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Pronti da subito oltre 5 milioni per le aziende
marchigiane, svilupperanno liquidità per 21,5
milioni di euro

 2 '  d i  l e t t u r a  04/04/2020 -  “Mett iamo

immediatamente a disposizione delle aziende

marchigiane più di 5 milioni di euro per la loro

liquidità e la loro sopravvivenza, in grado di

sviluppare 21,5 milioni di liquidità tra le piccole e

medie imprese, con l’obbligo di erogazione entro

una settimana”. 

L ’annuncio del  Presidente del la Camera di

Commercio delle Marche, Gino Sabatini, rappresenta il primo degli interventi “per dare alle imprese

risorse in modo veloce e senza troppi adempimenti burocratici, nella consapevolezza però che quel

serve sono strumenti straordinari per finanziare interventi molto più decisi sul sistema economico

marchigiano”.

In Giunta camerale (la prima in epoca emergenza sanitaria e dunque svolta interamente con

collegamento da remoto, ndr.) tutti i rappresentanti delle associazioni di categoria hanno concordato di

dover agire innanzitutto sul credito nella forma di liquidità e garanzia e “di farlo in coordinamento con

la Regione Marche, per non disperdere nessuna delle risorse disponibili”.

Dei 5 milioni, 4 milioni sono destinati alla liquidità sotto forma di intervento diretto e 1 milione per il

fondo di garanzia, a valere sul bilancio camerale 2020, che di conseguenza verrà modificato rispetto a

previsioni di inizio anno, accedendo alla convenzione stipulata con la Regione Marche, che è pronta a

destinare 10 milioni in liquidità e garanzia attraverso lo strumento dei Confidi. “Solo il milione per il

fondo di garanzia, stimo che possa sviluppare 12,5 milioni di investimenti”, chiarisce il Presidente.

A questa misura si aggiungono le risorse di altri finanziamenti previsti dai bandi che la Camera di

Commercio sta mettendo a punto, a cominciare da quello dedicato al Microcredito d’Impresa, che

prevede la concessione di contributi a chi, in situazione di difficoltà finanziaria ed è escluso dal

tradizionale sistema del credito, si trova ad affrontare spese di emergenza.

La prima disponibilità è in grado di sviluppare investimenti per circa 5 milioni. “Dobbiamo impedire –

sottolinea il Presidente camerale – che le realtà più piccole delle Marche scompaiano definitivamente

perché oggi, ancor più di ieri, non riescono a ottenere il credito tradizionale non potendo fornire garanzie

di solvibilità, e magari stimolare qualche nuova iniziativa imprenditoriale, orientata alle rinnovate

necessità dei mercati”.

“Questo è l’impegno immediato della Camera di Commercio delle Marche – conclude Sabatini - sempre

in attesa di conoscere nella loro interezza le misure che saranno prese in ambito nazionale e,

soprattutto, europeo”.
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Vuoi ricevere le notizie più importanti di Vivere Pesaro in tempo reale su Telegram? 

Per WhatsApp aggiungi il numero 371.3589806 alla tua rubrica ed inviaci un messaggio (es.: ok

notizie). 

Per Telegram vai su https://t.me/viverepesaro e clicca su "unisciti"
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Sviluppo internazionale delle PMI, da Camera
di Commercio e Regione Marche piano da 3
milioni

 3 '  di  lettura  07/05/2020 - “Due mesi di crisi

pesantissima ci consegnano un commercio e

un 'economia  in  genera le  p rofondamente

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 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”.

“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”. 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
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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”.
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Coronavirus, Camera di Commercio Marche:
"Anche mantenendo le distanze (di
sicurezza) siamo vicini alle imprese"

 2' di lettura  09/03/2020 - Lunedì Camera Marche,

insieme agli altri enti camerali di territori che l’ultimo

decreto del Presidente del Consiglio ha individuato

come zona arancione, ha preso parte a un primo

incontro operativo, rigorosamente da remoto, per

fare il punto sulla situazione e offrire a imprese e

personale risposte omogenee. Il Segretario Generale

di Unioncamere Giuseppe Tripoli ha posto l’accento

su continuità e modalità di erogazione dei servizi e

smart working. 

In queste ore di estrema fluidità dobbiamo agire in modo veloce, puntuale e coordinato spiega il Presidente

della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini dando istruzioni precise per la fruizione in presenza

dei servizi camerali e dirottando per quanto possibile su web: la nostra Camera già offre molte possibilità di

servizi da remoto.

La sede camerale di Pesaro, tra quelle rientranti nella zona arancione, continua ad assicurare l’apertura degli

sportelli del Registro Imprese e delle firma digitale ma, nel rispetto delle disposizioni in materia di

contenimento del contagio da coronavirus, consente l'accesso agli uffici con modalità finalizzate ad evitare

l'assembramento di persone in spazi che non consentono il mantenimento della distanza di sicurezza di un

metro. L'adozione di tale misura può comportare l'attesa degli utenti all'esterno degli uffici della Camera di

Commercio.

I servizi del Registro Imprese sono in larga parte erogati anche on line: su web ci si collega al cassetto

digitale per ottenere tutti i documenti di impresa, visure ordinarie e storiche, rinnovare la firma digitale in

scadenza, richiedere informazioni su una pratica, ottenere elenchi.

Inoltre la Camera di Commercio delle Marche, per coerenza oltre che per ragioni di sicurezza sanitaria, ha

trasferito on line con modalità webinar tutta la sua formazione sui temi del digitale: il prossimo

appuntamento, gratuito, dedicato allo smart working, è previsto per il 17 marzo e fornirà tutti gli strumenti

per organizzare il su cloud il lavoro d’ufficio.

“Il lavoro del futuro è già presente e deve essere agile e collaborativo. Cerchiamo di fornire alle imprese

questi primi strumenti organizzativi, mentre lavoriamo a risposte su temi importanti a partire da accesso al

Credito e supporto al Turismo” spiega Sabatini.

Il Presidente ha inoltre rivolto un ringraziamento a tutti i dipendenti che continuano ad assicurare i servizi in

una situazione di grande preoccupazione.
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Coronavirus, Azienda Speciale Mobile e
Meccanica: "Fiere sospese, l'attività
continua, le imprese non sono sole"

 4' di lettura  10/03/2020 - L’emergenza sanitaria in

atto che nelle ultime ore si è drasticamente inasprita

p o r t a  a  s o s p e n d e r e  p a r t e  d e l  p r o g r a m m a

promozionale/fiere 2020 previsto dall ’Azienda

Speciale Mobile e Meccanica della Camera di

Commercio delle Marche. 

E se la situazione impone il 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 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 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'ICE-Agenzia 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 economica a livello globale. In linea con le conclusioni della riunione per la

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 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 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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40 giorni di lockdown, ecco la situazione del
tessuto economico regionale

 2' di lettura  26/04/2020 - 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

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.

ECCO IL REPORT

Spingi su        da Camera di Commercio delle Marche
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La Camera di Commercio certifica le cause di
forza maggiore per le mancate consegne
internazionali

 2' di lettura  27/03/2020 - “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

d i  f o r n i t u r a  a i  c l i e n t i  e s t e r i  p e r  c o l p a

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 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”.

Spingi su        da Camera di Commercio delle Marche
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Verso la  Fase 2,  sale  a  quota 118.336 i l
numero delle  possibi l i  imprese aperte,
27.521 a Pesaro-Urbino
 
 
30/04/2020 
Redazione
 

 

mascherine fabbrica 2' di lettura 30/04/2020 - 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 50.300 in più rispetto a
quanto stabilito dal decreto del 10 aprile, con il coinvolgimento potenziale di 406.146 addetti. 
 
“Al solito va ricordato che questi dati non fotografano una realtà effettiva ma virtuale” spiega 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 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. 
 
LOCALIZZAZIONI (tutte le sedi di impresa) 
 
Marche 143.553 Pesaro Urbino 33.429 Consentite Marche +58.489, al 10 aprile erano 85.064 
 
IMPRESE ATTIVE 
 
Marche 118.336 Pesaro Urbino 27.521 Consentite Marche +50.367... al 10 aprile erano 67.969 
 
ADDETTI 
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Marche 406.146 Pesaro Urbino 88.008 +185.451, a 10 aprile erano 220.695 
 
QUOTE DATO MARCHE 
 
Rispetto alle Imprese Attive Consentite: da 46,7% a 81,3% 
 
Rispetto agli Addetti Consentite: da 44,7% a 82,2% 
 
Rispetto alle Localizzazioni Consentite: da 47,3% a 79,9% 
 
*
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