le più piccole, che hanno bisogno di fare sistema –
osserva Bora – servono competenze: export manager, digital analyst, esperti, che grazie a
questo accordo le imprese potranno permettersi anche attraverso contributi a fondo
perduto. Tutto questo va a rafforzare lo strumento dei voucher per la partecipazione delle
imprese alle principali fiere internazionali: nel secondo semestre di quest’anno sarà
emesso un nuovo bando, con una dotazione finanziaria maggiore rispetto a quella delle
edizioni precedenti”.

Quello che sta prendendo forma è un pacchetto per le PMI marchigiane:
oltre ai contributi per le fiere collettive e singole e per gli eventi
internazionali, per l’ingresso sulle piattaforme digitali e per la consulenza
mirata a una nuova strategia di marketing, la Camera di Commercio delle Marche
diventerà un osservatorio regionale, in grado di monitorare le variabili socio-economiche
all’interno della regione, in collaborazione con l’Istituto Tagliacarne, il centro studio
nazionale degli enti camerali. “Avremo report e analisi periodiche, con un focus particolare
che riguarderà il rapporto tra la pandemia Covid-19 e i mercati – sottolinea Sabatini -:
informazioni che si andranno ad aggiungere a quelle provenienti dai nostri punti
informativi, elementi concreti che metteremo a disposizione dei policy maker perché
indirizzino le loro scelte verso obiettivi più mirati alle esigenze delle aziende”.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI
1. 3 Mag - Confartigianato, parrucchieri

ed estetiste: “Al lavoro dal 14 maggio,
c’è il via libera della Regione”
2. 6 Apr - Coronavirus: deceduta

all’ospedale una donna sangiorgese, in
24 ore 18 morti nelle Marche
3. 3 Mag - DRAMMA CORONAVIRUS

Addio all’imprenditore Sergio Renzi, il
cordoglio di Franchellucci: “Ha reso
grande il nome della città”
4. 30 Apr - Va a sbattere contro
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“Siamo di fronte a un vero e proprio booster per le attività dei nostri imprenditori –
conclude Bora – capace di avviare, sostenere, fortificare o più semplicemente far crescere
la posizione delle loro aziende all’estero, anche andando oltre le classiche aree di export”.
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un’auto e scompare ma la Polstrada lo

Sostieni Cronache Fermane

identifica, la proprietaria della vettura
danneggiata: “Grazie infinite”

Cari lettori care lettrici,
da diverse settimane la redazione di Cronache Fermane lavora senza sosta per fornire aggiornamenti
precisi, affidabili e in tempo reale sull’emergenza Coronavirus e molto altro. Impieghiamo tutte le
nostre forze senza ricevere alcun finanziamento pubblico destinato all’editoria. Sappiamo che, adesso
più che mai, l’informazione è fondamentale per la nostra comunità: per questo continuiamo a lavorare
a pieno ritmo, più del solito, per assicurare un servizio puntuale e professionale. La situazione attuale
ha comportato inevitabilmente una forte riduzione di quei contratti pubblicitari che ci hanno
consentito in questi 4 anni di attività di offrirti un servizio gratuito. Se apprezzi il nostro lavoro e ritieni
che sia importante conoscere quanto accada sul tuo territorio, ti chiediamo un piccolo contributo per
supportarci in questo momento senza precedenti.
Grazie

5. 2 Mag - Tragedia nella notte

Precipita dal terzo piano e muore, vano
ogni soccorso

Puoi donare un importo a tua scelta tramite bonifico bancario, carta di credito o PayPal.
Scegli il tuo contributo:

Oppure tramite Bonifico Bancario, inserendo come causale "erogazione liberale":

IBAN: IT67V0311169451000000003233
Intestatario: CF Comunicazione S.r.l.s. - Banca: UBI Banca S.p.A
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Coronavirus: l’impa o nelle Marche sul
valore aggiunto potrebbe costare 238,2
milioni
IMPRESE - Costituita una taskforce camerale di sistema mercoledì
prossimo Camera Marche convoca di confronto un tavolo con il sistema
bancario
6 Marzo 2020 - Ore 16:51 - 41 letture
Piace a 4 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-90930763

VIRUS

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

ARRESTI

DENUNCIA

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Mi piace

Sezione:CAMERA DI COMMERCIO DELLE MA...

cronachefermane.it

Rassegna del 06/03/2020
Notizia del:06/03/2020
Foglio:2/2

www.cronachefermane.it
Lettori: 714

L’impatto del coronavirus in termini di riduzione del valore aggiunto dell’economia
regionale potrebbe essere dello 0,6% (pari a 238,2 mln – fonte Unioncamere) se
l’emergenza iniziata a metà febbraio dovesse concludersi entro il mese di aprile, e pesare
fino all’1,2% in caso di conclusione della fase critica entro giugno. È la stima degli effetti
sull’economia dell’emergenza sanitaria in atto, effettuata dalle Camere di Commercio in
collaborazione con l’Istituto Tagliacarne sulla base dei dati al 2 marzo scorso.
L’Unioncamere ha appena costituito una “task force” composta da presidenti di Camere di
commercio di diverse aree del Paese che dovrà monitorare la situazione, individuare le
misure più idonee e, al più presto, mettere in campo le azioni più urgenti per sostenere le
imprese dei settori più colpiti.
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GLI ARTICOLI PIÙ LETTI
1. 4 Mar - Coronavirus: primo fermano

positivo al tampone,Calcinaro:
«Alziamo tutti il livello di attenzione»
2. 23 Feb - TRAGEDIA

SULL’ASFALTO Spaventoso schianto
all’incrocio: muore motociclista 53enne

SANT’ELPIDIO Accoltellato alle spalle,
giovane trovato morto in un campo: la
vittima è il 31enne Mihaita Radu
4. 18 Feb - Non si fermano all’alt:

inseguiti si schiantano contro il muro
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della caserma, tre banditi in fuga
5. 24 Feb - Tragedia all’Isola d’Elba:

farmacista del Fermano muore dopo la
caduta da un dirupo
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L’8 marzo, Gino Sabatini:
«Le donne hanno un ruolo centrale
nella gestione di ogni criticità»
FESTA DELLA DONNA - Le parole del presidente della Camera di
Commercio Marche. Mattioni: «L'emergenza Coronavirus ha evidenziato la
necessità di supporti alle donne lavoratrici e imprenditrici già in precario
equilibrio in condizioni normali tra gestione aziendale e familiare»
7 Marzo 2020 - Ore 18:54

L'APPELLO
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Gino Sabatini
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IL DRAMMA

«In giorni in cui siamo tutti richiamati a un
atteggiamento di massima responsabilità,
sono quanto mai convinto che il ruolo
centrale delle donne marchigiane e il loro
contributo forte e generoso siano decisivi
per affrontare anche questa criticità.
Ognuna all’interno della propria cerchia,
che sia quella familiare o il luogo di lavoro».

È questa la riflessione del presidente della
Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, alla vigilia di un 8 marzo molto
particolare, perché caratterizzato dalla «complessità» dall’emergenza Coronavirus che ha
implicazioni sulla salute, sull’economia, sulle relazioni sociali, sulle abitudini, sul costume,
sui sentimenti. «E la complessità è questione femminile», afferma Sabatini che aggiunge:
«Le donne si sobbarcano il peso dei piccoli e degli anziani. Più donne capocantiere, più
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Donna muore a 57 anni per una
emorragia cerebrale: donati gli organi,
espianto al Mazzoni
News
1. 18:54 - L'8 marzo, Gino Sabatini:

«Le donne hanno un ruolo centrale
nella gestione di ogni criticità»

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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capitane d’impresa farebbero notizia e piacere. Però, prendersi cura è anche curare e
recuperare. Azioni che la contingenza socio sanitaria in cui siamo immersi rende

2. 18:52 - Ciclismo amatoriale, attesa

per l'edizione 2020 del Trofeo Eco

particolarmente apprezzabili e preziose».

Services

«Come in altri ambiti – afferma Marta
Mattioni, componente di Giunta della

3. 18:07 - Ascoli, passa a Chiavari

Camera di Commercio delle Marche e

l'ultimo treno playoff Una vittoria per

titolare d’impresa – l’emergenza sanitaria ha

tornare in orbita

evidenziato un problema italiano che
preesiste all’epidemia: la necessità di

4. 17:00 - Coronavirus, i vescovi del

supporti alle donne lavoratrici e

Piceno: «Sì alle messe, ma nel rispetto

imprenditrici che, già in equilibrio in

delle regole Anche questa è carità»

condizioni normali tra gestione aziendale e
familiare, ora devono fare i conti con le

5. 16:05 - Giovanili Ascoli: Primavera

scuole chiuse. Le imprese, a partire dalla
mia, stanno organizzandosi in autonomia

sconfitta a Crotone, di nuovo rinviata
la festa promzione

anche con soluzioni di asili aziendali anche
improvvisati ma servono disposizioni

Marta Mattioni

6. 15:24 - Contadini per un giorno: i

nazionali, ufficiali, omogenee e concertate».
«Penso all’8 marzo – dice ancora il
presidente della Camera di Commercio –
come occasione di conoscenza e riconoscenza
verso le donne, che abbatta i pregiudizi e il
terribile disprezzo di cui, troppo spesso sono
vittime. Il mio ringraziamento e il mio
augurio – conclude Sabatini – vanno alle
dipendenti di Camera Marche, alle
imprenditrici marchigiane, al corpo docente,
sanitario e paramedico, per lo sforzo che stanno compiendo nel quotidiano, semplificando
la vita a famiglie e organizzazioni di appartenenza. Al loro lavoro inesausto e silenzioso, al
coraggio (che altro è dalla temerarietà ) si deve il mantenimento di quel po’ di normalità
che la situazione consente. Ma servono ora misure dai livelli istituzionali e territoriali
sovraordinati».
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I DATI – Le imprese delle donne nella nostra regione sono 38.825, il tasso di
“femminilizzazione” sul totale è del 23,1%, in aumento negli ultimi cinque anni anche
rispetto al sistema Italia. A fine anno l’analisi della presenza femminile nel tessuto
imprenditoriale marchigiano ha visto confermato il trend italiano dell’incremento di
imprese a titolarità di donne nei settori che offrono servizi alle famiglie, nell’istruzione,
nell’assistenza sociale, nella sanità, con una specializzazione più forte che altrove nella cura
e nell’assistenza all’infanzia (incidono per 40,5% sul totale delle imprese femminili).
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La Camera di Commercio
rafforza i servizi alle imprese:
«La loro sicurezza è la nostra priorità»
EMERGENZA - Dal 'remoto' ai servizi cartacei. Tutte le azioni della Camera
a sostegno delle imprese
9 Aprile 2020 - Ore 19:42

News

vita degli imprenditori si complica. Per
questo Camera Marche cerca di semplificare
le cose rafforzando i suoi servizi disponibili

Gino Sabatini

fotografi uniti per l'emergenza Covid
2. 20:06 - Covid, altri 13 i morti nelle

da remoto: dal rinnovo firma digitale, alla
richiesta visure, dalla consultazione di

Marche, dato più basso dell’ultima

banche brevettuali e analisi statistiche alla
formazione sui temi del digitali”. E’ quanto

dell'Anconetano

fanno sapere dalla Camera di Commercio
delle Marche.

“E quando proprio serve il cartaceo, Camera Marche – aggiungono proprio dall’ente
camerale – lo porta a domicilio, a costo zero. Come nel caso della certificazione in

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-93008349

1. 20:08 - 'Obiettivo Torrette': i

settimana Quattro sono

3. 19:57 - Donate schede Sim per la

teledidattica
4. 19:42 - La Camera di Commercio

rafforza i servizi alle imprese: «La loro
sicurezza è la nostra priorità»

lingua inglese che attesta, presso i partner esteri, lo stato di emergenza sanitaria in cui
gli imprenditori marchigiani si trovano ed evita loro, così, di incappare in more e

5. 19:40 - Ubi, Gabrielli incoraggia:

sanzioni per inadempimento di obblighi contrattuali.

«Mai mollare (Video) Reagiremo

Proprio per l’importanza che questo documento assume a tutela delle imprese
marchigiane legate a contratti di fornitura internazionale, il rilascio è immediato,
comunque entro la giornata in cui lo si chiede, e on line tramite file firmato
digitalmente in formato pdf e con firma Pades inviato tramite pec alla ditta. Poi, se
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facendo squadra»
6. 19:34 - Oltre 6 chili di droga

sequestrati e più di 200 persone
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“Nella stagione dell’emergenza sanitaria la
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l’impresa lo richiede, la stessa dichiarazione viene inviata in formato cartaceo con
immagine firma grafica e timbro camerale, con consegna da parte del corriere
all’indirizzo fornito dall’impresa, a spese della Camera di Commercio fino alla fine
dell’emergenza”.

</

Sostieni Cronache Ancona
Cari lettori care lettrici,
da diverse settimane i giornalisti di Cronache Ancona lavorano senza sosta, per fornire aggiornamenti
precisi, affidabili e gratuiti sulla emergenza Coronavirus. In questa situazione Ca impiega tutte le sue
forze, dando lavoro a tanti giovani, senza ricevere un euro di finanziamenti pubblici destinati
all’editoria. Riteniamo che in questo momento l’informazione sia fondamentale perciò la nostra
redazione continua a lavorare a pieno ritmo, più del solito, per assicurare un servizio puntuale e
professionale. Ma, vista la situazione attuale, sono inevitabilmente diminuiti i contratti pubblicitari che
ci hanno consentito in più di undici anni di attività di dare il meglio.
Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, ti chiediamo un piccolo contributo per
supportarci in questo momento senza precedenti.
Grazie
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Per il Bonifico Bancario inserisci come causale "erogazione liberale"
IBAN: IT49R0311113405000000004597
CODICE SWIFT: BLOPIT22
Banca: UBI Banca S.p.A
Intestatario: CM Comunicazione S.r.l
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“Alla fine della fiera,
orientarsi per ripartire”:
il sostegno di Camera Marche
ECONOMIA - Una sezione dedicata sul sito e un webinar
sull'internazionalizzazione domani mercoledì 13 maggio alle 10.30

EVENTI

WINE & FOOD

Bruno vespa accetta
notizie
Lo scandalo colpisce l'Italia
Questo scandalo ha shockato tutti gli
italiani e le banche sono terrorizzate
hdgeneral.com
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12 Maggio 2020 - Ore 13:32

Settore fieristico ko, Camera
Marche fa il punto della situazione.
“Alla fine della fiera, orientarsi per
ripartire”: la Camera ospita sul
proprio sito un nuovo spazio

News
1. 13:52 - Ladri alla pista ciclabile di

Campocavallo e nei parcheggi degli
asili: presi i Bonnie e Clyde dei furti
sulle auto

dedicato alle manifestazioni
2. 13:32 - “Alla fine della fiera,

orientarsi per ripartire”: il sostegno di
Camera Marche

Si tratta di una ricognizione sulle fiere dei
settori Tessile-calzature-abbigliamento, Agroalimentare e Mobile-Meccanica che
segnala lo stato dell’iniziativa: che sia confermata, annullata o rimandata. E’
raggiungibile nella sezione Strumenti per l’emergenza (rubrica di informazioni utili
per imprese e cittadini nella stagione Covid-19) all’indirizzo www.marche.camcom.it
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«Uno dei portati più dannosi sull’economia dell’emergenza pandemica – scrive
Camera di Commercio – è stato il crollo della domanda internazionale e quello della
circolazione dei beni e delle persone con impatto negativo innanzitutto sugli eventi
fieristici. Le Camere di Commercio hanno tra le loro priorità di intervento una serie di
azioni per rilanciare la prospettiva dell’Italia all’estero: help desk, ricorso alla
promozione digitale, sviluppo di percorsi btob virtuali, riposizionamento su
piattaforme web e market place».
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3. 12:38 - Uffici comunali aperti al

pubblico ma con accesso regolato
4. 11:58 - Didattica a distanza, la Rete

degli Studenti Medi Marche attiva uno
sportello aiuti
5. 11:29 - Schianto con la moto,

volontario della Croce Azzurra muore
a 23 anni
6. 11:23 - Cessione negozi Auchan-
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Una fiera a Macerata

fieristiche nazionali ed
internazionali.
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Sono tutti temi oggetto del webinar organizzato da Camera Marche, tramite il suo
Punto Impresa Digitale, “Internazionalizzazione digitale” previsto domani mercoledì
13 maggio alle 10.30 (info e iscrizioni: https://bit.ly/2yoNTrL )
«Inoltre, nelle Marche, Camera di Commercio e Regione – si legge nella nota di
Camera Marche – hanno appena lanciato un piano di sviluppo focalizzato sul tema
dell’internazionalizzazione che mette a disposizione delle aziende circa 3 milioni di
euro attraverso bandi mirati. E mentre si tracciano nuove rotte e nuovi modelli e
modalità di business è imprescindibile districarsi con un i cambiamenti della realtà
che conoscevamo solo due mesi fa: di qui l’ideazione di questo strumento agile e
pratico per fare il punto sulle fiere, la fine , o meglio i loro nuovi inizi. Le nostre fonti
di riferimento sono il sito Agenzia Ice, gli Enti fieristici in Italia e all’Estero, le
associazioni di categoria, le società italiane in rappresentanza fiere estere, le Società
organizzatrici di eventi, le Riviste e siti web di settore, i siti web delle singole fiere e la
stampa quotidiana nazionale».

Fiere annullate e rinviate,
il settore è ko
«Siamo nelle mani del virus»
ECONOMIA – Il divieto di assembramento rende praticamente
impossibili gli eventi. Gli organizzatori non vedono soluzioni
nell’immediato. Marco Crescenzi di Service Promotion: «Il governo ci
deve aiutare». Raffaella Biccirè: «Sto valutando una fiera diffusa»
Cronache Maceratesi

Articoli correlati
Consorzio di bonifica, in 54 al lavoro La protesta dei sindacati «Ignorato il
protocollo anti Covid»
Terremoto, vento e Covid: fratello e sorella non si abbattono e riaprono il
caseificio
Cessione negozi Auchan-Conad, partito lo smantellamento del deposito Xpo
di Osimo

Chalet e negozi, bar o ristoranti: ecco le regole per riaprire

«Bar e ristoranti aperti dal 18 maggio, plexiglass ai tavoli se necessario
Chalet: un ombrellone ogni 10 mq»
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«Capire la crisi del 2008 per affrontare quella attuale»

Aziende, il timore della riapertura: «Ripartire costi quel che costi Lo chiede
solo il 13,3%»
L’azienda anticipa la Cassa integrazione: «Il nostro segnale di fiducia»
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Più di mille contagi sul lavoro: «Fase delicata, i pericoli non sono finiti»
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Matrimoni come volano al turismo: «Governo e regione ci aiutino, sapremo
ripagarli»
Ristorazione, la ricetta di Iginia Carducci: «Spazi all’esterno e prodotti locali
gli ingredienti per ripartire»

Parrucchieri ed estetiste, istruzioni per l’uso

Fase 2 alla Eurosuole, Germano Ercoli: «Nelle mie due aziende persi 10
milioni Tempesta economica in arrivo» (Video)
«Dipendenti di banca e lavoratori ostaggio di norme confuse e dell’inerzia
degli istituti»
Ubi banca, nelle Marche concesse 15mila moratorie: il valore supera il
miliardo di euro
Parrucchieri ed estetisti, si riparte con le barriere paraschizzi: «Prova
superata brillantemente»
Nelle Marche ferme 12mila imprese, Leonori: «Risposte sulle aperture,
questa attesa uccide le aziende»
Parrucchierie e centri estetici, il giorno della simulazione

«Oggi sposi? Meglio l’anno prossimo» Storie di un sì rinviato dal Covid
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Mascherine, rimborsi alle imprese: sarà un altro click day

Fase 2, la ditta Omaz è ripartita: «Il problema è l’aspetto commerciale,
servono finanziamenti alle imprese» (Video)
Civitanova studia la ripartenza: «Ztl e dehors per i commercianti, tratti di
spiagge libere agli chalet»
Lega contro la Regione: «Su estetiste e parrucchieri solo teatro»
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Fiere annullate e rinviate, il settore è ko «Siamo nelle mani del virus»
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Cassa integrazione in deroga, domande per altri 18mila lavoratori

Imprese, futuro digitale: Camera di commercio e Regione lavorano in
tandem
«Caro Conte, togli le briglie alle Bcc Così aiutiamo la piccola economia»

«Per parrucchieri ed estetiste faremo da apripista in tutta Italia»

Estetisti e parrucchieri, slitta la prova: incerta la data di riapertura

Mascherine e termoscanner nei cantieri «Tutto a carico dell’azienda,
almeno si sblocchino i pagamenti»
Sicurezza nei cantieri «Pulizia delle attrezzature e totale attenzione al
protocollo»
Macerata, renziani in pressing: «Sindaco faccia scelte coraggiose Le famiglie
hanno bisogno d’aiuto»
La Lube riaccende i motori tra entusiasmo e incertezza «Ripartenza con
catene alle caviglie»
Parrucchieri ed estetiste, «c’è il via libera della Regione Al lavoro dal 14
maggio»
“Don’t stop me now” (Video) Messaggio di speranza dei commercianti

«Imprese marchigiane a rischio Serve un bonus a fondo perduto»

La Lega: «Riaprire estetisti e parrucchieri, l’abusivismo va arginato»

Un robot per sanificare gli ambienti, nel team di ricerca un ingegnere
portorecanatese (Video)
Pioraco celebra il Primo maggio «Teniamo alta l’attenzione sul lavoro»

L’appello di Coldiretti: «Riaprire gli agriturismi, crac senza precedenti»
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Torna alla home page

» Iscriviti alla newsletter di Cronache Ancona
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Cartiera: parte la cassa integrazione
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Guerra alla burocrazia:
erogazione di prestiti in una se imana

13 Aprile 2020 - Ore 14:50 - 102 letture
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di Nunzia Eleuteri
Sappiamo bene che c’è una guerra da vincere, quella
contro il virus, un mostro recente, ma sappiamo
altrettanto bene che, per resistere, dovremo
contemporaneamente lottare anche contro un altro
mostro, decisamente più longevo: la burocrazia. In
molti, oggi, rischiano la vita su due fronti: quello della

CONTROLLI

salute e quello economico. Oltre a vincere contro il
Servizi di Media Monitoring
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ECONOMIA - Dal 14 aprile, saranno disponibili 14,2 milioni per prestiti a
tasso agevolato dell’1% per imprese e lavoratori autonomi. Il rimborso del
capitale, in 6 anni, inizierà dopo 24 mesi dall’erogazione che avverrà in una
sola settimana. Approfondiamo la notizia con l’imprenditore Andrea Santori,
componente della giunta della Camera di Commercio delle Marche e vice
presidente di Uni.Co, il Confidi regionale.
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coronavirus si deve sperare di farcela anche contro la
fame. Una delle poche armi a disposizione è il ricorso al
credito ma i tempi di attesa per l’erogazione
potrebbero essere troppo lunghi.
E’ così che, attraverso una legge regionale (in
collaborazione con la locale Camera di Commercio e il
Confidi regionale), è stato istituito nelle Marche un
fondo di emergenza per le imprese e i lavoratori
autonomi, immediatamente esecutivo. Da domani,
infatti, 14 aprile, saranno disponibili 11,7 milioni per
prestiti a tasso agevolato e 2,5 milioni per contributi a

Andrea Santori, vice presidente
del Confidi delle Marche e
componente di giunta della
Camera di Commercio regionale

La Pasquetta e il ‘coprifuoco’:
controlli in strada ma anche dal cielo,
sul Fermano l’occhio dell’elicottero
della Polizia

fondo perduto, per abbattere il costo degli interessi e
delle garanzie per l’accesso ai finanziamenti. I destinatari devono risultare operativi nel
territorio regionale alla data del 23 febbraio 2020, cioè prima della diffusione del

Coronavirus che ha determinato la grave crisi, sociale ed economica (per maggiori dettagli
clicca qui).
A molti, potrebbe essere sfuggita questa rilevante notizia, cerchiamo pertanto di
approfondirla con l’imprenditore Andrea Santori, componente della giunta della
Camera di Commercio delle Marche e vice presidente di Uni.Co, il Confidi
regionale: “La missione del Confidi è proprio quella di semplificare l’accesso al credito e
in questo momento, più che mai, dobbiamo dare risposte semplici ed immediate. Per
questo – sottolinea Santori – unendo le forze delle tre istituzioni (Regione, Camera di
Commercio e appunto il Confidi), siamo arrivati a poter offrire un’importante iniezione di
liquidità che possa aiutare le imprese o i lavoratori autonomi in difficoltà. E, cosa più
importante, siamo riusciti a superare la grande barriera della burocrazia. L’erogazione
del credito, infatti, avverrà, nell’arco di una settimana dalla formale
richiesta. L’importo massimo sarà di 40mila euro, senza vincolo percentuale di
fatturato per le imprese, estensibile a 50mila euro per nuovi acquisti materiali e
immateriali per il rilancio e la diversificazione delle attività (per i lavoratori autonomi la
cifra per nuovi materiali è di 5.000 €). La durata prevista del prestito è di 72 mesi ma,
voglio sottolineare un importante dettaglio: il rimborso avverrà con 24 mesi di

Come abbiamo già letto nei giorni scorsi, l’intervento sarà possibile già dal 14 aprile, grazie
alla convergenza nel fondo di 4 milioni di euro dalla Regione, 4 milioni e 300mila euro
dalla Camera di Commercio e Province e 5,8 milioni di cofinanziamento dei Confidi stessi.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI
1. 20 Mar - Altri cinque decessi al

Murri: quattro sono del Fermano, 38
positivi tra medici e sanitari
2. 4 Apr - Coronavirus killer, morto il

vicepresidente della Croce Azzurra
Tomassetti
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Ecco il ‘bazooka’ della Regione: 14 milioni a imprese e autonomi

3. 3 Apr - Il Fermano piange la 41enne

Letizia Cutrina, il saluto di familiari e
amici:“Un cuore pieno di generosità”
4. 19 Mar - Coronavirus: un decesso a

Montegiorgio, Ortenzi: “Ai familiari in
isolamento la nostra vicinanza”
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preammortamento ad un tasso molto basso, pari all’1%. Una scelta, la nostra,
ponderata in base alle reali esigenze del mercato. E’ improbabile, infatti, che un’impresa
possa tornare in completa salute prima di due anni. Un altro effetto, di certo non
trascurabile, di questa iniziativa è che i 2 milioni e mezzo a fondo perduto destinati
all’abbattimento dei costi dell’intermediazione, consentirebbero, attraverso gli
investimenti, un moltiplicatore di circa 30 milioni di euro. In questo modo – conclude il
vice presidente del Confidi Marche – si darà concretamente un aiuto sia all’economia che
a quanti si possano trovare in situazione di carenza di liquidità. E questo aiuto, per far
ripartire al più presto il sistema, deve essere tempestivo, ecco perché abbiamo sentito la
necessità di garantire l’erogazione in una settimana.”.
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5. 23 Mar - “Il Coronavirus ti ha

portato via, ora vola in cielo con le tue
note” il toccante addio dei nipoti a
Michele Lemme

Camera di Commercio, Sabatini: “Pronti da subito oltre 5 milioni, liquidità e garanzie per
21,5 milioni”

Sostieni Cronache Fermane
Cari lettori care lettrici,
da diverse settimane la redazione di Cronache Fermane lavora senza sosta per fornire aggiornamenti
precisi, affidabili e in tempo reale sull’emergenza Coronavirus e molto altro. Impieghiamo tutte le
nostre forze senza ricevere alcun finanziamento pubblico destinato all’editoria. Sappiamo che, adesso
più che mai, l’informazione è fondamentale per la nostra comunità: per questo continuiamo a lavorare
a pieno ritmo, più del solito, per assicurare un servizio puntuale e professionale. La situazione attuale
ha comportato inevitabilmente una forte riduzione di quei contratti pubblicitari che ci hanno
consentito in questi 4 anni di attività di offrirti un servizio gratuito. Se apprezzi il nostro lavoro e ritieni
che sia importante conoscere quanto accada sul tuo territorio, ti chiediamo un piccolo contributo per
supportarci in questo momento senza precedenti.
Grazie
Puoi donare un importo a tua scelta tramite bonifico bancario, carta di credito o PayPal.

Oppure tramite Bonifico Bancario, inserendo come causale "erogazione liberale":

IBAN: IT67V0311169451000000003233
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-93165411

Intestatario: CF Comunicazione S.r.l.s. - Banca: UBI Banca S.p.A

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Mi piace
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Scegli il tuo contributo:
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ECONOMIA - Intervista a Paolo Mariani, direttore generale di Uni.Co.,
Confidi regionale delle Marche. L'approfondimento sull'entità dei
provvedimenti economici della Regione e della Camera di Commercio, rivolti
alle aziende e ai lavoratori autonomi.
17 Aprile 2020 - Ore 08:30 - 94 letture
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Intervista al direttore generale di Uni.Co., Paolo …
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VIDEO INTERVISTA
Il dire ore generale del Conﬁdi:
“In una se imana risposte al cliente; il
tempismo è un fa ore determinante”
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DECESSI

STORIE

LUTTO

di Maria Elena Grasso
Il difficile momento
economico che stiamo
vivendo, caratterizzato dalla
precarietà delle condizioni sul
fronte finanziario, impone
necessariamente l‘urgenza di
individuare le soluzioni più

Coronavirus: spirate due donne in
ospedale, nelle Marche 21 decessi
nelle ultime 24 ore

efficaci e lungimiranti nei
confronti di imprese e
lavoratori autonomi. E’ stato
Paolo Mariani (foto dal sito www.uni-co.eu)

questo lo snodo centrale
dell’intervista in

videoconferenza a Paolo Mariani, direttore generale di Uni.Co., il Confidi regionale delle
Marche.
Il decreto della Regione del 10 aprile scorso prevede l’istituzione di un fondo emergenza
con due misure di intervento: la prima riguarda il credito diretto, per un importo
massimo di 40.000 euro che può essere ampliato fino a 50.000 euro per investimenti
innovativi. A differenza del decreto dell’otto aprile dello Stato, il provvedimento regionale
non impone vincoli di fatturato e, soprattutto, allunga di due anni il periodo di
ammortamento, portandolo a otto anni, favorendo le imprese che potranno contare così
su una rata più bassa proprio in virtù di un orizzonte temporale di rimborso più lungo. Il
tasso d’interesse è fisso ed è all’1%. La seconda misura prevista dal decreto regionale

Secondo Mariani si tratta di uno strumento versatile ed elastico: “Ritengo che le
misure adottate in questo delicato momento economico rappresentino un
intervento importante. Voglio ringraziare la Regione Marche, nelle persone
di Manuela Bora e del Presidente Luca Ceriscioli, ringrazio la Camera di
Commercio delle Marche con il presidente Gino Sabatini, Andrea Santori,
Marco Pierpaoli e tutta la giunta perché ci hanno veramente capiti. La legge
regionale dimostra di essere il frutto di un lavoro istituzionale che ha
recepito in pieno le esigenze del territorio. La rapidità di tale manovra
rappresenta una risposta efficace – precisa il direttore di Uni.Co. – il tempo
è un fattore fondamentale in una fase emergenziale. Dare liquidità alle
imprese significa facilitarle nel rispettare gli impegni presi
precedentemente. Per questo, il nostro obiettivo sarà quello di dare risposte
immediate, nel giro di una settimana. Questa pandemia globale, richiede
uno sforzo preponderante da parte del governo, che dovrebbe
‘sburocratizzare’ maggiormente le risorse da mettere in campo. Il punto
focale consiste nel dare una prospettiva a un paese come l’Italia che deve
tornare a dimostrare la propria competitività”.
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GLI ARTICOLI PIÙ LETTI
1. 20 Mar - Altri cinque decessi al

Murri: quattro sono del Fermano, 38
positivi tra medici e sanitari
2. 4 Apr - Coronavirus killer, morto il

vicepresidente della Croce Azzurra
Tomassetti
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riguarda un contributo in conto interessi e conto spese, rivolto alle aziende che
chiedono finanziamenti alle banche. Le due misure hanno il valore di 14,2 milioni di € ma
gli effetti potranno essere ben più importanti (si stimano in circa 30 milioni di €) grazie al
cosiddetto moltiplicatore.
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Sotto questo punto di vista resta preoccupante la situazione delle imprese marchigiane, in
particolare del distretto calzaturiero riconosciuto già in un’area di crisi complessa. “Per
riportare in alto il ‘made in Italy’ che tutti ci invidiano – conclude Paolo
Mariani – c’è bisogno di un’analisi diversa sui costi della manodopera,
sulla fiscalità generale, sulla viabilità, che non è performante rispetto ad
altri paesi; tutto ciò influisce sul prezzo del prodotto finito e quindi sulla
competitività. Se tale valore rimane fuori mercato, la politica deve
intervenire; la stessa politica che troppo spesso, in balia del continuo
susseguirsi delle compagini, gioca a discapito del lavoro.”.

3. 3 Apr - Il Fermano piange la 41enne

Letizia Cutrina, il saluto di familiari e
amici:“Un cuore pieno di generosità”
4. 19 Mar - Coronavirus: un decesso a

Montegiorgio, Ortenzi: “Ai familiari in
isolamento la nostra vicinanza”
5. 23 Mar - “Il Coronavirus ti ha

portato via, ora vola in cielo con le tue
note” il toccante addio dei nipoti a
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Michele Lemme

Guerra alla burocrazia: erogazione di prestiti in una settimana

Ecco il ‘bazooka’ della Regione: 14 milioni a imprese e autonomi

Sostieni Cronache Fermane
Cari lettori care lettrici,
da diverse settimane la redazione di Cronache Fermane lavora senza sosta per fornire aggiornamenti
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Camera di Commercio, Sabatini: “Pronti da subito oltre 5 milioni, liquidità e garanzie per
21,5 milioni”
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precisi, affidabili e in tempo reale sull’emergenza Coronavirus e molto altro. Impieghiamo tutte le
nostre forze senza ricevere alcun finanziamento pubblico destinato all’editoria. Sappiamo che, adesso
più che mai, l’informazione è fondamentale per la nostra comunità: per questo continuiamo a lavorare
a pieno ritmo, più del solito, per assicurare un servizio puntuale e professionale. La situazione attuale
ha comportato inevitabilmente una forte riduzione di quei contratti pubblicitari che ci hanno
consentito in questi 4 anni di attività di offrirti un servizio gratuito. Se apprezzi il nostro lavoro e ritieni
che sia importante conoscere quanto accada sul tuo territorio, ti chiediamo un piccolo contributo per
supportarci in questo momento senza precedenti.
Grazie
Puoi donare un importo a tua scelta tramite bonifico bancario, carta di credito o PayPal.
Scegli il tuo contributo:

Oppure tramite Bonifico Bancario, inserendo come causale "erogazione liberale":

IBAN: IT67V0311169451000000003233
Intestatario: CF Comunicazione S.r.l.s. - Banca: UBI Banca S.p.A
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Camera di Commercio:
«Lavoriamo per la liquidità alle Pmi»
ECONOMIA - Il presidente Gino Sabatini: «Il nostro impegno anche per
favorire l’incontro tra imprese produttrici di presidi di protezione
individuale e aziende che ne hanno bisogno»
19 Marzo 2020 - Ore 17:30 - 361 letture
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o 6
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JUNIOR

«In questa fase più emergenziale e convulsa
tra gli ambiti di intervento legati alla
produttività che maggiormente ci coinvolgono
come Camera di Commercio c’è, oltre alla
preoccupazione per tutti i comparti,
commercio, manifattura e artigianato, la
partita della liquidità delle imprese per fare
fronte ai pagamenti urgenti (lavoratori e
fornitori in primis). La moratoria voluta da
Abi ai finanziamenti delle Mpmi è solo un
Il presidente della Camera di
Commercio delle Marche Gino
primo passo». A spiegarlo il presidente della
Sabatini
Camera di Commercio delle Marche Gino
Sabatini. «Le banche nei giorni scorsi hanno avuto soldi a tassi ridicoli dalla Bce: vanno
messi a disposizione delle imprese, anche quelle che oggi hanno posizioni passive,
evitando che sia messa a rischio la valutazione della loro affidabilità e dunque senza
clausole di vincolo per indebitamento futuro (le cd forbearance) che poi portano a rifiuto
del credito, e senza che peggiorino i tassi di interesse. Inoltre in queste ore Camera Marche
si sta adoperando per favorire il collegamento domanda e offerta tra realtà d’impresa che
producono presidi di protezione sanitaria (le ormai famose mascherine) e quelle che,
ancora aperte, hanno difficoltà a lavorare perché i propri dipendenti ne sono sprovvisti e
non possono operare in sicurezza- precisa Sabatini – Pertanto stiamo operando, in
collegamento con Regione Marche e Associazioni di Categoria, una ricognizione di queste
imprese, considerando anche quelle di comparti diversi (ad esempio il tessile) che
potrebbero riconvertire la propria produzione in quella prevista dal codice Ateco 32.50.11.
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Obiettivo è la messa in sicurezza di chi, tra mille difficoltà, sta continuando a fare andare
avanti l’economia».

Articoli correlati
Antonietta e Mirco oggi sposi: matrimonio ai tempi del Coronavirus con
guanti e mascherine
Covid-19, un morto a Monte San Giusto

Studenti Erasmus bloccati in Irlanda Unimc: «Caso risolto, possono
Più letti

tornare»
Focolaio Cingoli, c’è una terza vittima nella casa di riposo

Recenti

Più commentati

1. 15 Mar - «Posso

dare un ultimo bacio
a mia moglie? So che non la vedrò
più»

Tolentino, si chiude in casa ma non ha i soldi per la spesa: resta digiuno per
2. 27 Feb - Coronavirus,

giorni
«Tonnellate di cibo al macero: importante riaprire i mercati»

ordinanza
sospesa: il Tar accoglie la richiesta del
governo
3. 12 Mar - Sarà evacuato l’ospedale di

Appello del sindaco: «Basta con i furbetti della passeggiata, dovete rimanere

Civitanova Lo ha deciso la Regione
Tante le strutture per i contagiati

a casa»
4. 17 Mar - Il

“Macerata vicina”, c’è il numero verde: un aiuto dai farmaci alla spesa

caso di Cingoli, Salvini
scrive a Conte: «Ho raccolto questo
grido di dolore Serve un intervento
urgente»

Covid-19, 170 nuovi contagiati nelle Marche: 26 casi in più nel Maceratese
5. 3 Mar - Coronavirus,

Focolaio di Cingoli, Morgoni su Salvini: «Ha a cuore solo il suo tornaconto
Calpesta la dignità del Paese»

primo caso del
Maceratese è un 33enne che lavora a
Civitanova
6. 3 Mar - Coronavirus,

Concerto online di Bocelli per l’ospedale di Camerino, i Ferragnez

nuova
ordinanza Ceriscioli: scuole chiuse in
tutte le Marche «Due i casi nel

SPIDER-FIVE-91672957

Conte detta la linea: «Chiusura scuole e blocco totale saranno prorogati»

Donazione del Banco Marchigiano: 30mila euro per gli ospedali di
Civitanova e Torrette
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“Cura Italia”, Confartigianato: «L’ipotesi click day per gli autonomi è una
vergogna»
Covid-19, l’annuncio di Ceriscioli: «Abbiamo il primo paziente estubato»

Azienda di stampe in 3D si mette a disposizione della sanità «Possiamo
produrre ricambi medici»

GLI ULTIMI COMMENTI
1 . Piero Esposto: «Dobbiamo ammettere

«Noi commessi insultati, clienti arroganti e senza regole»

che Ceriscioli è sempre...»
2 . Gianluca Bernacchia: «Era ora

Ambito sociale, grido d’allarme: «Mancano i dispositivi di protezione I
servizi di assistenza sono a rischio»

aaaaaaaaa»
3 . Giuseppe Bommarito: «Luca, c'è un

Cingoli, morta la prima contagiata: Gabriella aveva 58 anni

errore nel tuo articolo: il...»
4 . Michelangelo Caravaggio: «Penso che

questi possano aspettare e a fine...»

«Sotto queste tute batte un cuore Noi infermieri al servizio dei pazienti»
5. Elena Bonvecchi: «Oooh era ora»
6 . Stefania Vecchioni: «E basta finitela

Esce a fare un giro in bici: denunciato un 57enne

con questa agonia...»
7 . Marco Cerquetella: «Un passetto per

L’emergenza è anche psicologica Cosa fare con la nostra paura

volta... piano piano mi...»
8. Caterina Gigli: «Un bocconcin di

Casa di riposo, interviene Conte: arrivano rinforzi e medici militari La

qualcos'altro??? Piano piano...»

procura apre un fascicolo

9 . Ventura Sonia: «Chi dice chiudere

tutto sono gli stessi che...»

Coronavirus, muore 87enne di Treia

1 0. Ezio Massei: «Chiudere tutto, se no

non finisce mai!!!!...»

Unimc, in 10mila fanno lezione online

Quarantena, al via servizio automatico di sorveglianza

«Basta ritardi su lavoro agile» Cgil e Cisl scrivono agli enti pubblici

Sanità privata, da domani pronti 188 posti letto per i pazienti Covid

Controlli in 353 aziende: «Vigiliamo al massimo»

Macerata, in arrivo la proroga per il pagamento delle tasse

Sarnano, medico positivo al tampone: «stiamo ricostruendo tutti i miei
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contatti»
Coronavirus, due morti a Civitanova: addio a Gino e Duilio
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Treia, 5 contagiati e 42 in quarantena Buschittari: «Non uscite di casa»

Trasporti sanitari, Ciarapica chiede alla Regione di renderli gratuiti

Un video #PerleMarche: artisti, campioni e imprenditori uniti «Sostenete il
sistema sanitario»
Civitanova, 15 i contagiati Scendono le persone in isolamento

Arrivate le mascherine, l’Avis provinciale ringrazia Maccioni

San Severino, il sindaco: «Primi due casi di contagio»

In auto con la marijuana, arrestato per spaccio un 27enne «Ho fatto scorta
per il Coronavirus»
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Imprese e mercati virtuali:
1,2 milioni per proporsi in modo giusto
ECONOMIA - Presentato il bando della Camera di Commercio delle
Marche. Il presidente Gino Sabbatini: «Le Marche fanno da apripista».
L'assessora Manuela Bora: «Si va verso un percorso di trasformazione
digitale»
21 Maggio 2020 - Ore 13:54

Un bando per stare nei market
place nel modo giusto. Le Marche

News

fanno da apripista al nuovo modo

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-95280678

1,2 milioni per proporsi in modo giusto

dell’emergenza pandemica – si

2. 12:48 - Oltre 200 anestesisti contro

legge in una nota della Camera

Ceriscioli: «No al precetto per il Covid

Marche, che oggi ha presentato il
progetto – è stato il crollo della

center»

domanda internazionale e quello
Il presidente Sabbatini

1. 13:54 - Imprese e mercati virtuali:

della circolazione dei beni e delle
persone con impatto negativo

3. 12:44 - Lastre di parquet

contraffatto: 11 tonnellate sequestrate
al porto

innanzitutto sugli eventi fieristici. Per questo le risorse che fino a pochi mesi

4. 12:18 - Marito e moglie falciati da

sostenevano la partecipazione a eventi fieristici reali (300 le domande già presentate

un'auto mentre attraversano sulle

dagli imprenditori marchigiani nella prima semestralità del Bando Fiere), 1 milione

strisce
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200 mila euro, sono investiti per attrezzare le produzioni marchigiane per percorrere
nuove strade verso il Mondo e a presentarsi nei mercati virtuali nel modo più
efficace».
Si tratta del primo bando nel panorama nazionale pensato non solo per incoraggiare

5. 11:59 - Aggredisce la figlia al culmine

di una lite: 50enne allontanato da casa
6. 11:07 - Ok agli spostamenti extra

la presenza sui mercati digitali ma anche per dotare le imprese che intendono

regione: «Si può andare fuori dalle

approcciarli della strumentazione necessaria a farlo nel modo migliore, di adeguate

Marche ma solo in una provincia

impostazioni organizzative aziendali e di strategie di marketing efficaci.
«Abbiamo voluto dare alle “Pmi delle Marche – ha commentato il
presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini – gli
strumenti per entrare sui mercati B2B velocemente e prima dei diretti
concorrenti, orientandole all’utilizzo di tecnologie competitive di ultima
generazione (come ad esempio, 3D, realtà aumentata e realtà virtuale). La
qualità delle produzioni marchigiane, il ‘bello e ben fatto’ che il mondo ci riconosce,
meritano un’adeguata visibilità dentro e soprattutto fuori i confini nazionali. Da anni
diciamo che bisogna aumentare la vocazione all’export, convinti che rappresenti una
leva competitiva: ecco perché insieme alla Regione Marche spingiamo nella stessa
direzione. Le tecnologie performanti sono uno dei primi passi che le imprese devono
compiere per entrare nell’economia digitale: c’è uno spazio immenso che i nostri
imprenditori e le loro aziende possono occupare. Se si vuole guardare con ottimismo
al futuro, avendo una visione strategica, non possiamo più voltarci indietro e sperare
che nulla sia successo negli ultimi tre mesi: dobbiamo vincere la sfida che sta
ripartendo».
«Si tratta di un intervento – ha
dichiarato Manuela Bora, assessora
alle Attività Economiche della
Regione – che rientra nella più ampia
convenzione stipulata tra la Regione
Marche e la Camera di Commercio
focalizzata sul tema
dell’internazionalizzazione, un lavoro
congiunto che mette a disposizione delle
aziende un totale di 3 milioni di euro,
attraverso appunto bandi mirati come
questo, che si vanno ad aggiungere ai 5,7

L’assessora Manuela Bora

milioni di contributi a fondo perduto previsti da un altro bando della Regione, in

business. Questa bando è un’occasione anche per favorire un incontro tra chi offre
innovazione (ci sono tante aziende tecnologiche, che negli anni abbiamo supportato
nella creazione di soluzioni innovative), capaci di supportare le realtà manifatturiere
piccole e grandi delle Marche verso un percorso di trasformazione digitale che avrà un
forte impatto su come avverranno le presentazioni di nuovi prodotti e nuove

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-95280678

collezioni da qui in avanti».
Dichiara Marco Pierpaoli, componente della
Giunta di Camera Marche con delega al Digitale:
«Ci troviamo di fronte ad un cambiamento epocale e ad una
crisi, a livello internazionale, di dimensioni uniche. Chi oggi
ha competenze digitali strutturali avrà più possibilità di non
solo resistere , ma anche evolversi rispetto al cambiamento.
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scadenza il 25 maggio, diretto a sostenere i processi di internazionalizzazione delle
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Bandi, come quello presentato oggi si rivelano dunque di
estrema importanza per le imprese del nostro territorio,
come strumento di supporto ai processi di
internazionalizzazione digitale e l’accesso ai mercati digitali.
La nostra esperienza come Punto IMpresa Digitale ci mostra
un tessuto imprenditore reattivi, se sollecitato nel modo
giusto, alla sfida del digitale: solo negli ultimi cinque mesi
abbiamo avviato 131 assessment della maturità digitale delle
imprese, realizzato 15 webinar coinvolgendo oltre 900
partecipanti. Presto nuovi incontri formativi in tema di
attualità quali, tra gi altri, la sicurezza sui luoghi di lavoro e i big data».
Secondo il professor Emanuele Frontoni dell’Univpm «le tendenze
dell’ultimo anno avevano già evidenziato la forte necessità di essere pronti per mercati
B2B sempre più digitalizzati ed integrati tra chi compra e chi vende; gli ultimi mesi
hanno accelerato questa trasformazione con la trasformazione degli spazi fisici in
spazi virtuali. E la sfida ora è nel lavorare ad una qualità digitale dei prodotti
sfruttando al meglio le evoluzioni che il mondo tecnologico ci offre, utilizzando
piattaforme di showrooming virtuale e integrando i nuovi processi di vendita con il
resto dei sistemi informativi aziendali. L’occasione è quelle di essere tra i primi a
presentarsi in maniera organizzata, efficiente ed integrata sui mercati internazionali,
anche con la capacità di analizzare al meglio i dati che arriveranno da queste
piattaforme per gestire meglio la produzione e la logistica delle nostre aziende»
LE ALTRE AZIONI: IL PIANO DI SVILUPPO CON LA REGIONE E LA
RICOGNIZIONE DELLE FIERE – Le Camere di Commercio hanno tra le loro
priorità di intervento una serie di azioni per rilanciare la prospettiva dell’Italia
all’estero: help desk, ricorso alla promozione digitale, sviluppo di percorsi btob
virtuali, riposizionamento su piattaforme web e market place. Inoltre, nelle Marche,
Camera di Commercio e Regione hanno appena lanciato un piano di sviluppo
focalizzato sul tema dell’internazionalizzazione che mette a disposizione delle aziende
circa 2 milioni di euro attraverso bandi mirati.
Sono peraltro tutti temi oggetto dei diversi appuntamenti webinar organizzati da
Camera Marche.
«Camera Marche inoltre – si legge nella nota – ospita sul proprio sito un nuovo
spazio dedicato alle manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali. Si tratta di
una ricognizione sulle fiere dei settori Tessile-calzature-abbigliamento,

l’emergenza (rubrica di informazioni utili per imprese e cittadini nella stagione Covid19) all’indirizzo www.marche.camcom.it.
Le nostre fonti di riferimento sono il sito Agenzia ICE, gli Enti fieristici in Italia e
all’Estero, le Associazioni di Categoria, le Società italiane in rappresentanza fiere
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estere, le Società organizzatrici di eventi, le Riviste e siti web di settore, i siti web delle
singole fiere e la stampa quotidiana nazionale.
E mentre ci si districa tra il passato prossimo e il nuovo tipo di futuro, è necessario
tracciare nuove rotte e nuovi modelli e modalità di business; con questa
consapevolezza Camera Marche stanzia una misura cofinanziata dalla Regione
Marche e dedicata alle imprese che affrontano la sfida dei processi di
internazionalizzazione digitale.
IL BANDO – Il bando copre spese per la presenza e la permanenza sulle seguenti
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piattaforme digitali e le spese per le attività di seguito elencate:
Software e piattaforme digitali integrate per il B2B, sia come servizio a canone
mensile/annuale che come piattaforma dedicata, e per la gestione di sistemi per lo
showrooming virtuale, dedicati alla presentazione di collezioni di prodotti ed alla
raccolta di ordini B2B, alla gestione di fiere e presentazioni digitali, con elevati
standard di integrazione nei sistemi informativi aziendali e di presentazione
multimediale dei prodotto e con le seguenti declinazioni:
• Canone per prima iscrizione e permanenza per software e piattaforme
• Creazione e condivisione di un catalogo di prodotti con clienti e distributori
• Canone iscrizione e permanenza per piattaforme web per la gestione di spazi di
showroom
• virtuali
• Creazione e implementazione sistemi integrati per la raccolta ordini
• Modellazione 3D e non, di prodotti o spazi espositivi
• Configuratori 3D e non, di prodotto
• Creazione e implementazione di sistemi di AR (realtà aumentata) e VR (realtà
virtuale) per la presentazione di prodotti
• Canone per prima iscrizione e permanenza piattaforme multi-azienda per la
gestione di fiere
• virtuali e piattaforme B2B multi-brand
• Integrazioni con ERP (Enterprise resource planning), CRM ( Customer
Relationship
• Management) o, in generale, con i sistemi informativi aziendali
• Creazione e implementazione sistemi per la condivisione sicura di nuove collezioni e
sistemi di tracciabilità delle interazioni cliente prodotto in spazi virtual
• Servizi fotografici, video, shooting
Ogni impresa potrà presentare una sola domanda.
Potranno essere ammesse solo le spese al netto di iva e di ogni imposta con data
fattura compresa tra il 1 giugno ed il 30 novembre 2020. Il contributo sarà pari al
50% delle spese ammissibili quietanzate fino ad un massimo di 7mila euro

Articoli correlati
Ok agli spostamenti extra regione: «Si può andare fuori dalle Marche ma
solo in una provincia confinante»
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Covid, 12 nuovi casi nelle Marche: nessuno in provincia di Ancona

La biblioteca ‘La Fornace’ riapre in sicurezza

La pioggia frena la ripartenza del mercato jesino «Ma l’importante è stato
riaprire»
Covid, tre decessi nelle Marche: uno nella provincia di Ancona

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Sala pesi su prenotazione e tapis roulant con plexiglass: ecco la Fase 2 delle
palestre (Foto)
Rinegoziati i mutui per fronteggiare le spese dell’emergenza sanitaria

Riapre la biblioteca: i libri restituiti sottoposti a una quarantena

Tornano le bancarelle del giovedì con un doppio ‘corridoio’ nell’area di
piazza del Comune
Premi alla sanità, Ceriscioli ai sindacati: «Concludete presto le trattative
così velocizziamo le erogazioni»
“Una finestra sui cari”, la vetrata protegge le visite alla casa di riposo

Covid, le Marche nella fase zero: solo 2 nuovi casi su 936 tamponi 155
guariti/dimessi in un giorno
Feste patronali, il parroco chiede di celebrare le messe in piazza

Riapertura dei teatri, è attivo lo sportello Consorzio Marche Spettacolo

Covid, altro decesso nelle Marche

Destinazione Marche, il sito «Puntare forte sul turismo E’ una delle maggiori
industrie»
Fase 2 e riaperture: ecco i protocolli della Regione

Fabriano apre i parchi a chi vuole fare sport all’aperto

Covid, 680 tamponi analizzati: solo 5 nuovi casi nelle Marche

Covid hospital in attesa di collaudo Ecco chi ci andrà a lavorare

ricorderemo sempre i loro sorrisi»
Centri semiresidenziali, c’è il piano per la riapertura

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-95280678

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Mi piace

Piace a una persona. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Torna alla home page

» Iscriviti alla newsletter di Cronache Ancona

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

«Aver combattuto il Covid ci rende fieri Legami indelebili con i pazienti,

Sezione:CAMERA DI COMMERCIO DELLE MA...

cronachefermane.it

Rassegna del 24/03/2020
Notizia del:24/03/2020
Foglio:1/3

www.cronachefermane.it
Lettori: 714

Informativa
×
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie
policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei
cookie.

CHI SIAMO PUBBLICITA’ REGISTRATI NETWORK

Cerca nel giornale

Martedì 24 Marzo 2020 - 17:28

HOME

ARCHIVIO

SPORT

CRONACA

ECONOMIA

POLITICA

EVENTI

YOUNG

BENESSERE

VIDEO

I 40 COMUNI FERMO P.S.ELPIDIO S.ELPIDIO A MARE P.S.GIORGIO MONTEGRANARO AREA MONTANA VALDASO VALTENNA VAL D’ETE

Aperture disposte dal Dpcm,
gli strumenti della Camera
di Commercio per orientarsi al meglio
LAVORO - Gli strumenti delle Camere di Commercio per orientarsi ed
operare al meglio

Caduta capelli – Cause
I capelli persi non ricrescono
I miei consigli e le mie esperienze con la
caduta dei capelli.
salvareicapelli.com

24 Marzo 2020 - Ore 17:11 - 56 letture
Piace a 4 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

“Sono 75.749 le ulteriori
attività imprenditoriali
consentite nelle Marche
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(si tratta di
localizzazioni: sedi e
unità locali collocate nel
territorio regionale) in
base a quanto disposto
dal Dpcm del 22 marzo e
dalle esenzioni previste
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nel suo allegato1. Sono
20.659 ad Ancona, 18.184
Macerata, 16.504 a Pesaro, 11.807 Ascoli, 8.596 a Fermo”. I numeri sono
stati elaborati da Unioncamere-Infocamere su dati Registro imprese.
“Si tratta di un numero potenziale innanzitutto perché agli imprenditori è data la facoltà di
scegliere comunque per la chiusura; inoltre il decreto prevede la possibilità di consentire
aperture di attività produttive imprenditoriali non comprese nell’elenco ma funzionali
all’attività di altre permesse – spiega il Presidente della Camera di Commercio delle
Marche Gino Sabatini – Per comprendere al meglio come sia considerata una attività
produttiva industriale o un esercizio commerciale le Camere di Commercio forniscono uno
strumento in più per orientarsi nell’applicazione dell’ultimo Dpcm”.

Dispositivi per la terapia intensiva in
partenza verso la Grecia: maxi
sequestro, imprenditore nei guai

Numerose le richieste di precisazioni ed informazioni circa l’interpretazione dei codici
Ateco delle imprese con sede nella nostra Regione, che in questi giorno arrivano anche al
sistema delle Camere di Commercio italiane. Per orientarsi e uniformarsi a quanto
disposto dal decreto e dal suo allegato e giungere ad una ufficiale ed omogenea
interpretazione, Unioncamere ha predisposto e reso accessibile apposito portale
www.registroimprese.it . “Si tratta di uno strumento – aggiunge Sabatini – è di intuibile,
di immediata e semplice utilizzazione e consente la visualizzazione della impresa di
interesse e della propria classificazione Restiamo vicini alle imprese anche a distanza:
questo strumento si affianca ai tanti che il sistema camerale offre a imprese, ma anche
amministratori e consumatori. On line sono erogati i servizi del Registro Imprese, la
formazione, le indagine statistiche. Su web si possono depositare istanze di mediazione,
ottenere certificati di origine per le merci, registrare marchi e brevetti, fare formazione.
Proprio oggi on line il secondo webinar dedicato all’organizzazione dello smart working con
oltre 90 iscritti; per la settimana prossima in programma un nuovo appuntamento
formativo gratuito sulle possibilità di riconversione 4.0 delle attività di impresa –
aggiunge Sabatini – affiniamo ogni giorno la nostra campagna SmartCamera: mai come
ora il digitale può unire, aggirare distanze e ostacoli. Invito l’utenza marchigiana a fare
sempre riferimento al nostro sito (www.marche.camcom.it) e alla pagina Fb (@Camera di
Comercio Marche ) per essere aggiornati su servizi e iniziative”.
I numeri delle aziende, Comune per Comune

Sostieni Cronache Fermane

Puoi donare un importo a tua scelta tramite bonifico bancario, carta di credito o PayPal.
Scegli il tuo contributo:

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI
1. 6 Mar - Dramma a Monte Urano,

trovato morto in casa Simone Perini
2. 20 Mar - Altri cinque decessi al

Murri: quattro sono del Fermano, 38
positivi tra medici e sanitari
3. 12 Mar - I CONTROLLI SUL

TERRITORIO “Io resto a casa”, le
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-91987456

divise con le mascherine scovano i
furbetti: nuove sanzioni e denunce
4. 4 Mar - Coronavirus: primo fermano

positivo al tampone,Calcinaro:
«Alziamo tutti il livello di attenzione»
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Cari lettori care lettrici,
da diverse settimane la redazione di Cronache Fermane lavora senza sosta per fornire aggiornamenti
precisi, affidabili e in tempo reale sull’emergenza Coronavirus e molto altro. Impieghiamo tutte le
nostre forze senza ricevere alcun finanziamento pubblico destinato all’editoria. Sappiamo che, adesso
più che mai, l’informazione è fondamentale per la nostra comunità: per questo continuiamo a lavorare
a pieno ritmo, più del solito, per assicurare un servizio puntuale e professionale. La situazione attuale
ha comportato inevitabilmente una forte riduzione di quei contratti pubblicitari che ci hanno
consentito in questi 4 anni di attività di offrirti un servizio gratuito. Se apprezzi il nostro lavoro e ritieni
che sia importante conoscere quanto accada sul tuo territorio, ti chiediamo un piccolo contributo per
supportarci in questo momento senza precedenti.
Grazie
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5. 19 Mar - Coronavirus: un decesso a

Montegiorgio, Ortenzi: “Ai familiari in
isolamento la nostra vicinanza”
6. 23 Feb - TRAGEDIA

Oppure tramite Bonifico Bancario, inserendo come causale "erogazione liberale":

IBAN: IT67V0311169451000000003233
Intestatario: CF Comunicazione S.r.l.s. - Banca: UBI Banca S.p.A

Articoli correlati
Aperture disposte dal Dpcm, gli strumenti della Camera di Commercio per
orientarsi al meglio
“No ad ospedali da campo, sì a riconversione di strutture esistenti” la presa
di posizione di Terrenzi
Ambulanti e mercato ittico, nuovo stop dal Comune

Dispenser automatici di gel igienizzante nelle attività del paese, iniziativa
del sindaco Borroni
Spettacoli nelle Marche sospesi fino a Pasqua

Covid19, l’amministrazione posticipa i pagamenti delle imposte,
Franchellucci: “Spero che il Governo annulli quelle statali”
Dispositivi per la terapia intensiva in partenza verso la Grecia: maxi
sequestro, imprenditore nei guai
Bertolaso: «Sono positivo al Covid-19, continuerò a coordinare i lavori per le
Marche»
Coronavirus, l’appello del direttore Av4 Livini: «Sistema messo a dura prova,
servono unità e collaborazione di tutti»
Didattica a distanza ai tempi del Coronavirus, il garante Nobili: “Nessun

Coronavirus, altri 185 ‘positivi’ nelle Marche su 465 test effettuati

Covid19, due decessi a Montappone Ferranti scrive ai suoi concittadini tra
moniti e messaggi di speranza
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Covid19 Dai giovani in bici alla coppia che va ad annaffiare: 23 denunce dei
carabinieri
Progetto 100, Ceriscioli scrive alle imprese marchigiane per raccogliere
donazioni per la nuova struttura di terapia intensiva
Coronavirus, 24 ore nefaste per le Marche: 28 decessi, i morti salgono a 230
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Lockdown e imprese,
l’analisi della Camera di Commercio
IL REPORT dell'attività nella regione e i dati Movimprese. Il presidente
Sabatini: «Tracce chiare di un sistema economico che, sia pure in una
situazione di stress estremo, ha continuato a essere attivo e si sta
preparando con grande energia e senso di responsabilità alla ripresa»
26 Aprile 2020 - Ore 17:49

A un mese e mezzo dalle ultime

1. 17:49 - Lockdown e imprese, l’analisi

misure disposte dal Presidente del

della Camera di Commercio

Consiglio per il contenimento del
contagio e alla vigilia dei nuovi
provvedimenti in vista dell’avvio

2. 17:46 - Via libera alla vendita del

cibo d’asporto, Ceriscioli firma il
decreto

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-93856889

della prossima fase 2, Camera
Gino Sabatini, presidente della Camera di
Commercio delle Marche

Marche fornisce una sintetica
ricognizione dell’attività d’impresa
nella nostra regione. In attesa

3. 17:30 - Buoni spesa alimentari,

scatta la seconda consegna
4. 16:51 - Cade dalla bici e batte la testa,

dell’appuntamento, gratuito, di mercoledì 29 aprile alle 14,30,

16enne in eliambulanza a Torrette

organizzato con Ubi Banca, su un comparto destinato a mutare
profondamente in questi mesi, e cioè l’internazionalizzazione, l’analisi è

5. 16:35 - 'No Guerra No Nato' ricorda

nell’ottica di mettere a fuoco al meglio la situazione del tessuto

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Giulietto Chiesa

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

News

Sezione:CAMERA DI COMMERCIO DELLE MA...

cronacheancona.it

Rassegna del 26/04/2020
Notizia del:26/04/2020
Foglio:2/6

www.cronacheancona.it
Lettori: n.d.

economico regionale individuando quali realtà aziendali hanno

6. 16:07 - In ospedale a Bali dopo un

proseguito nella loro attività mediante comunicazione alle Prefetture, la
loro quantità, la frequenza delle sospensioni disposte dai Prefetti e con

incidente: crowdfunding per aiutare

l’obiettivo di mettere a punto le strategie più efficaci in vista della

Senigallia

Marco a curarsi e a rientrare a

ripresa.
7 . 15:19 - L’Anci chiama Ceriscioli:

«In valore assoluto, tutti i numeri sono
conseguenza di 2 mesi di lockdown – spiega il
presidente della Camera di Commercio delle
Marche, Gino Sabatini -, ma indicano anche che
i processi digitali non si sono fermati e,
soprattutto, rappresentano tracce chiare di un
sistema economico che, sia pure in una
situazione di stress estremo, ha continuato a
essere attivo e si sta preparando con grande
energia e senso di responsabilità alla ripresa
delle attività. La conoscenza, lo studio e
l’interpretazione anche anticipata di dati e
informazioni – aggiunge – consente alla Camera
di Commercio delle Marche di aggiungere una
nuova missione: diventare una sorta di

Clicca sull’immagine per leggere il
report nel dettaglio

abilitatore della competitività delle nostre Pmi, fornendo loro ulteriori pilastri sui
quali costruire una possibile ripresa». Nel documento coi dati Movimprese, vengono
indicati anche quelli sulla Cassa Integrazione Guadagni, i numeri delle aperture
potenziali distinte per provincia e i dati sulle segnalazioni di proseguo attività. Viene
fornito anche l’indicatore dei servizi richiesti dalle imprese rimaste aperte che si sono
rivolte a Camera Marche: c’è ancora chi brevetta, interagisce coi partner esteri; in un
mondo produttivo che si è trasferito perlopiù su web è essenziale la firma digitale
come pure la formazione webinar: gli imprenditori marchigiani partecipano alle
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attività seminariali on line (100 iscritti in media a corso) e propongono temi di
interesse. I più richiesti: commercio on line e market place.
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Articoli correlati
«La Moda marchigiana faccia squadra» Tombolini guarda al post Covid

«Dalle sanificazioni alla prova degli abiti, costi e procedure complesse»
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Pieroni anticipa i tempi «Stagione turistica dal 19 maggio»

«Sicurezza, natura e no affollamento Facciamoci trovare pronti al turismo»

Dopo il lockdown rischio infiltrazioni: il prefetto chiede massima attenzione
per tutelare le imprese
Fase 2, Confartigianato: «Non fateci aspettare il 4 maggio»

La Giessegi è già nella fase 2 (Foto) Al via test sierologici per i dipendenti

Piano per le vacanze sicure, summit Regione-Comuni «La stagione riparte a
inizio giugno»
L’imprenditore Mauro Canil: «Non servono prestiti ma soldi L’Europa deve
stampare banconote»
Settore zootecnico, bando da 600mila euro

Odissea per il prestito garantito: la banca alza un muro di burocrazia «Così
solo in pochi resteranno in piedi»

Gruppo Lube pronto per la fase 2, Giulianelli: «Lavoro da reinventare per
tutti»
«Io parrucchiere di terza generazione, ho superato il sisma Ora mi mancano
gli abbracci»

consiglio? Usare l’ironia»
«Orafi in difficoltà per il Covid: nel primo trimestre perdita del 95%»

La nautica spera nella fase 2 «Indotto e stagione a rischio se non torniamo in
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mare»
«L’importanza delle Tintolavanderie nella lotta al Covid-19»

Italia Viva su artigiani e Pmi: «Misure del governo insufficienti, si intervenga
o sarà una tragedia»
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Imparare dalle esperienze estreme, la ricercatrice in Antartide: «Il
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La donazione di Confindustria alla Radiologia di Camerino: un macchinario
da 49mila euro
Economia della salute o salute dell’economia?

Macchinari pagati a peso d’oro, gli intrecci del Progetto 100 con la regia
Ceriscioli-Bertolaso
«Perse 380 aziende nel Maceratese Ecco 12 misure per evitare lo tsunami»

Il direttore generale del Confidi: «In una settimana risposte al cliente, il
tempismo è determinante»
L’appello di Confartigianato: «Necessario riaprire cantieri edili»

Estetisti e parrucchieri sugli scudi: «Fateci riaprire quanto prima,
abusivismo intollerabile»
L’appello di un’imprenditrice: «No allo sciacallaggio con i fornitori»

«Civitanova prepara “bazooka” economico Ma rinunciamo a concerti e
festival» A Porto Recanati investimenti sul turismo
Exit strategy per il turismo: incentivi a famiglie, sicurezza e un pool guidato
dal rettore Gregori
«Bene le linee guida regionali per preparare le riaperture»

Aziende che ripartiranno più tardi: «Decreto per preparare la riapertura»

Turismo, l’allarme di Cna: «A rischio 150 imprese balneari» Proposti bonus
vacanze in Italia
La proposta della Lega: «Si autorizzino i ristoranti al take away, Ceriscioli si
spenda col governo»
Confartigianato Moda, l’appello: «Bonus ai lavoratori e riduzione dei costi
fiscali sulle maestranze»

aprile»
Prestiti o contributi ad imprese e autonomi: al via le domande ai Confidi

Cassa integrazione in deroga: «Metà delle domande autorizzate e già inviate
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all’Inps»
«Imprese e professionisti hanno ricevuto i 600 euro, la tempistica è stata
rispettata»
Nell’uovo di Pasqua i terremotati trovano le bollette: «Una botta che
potevano risparmiarci»
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Uscire dalla crisi, l’appello di Confartigianato: «Erogare liquidità entro
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Farinetti agli imprenditori maceratesi: «Il vaccino sarà il nuovo 25 aprile
Bisogna avere fiducia e coraggio»
Med Store, da oggi il via alla graduale riapertura dei punti vendita
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Mancate consegne internazionali, arriva
la certiﬁcazione della Camera di
Commercio
IMPRESE - “C’è un altro tema sul quale come Camera di Commercio
intendiamo vigilare, sempre legato alle aziende che esportano – conclude il
Presidente Sabatini -: la riduzione del traffico dei container e l’aumento
significativo dei costi"
27 Marzo 2020 - Ore 15:33 - 98 letture
Piace a 4 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Covid19 Nel Fermano crescono
contagiati e isolamenti domiciliari, 82
nuovi ‘positivi’ nelle Marche su 437
test

Gino Sabatini

“Saremo noi, come Camera di Commercio delle Marche, a rilasciare per conto del Mise la
certificazione di ‘causa di forza maggiore’, che andrà a tutelare le nostre imprese che non
hanno potuto rispettare i contratti di fornitura ai clienti esteri per colpa dell’emergenza
sanitaria”. L’annuncio del Presidente camerale, Gino Sabatini, è una delle più attese
ancore di salvataggio nei confronti delle aziende esportatrici, che sono state costrette a
chiudere nel rispetto dei provvedimenti anti-contagio disposti dal governo. “Si rischiava la
beffa – aggiunge -: i nostri imprenditori costretti a pagare penali o a trovarsi all’interno di
contenziosi internazionali, lunghi e costosi, per le mancate consegne e persino per i
ritardi”. I moduli saranno disponibili online dalla prossima settimana e la Camera di
Commercio validerà le dichiarazioni degli imprenditori.
Sabatini ha anche anticipato di aver segnalato al Mise “la possibilità che la dichiarazione
valga anche per le aziende che non possono tenere fede agli impegni contrattuali e non
solo quelle chiuse per decreto”. “Confido – aggiunge – che questa richiesta venga accolta
velocemente e si possa modificare il modello attuale”.
In questo modo l’Ente camerale realizza una azione a supporto del commercio
internazionale e a tutela delle imprese marchigiane, che va a sommarsi agli altri suoi
servizi erogati on line, tra i quali l’erogazione di certificati di origine on line (e consegnati in
azienda da un corriere senza costi per le imprese almeno fino al 30 giugno): una
dichiarazione in lingua inglese sullo stato di emergenza epidemiologica da Covid -19 e sulle
restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell’epidemia, consentendo così la
dimostrazione della situazione imprevedibile e inevitabile.
“C’è un altro tema sul quale come Camera di Commercio intendiamo vigilare, sempre
legato alle aziende che esportano – conclude il Presidente Sabatini -: la riduzione del
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traffico dei container e l’aumento significativo dei costi, soprattutto di quelli che viaggiano
lungo la linea con la Cina, la cui produzione industriale è ripartita. Si tratta di uno dei
principali produttori di materie prime per molti settori dell’economia regionale”.
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Cari lettori care lettrici,
da diverse settimane la redazione di Cronache Fermane lavora senza sosta per fornire aggiornamenti
precisi, affidabili e in tempo reale sull’emergenza Coronavirus e molto altro. Impieghiamo tutte le
nostre forze senza ricevere alcun finanziamento pubblico destinato all’editoria. Sappiamo che, adesso
più che mai, l’informazione è fondamentale per la nostra comunità: per questo continuiamo a lavorare
a pieno ritmo, più del solito, per assicurare un servizio puntuale e professionale. La situazione attuale
ha comportato inevitabilmente una forte riduzione di quei contratti pubblicitari che ci hanno
consentito in questi 4 anni di attività di offrirti un servizio gratuito. Se apprezzi il nostro lavoro e ritieni
che sia importante conoscere quanto accada sul tuo territorio, ti chiediamo un piccolo contributo per
supportarci in questo momento senza precedenti.
Grazie
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Da lunedì prossimo ha inizio l’attesa fase 2 dell’emergenza sanitaria (ed economica) che il
Paese sta vivendo. Il dpcm dello scorso 26 aprile ha disposto la possibilità di apertura per
i settori di Manifattura, nella sua totalità, Costruzioni, Commercio all’ingrosso. Per le
Marche si tratta di 118.336 imprese, oltre 58.400 in più rispetto a quanto stabilito dal
decreto del 10 aprile, con il coinvolgimento potenziale di 406.146 addetti.
Per la provincia di Fermo le possibili aperture sono 15.074 , per 45.873 addetti
“Al solito va ricordato che questi dati non fotografano una realtà effettiva ma virtuale –
piega il Segretario Generale dell’Ente Fabrizio Schiavoni – la scelta di alcuni imprenditori
potrebbe essere quella di non aprire immediatamente ad esempio per l’incompletezza
della catena dei rifornimenti, o per marginalità economiche ancora insufficienti. Inoltre il

Crisi idrica ed economica Pino Alati:
“Momento difficile ma noi siamo più
forti” (VIDEO INTERVISTA)

codice ATECO si riferisce solo alle attività primarie collegate alla classificazione (dunque il
numero è sottostimato perché non tiene conto delle attività secondarie che potrebbero
fare capo a una stessa azienda); e poi rimane la possibilità per le imprese funzionali ad
altre che possono rimanere aperte, di proseguire nella loro attività comunicandolo alla
Prefetture. Invitiamo gli imprenditori a consultare gli strumenti che il sistema camerale
offre per orientarsi al meglio tra le diverse disposizioni”
Sul sito www.registro.imprese.it è possibile conoscere il proprio codice ATECO,
www.sostegnoexport.it fornisce indicazioni sui partner commerciali esteri e il portale
www.ripartireimpresa.unioncamere.it raccorda una serie di disposizioni normative
riprese anche dalla sezione Strumenti per l’emergenza di Camera Marche che raccoglie
informazioni utili e aggiornamenti normativi da fonti istituzionali (Ministero dello Sviluppo
Economico, Unioncamere, Regione Marche in primis) rivolte a imprese e cittadini.
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Cari lettori care lettrici,
da diverse settimane la redazione di Cronache Fermane lavora senza sosta per fornire aggiornamenti
precisi, affidabili e in tempo reale sull’emergenza Coronavirus e molto altro. Impieghiamo tutte le
nostre forze senza ricevere alcun finanziamento pubblico destinato all’editoria. Sappiamo che, adesso
più che mai, l’informazione è fondamentale per la nostra comunità: per questo continuiamo a lavorare
a pieno ritmo, più del solito, per assicurare un servizio puntuale e professionale. La situazione attuale
ha comportato inevitabilmente una forte riduzione di quei contratti pubblicitari che ci hanno
consentito in questi 4 anni di attività di offrirti un servizio gratuito. Se apprezzi il nostro lavoro e ritieni
che sia importante conoscere quanto accada sul tuo territorio, ti chiediamo un piccolo contributo per
supportarci in questo momento senza precedenti.
Grazie
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