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Economia

Verso la ripresa

L’innovazione fa tappa a Ancona

NOTIZIE IN BREVE

Al Roadshow di Smau 400 nuove startup marchigiane. «Fame di informatici e ingegneri»

Bologna, gruppo Maccaferri

Confermato in appello
il fallimento della Seci

di Ilaria Traditi
ANCONA
Quanto sono innovative le Marche rispetto alle altre regioni italiane? E come aumentare le competenze digitali
delle imprese per essere in linea con
le nuove richieste del mercato e le sfide della globalizzazione? Di questo e
molto altro si è parlato ieri alla Mole
Vanvitelliana di Ancona in occasione
della tappa del Roadshow di Smau, circuito di riferimento dell’ecosistema
dell’innovazione nazionale e internazionale. Un appuntamento, organizzato in collaborazione con la Camera di
Commercio delle Marche e con la Regione pensato per mettere in connessione imprese, startup, stakeholder e
attori della pubblica amministrazione,
per condividere esperienze di innovazione e favorire la nascita di nuove
partnership.
Al centro del dibattito i temi
dell’Open Innovation, con un focus
particolare sui temi Trasformazione Digitale e Transizione Energetica attraverso incontri dal vivo e tavoli di lavoro. Sono stati presentati progetti, iniziative ed esperienze di innovazione e
anche nuove realtà tra le startup
nell’ambito di uno speed pitching. E,
come ha reso noto la Camera di Commercio, nelle Marche sono circa 400
le start up innovative, poco più del 4%
del totale delle nuove società di capitali. I settori in cui operano maggiormente sono quello informatico e legato alla produzione di software (31,5%),
seguito da ricerca scientifica e sviluppo (14,7%). E tra le figure più ricercate
dalle imprese ci sono i tecnici informatici, ingegneristici e della produzione
(56,1%), operai specializzati e conduttori di impianti delle industrie tessili,

I giudici della Corte d’Appello di Bologna, con
sentenza depositata ieri, hanno confermato la decisione di primo grado sul fallimento della Seci,
holding del gruppo Maccaferri. Seci era stata ammessa al concordato preventivo ma non consegnò il piano malgrado una proroga dei tempi.

Amsterdam, 7 aziende nello stand della Regione

Marche Yachting & Cruising
fa il punto sul 2022 per la nautica

La tappa ad Ancona del Roadshow di Smau

VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE

Mirco Carloni: «Aperti alle
sfide del futuro con
progetti e giovani talenti
E con la nuova legge
si procede verso
la transizione digitale»
di abbigliamento e calzature. Le competenze digitali rinnovano le professioni e sono sempre più richieste per i
processi di creazione di valore delle
imprese, dei settori più disparati.
«Formazione e innovazione sono gli
unici elementi che creano lavoro - ha
sottolineato il Presidente della Camera di Commercio regionale Gino Sabatini- in un Paese che non ha materie
prime la verità è che queste sono le nostre solide materie prime». «La Regio-

INGEGNOSI PROGETTI PER
PICCOLI MATEMATICI

ne Marche si presenta oggi come un
territorio aperto alle sfide dell’innovazione, con oltre 400 start up fortemente innovative, giovani talenti, ricercatori competenti e centri qualificati - le
parole del vice presidente Mirco Carloni- il processo di transizione digitale
rappresenta uno degli obbiettivi portanti della legge regionale in corso di
approvazione in coerenza con i principi di Industria 4.0». «Le Marche hanno
acceso l’interesse dei nostri operatori
italiani e internazionali- ha rivelato il
presidente di Smau Pierantonio Macola- una regione intraprendente, perseverante e capace di sfidare i mercati».
Consegnato anche il Premio Smau «alle imprese più innovative»: Doucal’s,
Transadriatico, Loriblu, Schnell, Western Co, Benelli, Cantiere delle Marche, Concerie Nuvolari, Fileni, Franke
Group.
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Nello stand collettivo di Regione Marche e Camera di Commercio al MetsTrade Show Amsterdam
l’Associazione Marche Yachting & Cruising ha fatto il punto sul 2022, presenti 7 aziende: Savoretti
Armando, Esistyle, Sace Components, Castagnari, Maila’s Innovation Tecnology, Hcomm, Soltec.

Rimini avverte Bologna

«Fusione, riconoscere
valore alle nostre fiere»
La fusione delle Fiere di Rimini e Bologna deve tenere conto «adeguatamente» del valore delle manifestazioni di proprietà, dice il sindaco di Rimini
Jamil Sadegholvaad (foto): «Noi e Cesena abbiamo fatto un importante lavoro per fortificare le
nostre Fiere, lo dimostra il successo di Macfrut».

Ti piacciono la matematica e la geometria
e vuoi esprimere la tua creatività?
Allora questo è il libro perfetto per te!
Ti mostrerà come applicare numeri,
forme e misurazioni ad attività pratiche
superdivertenti per realizzare
oggetti utili e originali. Non serve essere
un genio, ma solo saper usare i numeri
e la fantasia nel modo giusto!
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