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Boccia a MarketPlaceDay Ancona
500 desk per far incontrare imprese grandi e piccole e start up

 Redazione ANSA   ANCONA

Il neo presidente nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia aprirà ad Ancona, il 27 maggio, a poche ore dalla sua elezione, il
MarketPlaceDay di Confindustria, teso a promuovere relazioni e network fra imprese grandi e piccole e startup. Cinquecento i desk che
saranno allestiti al Palaindoor dorico, suddivisi in aree espositive: Area aziende, Internazionalizzazione, Fiera dell'innovazione, Startup,
Credito, Retindustria e area Sponsor. ''Questa iniziativa  ha detto il presidente di Confindustria Marche Bruno Bucciarelli  è la dimostrazione
concreta della vitalità della nostra industria. Siamo ancora dentro il lungo periodo di crisi che ha colpito il sistema, ma si avvertono segnali
incoraggianti''. Le aziende che hanno confermato la loro presenza al MarketPlaceDay sono 300, per il 60% manifatturiere. 
    Rappresentano quasi 15 mila dipendenti e un fatturato complessivo di circa 14 miliardi di euro. 
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

http://www.ansa.it/
http://www.ansa.it/marche/
javascript:void(0)
javascript:void(0)


La struttura del Buon
Pastore e i suoi costi
lievitati al centro di un
vertice con il ministero

MARTINAMARINANGELI

Ancona

Dalla Russia con amore o, al-
meno, si spera. Le Marche cer-
cano di superare le difficoltà
create dalle sanzioni europee,
che hanno contratto uno dei
mercati più importanti del ter-
ritorio, puntando ad una rotta
che avvicini le due realtà, non
solo negli spostamenti, ma an-
che nelle prospettive commer-
ciali. Una buona notizia che si
aggiunge a quella del "cessate
il fuoco" tra Aerdorica e i sinda-
cati, ormai prossimi a raggiun-
gere un accordo sulla Cig.

DestinazioneEkaterinburg
«La rapidità dei collegamenti
tra gli Urali e le Marche è una
priorità e passa attraverso l'at-
tivazione delle tratta aerea tra
Ekaterinburg e l'aeroporto di
Ancona». Va dritto al sodo il
ministro dell'Economia della
Regione russa di Sverdlovsk,
Andrej Sobolev, incontrando il
presidente della camera di
commercio di Pesaro Urbino,
Alberto Drudi. «Ho chiesto al
management di Ural Airlines
di avviare contatti con lo scalo
marchigiano - ha aggiunto - e

conto di incontrare l'assessore
Bora, in occasione di 'Inno-
prom', la fiera dell'innovazio-
ne». Nei prossimi giorni, il pre-
sidente Drudi coinvolgerà l'as-
sessore regionale ai Trasporti,
Anna Casini, «per mettere in
campo azioni utili per favorire
un accordo».

Lastrategia
La linea aerea diretta sarebbe
utilizzata a fini commerciali e
turistici poiché, come spiega
Drudi, «il tradizionale mercato
dei vacanzieri russi, cioè Tur-
chia e Paesi del Nord Africa, è
diventata un'area eccessiva-
mente turbolenta». Ad oggi, le

ore di viaggio sono 12 e si passa
da Bologna a Instanbul, poi un
stop forzato di 6 ore e ancora 4
ore di viaggio fino alla capitale
dello Sverdlovsk. Sarebbe una
boccata d'ossigeno anche per
le aziende marchigiane, pena-
lizzate dalle sanzioni Ue: «Han-
no grandi possibilità di fare bu-
siness - osserva Drudi - perché
solo nella città capoluogo, nei
prossimi 10 anni, saranno co-
struiti 10 milioni di metricubi
di edilizia residenziale, un cen-
tro congressi per 10 mila perso-
ne, 160 istituti scolastici e c'è
un interesse verso le nostre im-
prese della filiera dell'edilizia,
del mobile e della moda».

Accordosulla Cig
Il Cda di Aerdorica ha presen-
tato ai sindacati del Sanzio la
bozza di accordo sulla Cig, che
accoglie molte delle richieste
avanzate dalle 4 sigle nell'ulti-
mo incontro con la dirigenza.
Questa mattina Filt Cgil, Fit Ci-
sl, Uil Trasporti e Ugl si incon-
treranno per decidere se accet-
tare l'accordo, ma è altamente
probabile che si opterà per il sì.
L'accordo in particolare do-
vrebbe evitare gli esuberi e per-
mettere ad Aerdorica di incide-
re sul costo del personale per
centrare il pareggio di bilan-
cio.
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Ancona

La novità sugli Ersu riguarda
l’incompiuta del campus
Buon Pastore. «La struttura
verrà lasciatà fuori dalla rifor-
ma per non aggravare ulte-
riormente la situazione. Un
problema talmente comples-
so da causare la proroga del
commissariamento». Ne è
convinto il capogruppo regio-
nale del Movimento 5 Stelle
Gianni Maggi, che ieri ha pun-
tato il dito sulla ferita aperta
dell'incompiuta di Ancona.

E così l’incredibile destino
della struttura che avrebbe
dovuto ospitare nuovi alloggi
per gli studenti universitari, si
fa ancora più nebuloso. Con i
costi per la sua ristrutturazio-
ne lievitati, dai 16 milioni di
euro previsti inizialmente, a
27 milioni, avrebbe appesanti-
to in maniera troppo gravosa
la già difficile situazione dell'
Ersu di Ancona, e si sarebbe
perciò deciso di scorporarlo,
tornando sul problema in un
secondo momento. E proprio
la critica questione del Buon
Pastore, secondo il gruppo re-
gionale del Movimento 5 Stel-
le, sarebbe la causa della deci-
sione, da parte della giunta, di
prorogare per altri sei mesi il

commissariamento degli En-
ti regionali per il diritto allo
studio marchigiani.

Per evitare il ripetersi di
circostanze come questa, i
pentastellati hanno proposto
una "terza via" di riforma de-
gli Ersu, alternativa alle due
proposte avanzate dalla Giun-
ta, che prevede un maggior
controllo da parte della Re-
gione sulla gestione dell'En-
te.

Oggiunvertice
Ci sarà proprio oggi una riu-
nione tra Regione ed Ersu di
Ancona per fare il punto sulla
copertura finanziaria dell'
opera, in parte garantita da
fondi ministeriali. Lo scorso
lunedì, i dirigenti regionali
hanno avuto un incontro al
Miur proprio per capire le
tempistiche di arrivo di risor-

se individuate, ma non anco-
ra erogate, ed oggi si avrà un'
idea più chiara su quale sarà il
futuro del Buon Pastore. Il
progetto di trasformare un ex
conventonel cuore del centro
storico in un campus che des-
se il volto di città universitaria
ad Ancona è nato nel 2007 e
prevedeva 200 alloggi per gli
studenti, ma anche un audito-
rium da 240 posti, una sala
polifunzionale hi-tech, un
bar-cantinetta e numerosi
servizi logistici. Il cantiere ha
però subito diversi stop, an-
che da parte del Comune di
Ancona e della Soprintenden-
za alle Belle Arti e, quasi 10
anni dopo, non è ancora con-
cluso e ha visto lievitare il suo
costo da 16 a 27 milioni di eu-
ro, diventando il problema
numero uno per l'Ersu anco-
netano, attualmente con i

conti in rosso per circa 350
mila euro.

Lanuova proposta
La pdl firmata dal consigliere
regionale Piergiorgio Fabbri
si sviluppa su due fronti: da
una parte, un maggior con-
trollo di gestione da parte del-
la Regione che prevede, tra le
altre cose, bilanci consolidati
all'interno di quello regionale
e una clausola valutativa sugli
effetti della legge tramite re-
port biennale; dall'altra, una
razionalizzazione dei Cda de-
gli Ersu e della Conferenza re-
gionale sul diritto allo studio
universitario, che sarà com-
posta non più da 15 persone,
ma da 7 (i 4 presidenti degli
Ersu, un rappresentante del-
la consulta degli studenti, e 2
rappresentanti regionali, nel-
le figure dell'assessore all'
Istruzione, Loretta Bravi e di
un dirigente dell'Ufficio scola-
stico). «Si ha notizia - ironizza
Fabbri - di due bozze di legge
che giacciono impantanate
sul tavolo dell'assessore Bravi
poiché i vari attori non riesco-
no a mettersi d'accordo». Per
Fabbri entrambe le ipotesi so-
no sbagliate: «con la prima -
riflette in consigliere del Mo-
vimento 5 Stelle - si provoche-
rà la standardizzare delle mo-
dalità di gestione, rischiando
di non rispettare le peculiari-
tà di ogni realtà territoriale; la
seconda, depaupererebbe le
competenze tipiche regionali
sul diritto allo studio».

m.m.
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Sciopero, treni a singhiozzo
Ecco i convogli assicurati

Intanto Aerdorica potrebbe
accorciare le distanze con
i sindacati: c’è la bozza
di accordo per la Cig

LAVICENDA

Ancona

Circoleranno regolarmente
le Frecce Trenitalia in occa-
sione dello sciopero naziona-
le del personale del Gruppo
FS indetto da alcune sigle sin-
dacali autonome dalle 21 di
stasera alle 18 di domani.
Nel corso dello sciopero sarà
assicurato il collegamento
tra Roma Termini e l'aero-
porto di Fiumicino con il “Le-
onardo Express”. Saranno
inoltre - riferisce una nota di
Trenitalia - garantiti i convo-
gli elencati nell'apposita ta-
bella dei treni previsti in caso
di sciopero, consultabile sull'
orario ufficiale di Trenitalia e
sul sito trenitalia.com nella
sezione “in caso di sciopero”.
In ambito regionale, Trenita-
lia sarà impegnata ad offrire
nel corso dello sciopero un
adeguato livello di servizio
anche al di fuori della fascia
oraria di maggiore frequenta-
zione (6.00/9.00 e
18.00/21.00) durante la qua-
le sono garantiti per legge,
nei giorni feriali, i servizi mi-
nimi.
Nelle Marche, durante lo
sciopero, si prevede che sulla

Ancona – Bologna circoli un
treno regionale ogni 3 ore,
sulla Ancona – Roma e sulla
Ancona – Pescara - Termoli
circolino il 50% dei treni pre-
visti in orario (un treno su
due) e il 33% (un treno su tre)
sulle linee Civitanova – Fa-
briano e San Benedetto del
Tronto – Ascoli.
Alcuni treni Intercity e alcuni
convogli regionali che non
rientrano tra quelli “garanti-
ti” potranno essere cancellati
o limitati nel percorso. In par-
ticolare Trenitalia ha rivisto
alcuni orari in vista .
«Nel trasporto regionale - si
legge in una nota diffusa nel-
la giornata di ieri - Trenitalia
è impegnata a offrire un ade-
guato livello di servizi anche
al di fuori delle fasce orarie di
maggiore frequentazione,
nelle quali sono garantiti per
legge i servizi minimi».
Sulle principali linee regiona-
li delle Marche saranno assi-
curati i seguenti treni: Anco-
na – Bologna: un treno ogni
tre ore; Ancona – Pescara –
Termoli: un treno su due; An-
cona – Roma: un treno regio-
nale ogni due treni; Linea Ci-
vitanova – Fabriano: un treno
su3; Linea San Benedetto del
Tronto – Ascoli: un treno su 3
Ancona. Sul sito viaggiatre-
no.it sarà infine possibile rile-
vare la situazione in tempo
reale della circolazione dei
treni sull’intera rete naziona-
le.
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Ci sarà anche il presidente na-
zionale di Confindustria, Vin-
cenzo Boccia, alla terza edizione
del MarketPlaceDay, evento de-
stinato a favorire la conoscenza
tra imprenditori organizzato da
Confindustria Ancona con la col-
laborazione della Piccola Indu-
stria di Confindustria Marche,
che avrà luogo venerdì, dalle 10
alle 18, al Palaindoor di Ancona.
«Il presidente Boccia ha scelto di
venire ad Ancona il primo gior-
no dopo la sua nomina ufficiale -
fa sapere Diego Mingarelli, pre-
sidente regionale della Piccola
Industria e promotore dell'ini-
ziativa -, un segnale di attenzio-
ne verso il nostro territorio di
cui non possiamo che essere or-
gogliosi». E anche una grande
occasione per le imprese mar-
chigiane per mettersi in mostra.
Dopo i saluti delle istituzioni, tra
cui il presidente della Regione
Marche Luca Ceriscioili e il sin-
daco di Ancona Valeria Manci-
nelli, il presidente Boccia farà in-
fatti visita alla Fiera. Una Fiera
mai così ricca, visto che quest'
anno gli espositori saranno ben
500, divisi in sette aree espositi-
ve.
Particolarmente ricca l'area
Aziende, con 300 desk che rap-
presentano circa 15 mila dipen-
denti e 14 miliardi di fatturato.
«Il punto di forza di questa ini-
ziativa - sottolinea Mingarelli -, è
la presenza di aziende grandi e
piccole provenienti da tutta Ita-
lia, che hanno la concreta possi-

bilità di creare reti e sinergie».
Ci sono poi i 50 desk dell'area In-
ternazionalizzazione, suddivisi
tra delegazioni estere prove-
nienti dai settori meccanica, fo-
od, habitat, impiantistica, e ope-
ratori istituzionali. «Questa è
una delle aree più importanti -
dichiara il presidente di Confin-
dustria Ancona, Claudio Schia-
voni -. Sappiamo bene quanto
sia oggi fondamentale per un
azienda aprirsi ai mercati inter-
nazionali». Altro fattore fonda-
mentale per la crescita di un'
azienda è l'innovazione. Così al-
le aree Start Up (48 desk), Credi-
to (11 desk), Retindustria (30 de-
sk) e Sponsor (32 desk), quest'
anno si affianca l'area della Fie-
ra dell'innovazione, dove saran-
no presenti 40 gruppi di ricerca
delle Università di Ancona, Ca-
merino e Macerata, insieme ai
cluster tecnologici della regione
Marche e a Istituti di ricerca.

m.r.
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Il Sanzio aggancia al volo pure la Russia
Il ministro dell’Economia di Sverdlovsk ha incontrato Drudi: «Il collegamento con le Marche è una priorità»

µSul futuro degli Ersu oggi summit Regione-commissario di Ancona e una nuova proposta di legge

Un vertice sul campus incompiuto

«Da stasera a domani
assicurati i servizi anche
al di fuori delle fasce di

maggiore frequentazione»

µConfindustria presente al Palaindoor

MarketPlaceDay: alla fiera
arriva il presidente Boccia

Nuovi accordi tra Russia e Marche: c’è un piano per realizzare collegamenti strategici per gli imprenditori

IL FUTURO
DELLOSCALO

La ristrutturazione del campus Buon Pastore ferma da anni

L’ORARIO

L’EVENTO

Vincenzo Boccia
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Business emercato,
le imprese a confronto
Confindustria organizza l’evento al Palaindoor
UN’OCCASIONE di incontro e
confronto, per mettere in relazio-
ne impresemature e start-up. Non
è solo questo però il MarketPlace-
Day, l’evento dedicato al business
delle imprese organizzato da Con-
findustriaAncona con la collabora-
zione della Piccola Industria di
Confindustria Marche. Obiettivo
principale della manifestazione
che si svolgerà al Palaindoor il
prossimo venerdì (27 maggio) è
quello di favorire la conoscenza, le
relazioni ed il network tra impren-
ditori. In tutto 500 desk suddivisi
tra le varie espositive: area azien-
de, area Internazionalizzazione,
Fiera dell’Innovazione (in collabo-
razione con l’Università Politecni-
ca delle Marche), area startup,
area Credito, area Retindustria e
area Sponsor. «Uno dei fini princi-
pali che un’associazione come la
nostra deve perseguire – ha detto
Claudio Schiavoni, presidente di
Confindustria Ancona – è quello
di fare da collante tra i soci, favo-
rendo le occasioni di incontro e di
scambio. Il MarketPlaceDay è
espressione concreta di questa vo-
lontà: l’aumento esponenziale de-
gli espositori dalla prima alla terza
edizione è un’ulteriore riprova del-
la dinamicità della nostra associa-
zione e della sua capacità di ‘fare re-
te’ partendo dall’interno». Tra le
tante aree presenti in questa gior-
nata importanza fondamentale ri-
copre quella dell’internazionalizza-
zione, «che daràmodo ai nostri im-
prenditori di dialogare con opera-
tori economici e rappresentanti

istituzionali stranieri». Il presiden-
te di ConfindustriaMarche Bruno
Bucciarelli ha sottolineato che
«questa iniziativa è la dimostrazio-
ne concreta della vitalità della no-
stra industria. Siamo ancora den-
tro il lungo periodo di crisi che ha
colpito il nostro sistema ma si av-
vertono segnali incoraggianti testi-
moniati non soltanto dai numeri
ma soprattutto da un’emozione,
un sentiment, che si avverte dialo-
gando con gli imprenditori che
hanno fiducia, che progettano, che
investono, che sperano.Questa ini-
ziativa è il teatro più adatto perché
queste emozioni si trasformino in
fatti concreti». «MarketPlaceDAY
èunprogetto chemi sta particolar-
mente a cuore – ha dichiaratoDie-
go Mingarelli, Presidente Piccola
Industria provinciale e regionale e
promotore dell’iniziativa – perché

incarna quei valori sani della no-
stra imprenditoria che rappresen-
ta la colonna portante dell’econo-
mia del territorio».Le aziende con-
fermate sono quasi 300 (il 60% cir-
camanifatturiere) e rappresentano
quasi 15mila dipendenti e un fattu-
rato complessivo di circa 14miliar-
di di euro. Quest’anno la manife-
stazione ospiterà il neo eletto presi-
dente di Confindustria Vincenzo
Boccia, che ha scelto di venire ad
Ancona il primo giorno dopo la
sua elezione. Il rettore dell’Univer-
sità Politecnica Sauro Longhi ha
puntatomolto sul carattere innova-
tivo dellamanifestazione che nella
sua semplicità «rappresenta uno
strumento semplice ed efficace per
far incontrare le imprese con l’Uni-
versità Politecnica delle Marche e
trasferire i valori della ricerca nei
diversi ambiti produttivi».

m. g. f.

L’ISTITUTO ‘QUARTIERI NUOVI’ CELEBRA FALCONE

ricordano la strage diCapaci
Falcone», creato dagli alunni. Il 27
maggio nella palestra della scuola
‘G. Falcone’ il giudice Onorario
Francesca Pastore incontrerà gli
alunni. Spiegherà in che cosa consi-
ste il lavoro dei magistrati. A segui-
re scenderanno tutti gli altri alunni
della scuola e canteranno insieme
l’«Inno per Falcone». Infine l’esper-
ta spiegherà agli alunni delle classi
terze, quarte e quinte quali problemi
si trovano ad affrontare oggi i magi-
strati. Si parlerà anche di temi d’at-
tualità: bullismo e internet. Nel cor-
so degli ultimi due anni scolastici
tutte le classi della primaria ‘G. Fal-

cone’ hanno svolto alcune attività
per appropriarsi dei valori della le-
galità e della giustizia. Ecco alcune
frasi scaturite dai lavori. «Ogni uo-
mo morirà, ma se avrà lottato per
una giusta idea, se avrà costruito
qualcosa, tutto questo non finirà»;
«Non avere paura di denunciare il
male. Questo ti rende vivo». «Che
cosa possiamo fare noi per portare
degnamente il nome di Giovanni
Falcone? Occorre fare il proprio do-
vere fino in fondo, lottare per ciò che
è giusto, denunciare ciò che non va
bene, vivere dando un senso a quel-
lo che si fa...».

VENERDI’ ALLAMOLE«C’ERAUNAFOGLIA»
Venerdì prossimo dalle ore 8,45 allaMole si svolgerà
la premiazione della XIII edizione del concorso «C’era
una Foglia», dal titolo ‘Una fiaba dedicata alla frutta’

CNA, CORSO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’
Corso gratuito di orientamento all’autoimprenditorialità
oggi ad Ancona con la Cna. Dalle 17 alle 19.30, l’iniziativa
si terrà presso la Cna (per partecipare 071286081).

L’IDEA Pensata insieme all’Università per allargare i temi di confronto

MOLTOSPESSO le difficoltà che, oggi,
caratterizzano l’impegno di studio dei ragazzi, non
sono dovute a problemi didattici; il problema è
talvolta un ‘blocco’ che viene prima, un blocco
affettivo. Per questo, l’associazione Marche
Studenti di Ancona, ha organizzato un Centro di
Aiuto allo Studio pomeridiano, nei locali
dell’assessorato alla Partecipazione democratica,
che aiuta gratuitamente quegli studenti che
incontrano difficoltà nel percorso didattico. Nicola
Campagnoli ha spiegato che in 7 mesi il Centro sta
seguendo circa 70 ragazzi in 14 materie diverse.

Problemi di studio e apprendimento,
nasceuncentropergli studenti

AIUTO
Il centro

apre le porte
a studenti

con difficoltà

MARCHE Teatro lancia un concorso, per
titoli ed esami, per la copertura di un po-
sto di ‘addetto all’assistenza tecnica
hardware e software e graphic design
full-time a tempo indeterminato presso
l’area tecnico/organizzativa’. La doman-
da di ammissione scadono il 16 giugno
2016. Per ulteriori informazioni ci si può
rivolgereall’Ufficio bandi e castingal nu-
mero071/20784222o scrivendoa info@-
marcheteatro.it.

MarcheTeatro, unconcorso
peraddetti all’assistenza

ANCONA si prepara per essere incoronata
Capitale dello Stoccafisso. Proprio questo il
nome dell’evento enogastronomico che ani-
merà le giornate di venerdì 27, sabato 28 e
domenica 29 maggio in piazza Pertini. Ma-
nifestazione dedicata al piatto principe del
capoluogo marchigiano: lo Stoccafisso
all’Anconetana. La manifestazione è stata
organizzata dall’Ordine Cultori della Cuci-
na di Mare ‘Re Stocco’, associazione nata
nel 2007 per promuovere lo stoccafisso attra-
verso la riscoperta di ricette tipiche, nuove in-
terpretazioni in chiave enogastronomica e tu-

ristica e il suo legame indissolubile con gli
ingredienti di qualità del territorio marchi-
giano e italiano. Oltre 50 espositori prove-
nienti da tutta Italia, compresi i produttori
diretti di Campagna Amica Coldiretti, sono
attesi ad Ancona. Non mancano le iniziati-
ve collaterali. Anteprima giovedì 26 con la
lunga maratona della giuria per la selezione
di vini in abbinamento con lo Stoccafisso
all’Anconetana. Quest’anno i giurati do-
vranno cimentarsi con oltre 100 etichette di-
vise in due categorie: bianchi e rossi. Il gior-
no successivo, l’inaugurazione ufficiale in

piazza Pertini nel corso della quale saranno
rivelati i nomi dei vincitori della selezione,
nonché quelli dei ristoranti anconetani più
graditi dal pubblico che in questi mesi ha vo-
tato le migliori interpretazioni dello stocco.
Sabato 28, il cappello da chef se lo mettono i
cittadini. Dentro ogni casa di Ancona c’è un
ingrediente segreto o una preparazione tra-
mandata e perfezionata nel tempo. Un’ap-
posita giuria dovrà decretare la miglior ricet-
ta tra 12 partecipanti. Infine, domenica 29
si terrà la prima Disfida nazionale dello
Stoccafisso.

Lo ‘stocco’ in piazza Pertini, tra ricette e sfide tra chef

UN INTEROWEEKENDDa venerdi a domenica
stand e competizioni tra veri intenditori dei fornelli

Tutte le notizie aggiornate
in tempo reale su Ancona e
provincia le potete trovare
andando su

SEGUITECI SU INTERNET

www.ilrestodelcarlino.it/ancona
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findustriaAncona con la collabora-
zione della Piccola Industria di
Confindustria Marche. Obiettivo
principale della manifestazione
che si svolgerà al Palaindoor il
prossimo venerdì (27 maggio) è
quello di favorire la conoscenza, le
relazioni ed il network tra impren-
ditori. In tutto 500 desk suddivisi
tra le varie espositive: area azien-
de, area Internazionalizzazione,
Fiera dell’Innovazione (in collabo-
razione con l’Università Politecni-
ca delle Marche), area startup,
area Credito, area Retindustria e
area Sponsor. «Uno dei fini princi-
pali che un’associazione come la
nostra deve perseguire – ha detto
Claudio Schiavoni, presidente di
Confindustria Ancona – è quello
di fare da collante tra i soci, favo-
rendo le occasioni di incontro e di
scambio. Il MarketPlaceDay è
espressione concreta di questa vo-
lontà: l’aumento esponenziale de-
gli espositori dalla prima alla terza
edizione è un’ulteriore riprova del-
la dinamicità della nostra associa-
zione e della sua capacità di ‘fare re-
te’ partendo dall’interno». Tra le
tante aree presenti in questa gior-
nata importanza fondamentale ri-
copre quella dell’internazionalizza-
zione, «che daràmodo ai nostri im-
prenditori di dialogare con opera-
tori economici e rappresentanti

istituzionali stranieri». Il presiden-
te di ConfindustriaMarche Bruno
Bucciarelli ha sottolineato che
«questa iniziativa è la dimostrazio-
ne concreta della vitalità della no-
stra industria. Siamo ancora den-
tro il lungo periodo di crisi che ha
colpito il nostro sistema ma si av-
vertono segnali incoraggianti testi-
moniati non soltanto dai numeri
ma soprattutto da un’emozione,
un sentiment, che si avverte dialo-
gando con gli imprenditori che
hanno fiducia, che progettano, che
investono, che sperano.Questa ini-
ziativa è il teatro più adatto perché
queste emozioni si trasformino in
fatti concreti». «MarketPlaceDAY
èunprogetto chemi sta particolar-
mente a cuore – ha dichiaratoDie-
go Mingarelli, Presidente Piccola
Industria provinciale e regionale e
promotore dell’iniziativa – perché

incarna quei valori sani della no-
stra imprenditoria che rappresen-
ta la colonna portante dell’econo-
mia del territorio».Le aziende con-
fermate sono quasi 300 (il 60% cir-
camanifatturiere) e rappresentano
quasi 15mila dipendenti e un fattu-
rato complessivo di circa 14miliar-
di di euro. Quest’anno la manife-
stazione ospiterà il neo eletto presi-
dente di Confindustria Vincenzo
Boccia, che ha scelto di venire ad
Ancona il primo giorno dopo la
sua elezione. Il rettore dell’Univer-
sità Politecnica Sauro Longhi ha
puntatomolto sul carattere innova-
tivo dellamanifestazione che nella
sua semplicità «rappresenta uno
strumento semplice ed efficace per
far incontrare le imprese con l’Uni-
versità Politecnica delle Marche e
trasferire i valori della ricerca nei
diversi ambiti produttivi».

m. g. f.

L’ISTITUTO ‘QUARTIERI NUOVI’ CELEBRA FALCONE

ricordano la strage diCapaci
Falcone», creato dagli alunni. Il 27
maggio nella palestra della scuola
‘G. Falcone’ il giudice Onorario
Francesca Pastore incontrerà gli
alunni. Spiegherà in che cosa consi-
ste il lavoro dei magistrati. A segui-
re scenderanno tutti gli altri alunni
della scuola e canteranno insieme
l’«Inno per Falcone». Infine l’esper-
ta spiegherà agli alunni delle classi
terze, quarte e quinte quali problemi
si trovano ad affrontare oggi i magi-
strati. Si parlerà anche di temi d’at-
tualità: bullismo e internet. Nel cor-
so degli ultimi due anni scolastici
tutte le classi della primaria ‘G. Fal-

cone’ hanno svolto alcune attività
per appropriarsi dei valori della le-
galità e della giustizia. Ecco alcune
frasi scaturite dai lavori. «Ogni uo-
mo morirà, ma se avrà lottato per
una giusta idea, se avrà costruito
qualcosa, tutto questo non finirà»;
«Non avere paura di denunciare il
male. Questo ti rende vivo». «Che
cosa possiamo fare noi per portare
degnamente il nome di Giovanni
Falcone? Occorre fare il proprio do-
vere fino in fondo, lottare per ciò che
è giusto, denunciare ciò che non va
bene, vivere dando un senso a quel-
lo che si fa...».

VENERDI’ ALLAMOLE«C’ERAUNAFOGLIA»
Venerdì prossimo dalle ore 8,45 allaMole si svolgerà
la premiazione della XIII edizione del concorso «C’era
una Foglia», dal titolo ‘Una fiaba dedicata alla frutta’

CNA, CORSO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’
Corso gratuito di orientamento all’autoimprenditorialità
oggi ad Ancona con la Cna. Dalle 17 alle 19.30, l’iniziativa
si terrà presso la Cna (per partecipare 071286081).

L’IDEA Pensata insieme all’Università per allargare i temi di confronto

MOLTOSPESSO le difficoltà che, oggi,
caratterizzano l’impegno di studio dei ragazzi, non
sono dovute a problemi didattici; il problema è
talvolta un ‘blocco’ che viene prima, un blocco
affettivo. Per questo, l’associazione Marche
Studenti di Ancona, ha organizzato un Centro di
Aiuto allo Studio pomeridiano, nei locali
dell’assessorato alla Partecipazione democratica,
che aiuta gratuitamente quegli studenti che
incontrano difficoltà nel percorso didattico. Nicola
Campagnoli ha spiegato che in 7 mesi il Centro sta
seguendo circa 70 ragazzi in 14 materie diverse.

Problemi di studio e apprendimento,
nasceuncentropergli studenti

AIUTO
Il centro

apre le porte
a studenti

con difficoltà

MARCHE Teatro lancia un concorso, per
titoli ed esami, per la copertura di un po-
sto di ‘addetto all’assistenza tecnica
hardware e software e graphic design
full-time a tempo indeterminato presso
l’area tecnico/organizzativa’. La doman-
da di ammissione scadono il 16 giugno
2016. Per ulteriori informazioni ci si può
rivolgereall’Ufficio bandi e castingal nu-
mero071/20784222o scrivendoa info@-
marcheteatro.it.

MarcheTeatro, unconcorso
peraddetti all’assistenza

ANCONA si prepara per essere incoronata
Capitale dello Stoccafisso. Proprio questo il
nome dell’evento enogastronomico che ani-
merà le giornate di venerdì 27, sabato 28 e
domenica 29 maggio in piazza Pertini. Ma-
nifestazione dedicata al piatto principe del
capoluogo marchigiano: lo Stoccafisso
all’Anconetana. La manifestazione è stata
organizzata dall’Ordine Cultori della Cuci-
na di Mare ‘Re Stocco’, associazione nata
nel 2007 per promuovere lo stoccafisso attra-
verso la riscoperta di ricette tipiche, nuove in-
terpretazioni in chiave enogastronomica e tu-

ristica e il suo legame indissolubile con gli
ingredienti di qualità del territorio marchi-
giano e italiano. Oltre 50 espositori prove-
nienti da tutta Italia, compresi i produttori
diretti di Campagna Amica Coldiretti, sono
attesi ad Ancona. Non mancano le iniziati-
ve collaterali. Anteprima giovedì 26 con la
lunga maratona della giuria per la selezione
di vini in abbinamento con lo Stoccafisso
all’Anconetana. Quest’anno i giurati do-
vranno cimentarsi con oltre 100 etichette di-
vise in due categorie: bianchi e rossi. Il gior-
no successivo, l’inaugurazione ufficiale in

piazza Pertini nel corso della quale saranno
rivelati i nomi dei vincitori della selezione,
nonché quelli dei ristoranti anconetani più
graditi dal pubblico che in questi mesi ha vo-
tato le migliori interpretazioni dello stocco.
Sabato 28, il cappello da chef se lo mettono i
cittadini. Dentro ogni casa di Ancona c’è un
ingrediente segreto o una preparazione tra-
mandata e perfezionata nel tempo. Un’ap-
posita giuria dovrà decretare la miglior ricet-
ta tra 12 partecipanti. Infine, domenica 29
si terrà la prima Disfida nazionale dello
Stoccafisso.

Lo ‘stocco’ in piazza Pertini, tra ricette e sfide tra chef

UN INTEROWEEKENDDa venerdi a domenica
stand e competizioni tra veri intenditori dei fornelli

Tutte le notizie aggiornate
in tempo reale su Ancona e
provincia le potete trovare
andando su

SEGUITECI SU INTERNET

www.ilrestodelcarlino.it/ancona
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L’EVENTO

ANCONA Oltre trecento imprendi-
tori iscritti, che rappresentano 14
miliardi di fatturato e 15mila po-
sti di lavoro, 500 desk di confron-
to operativi, ed un ospite d’ecce-
zione, il nuovo presidente degli
industriali Vincenzo Boccia, alla
sua prima uscita pubblica. In-
somma, la terza edizione del
Marketplace day di Confindu-
stria Ancona (venerdì prossimo
alPalaindoordiAncona) ha tutte
le carte in regola per essere con-
sacrata tra i più importanti
network di imprenditori del pa-
norama italiano. Unmomento di
incontro e scambiodi idee tra chi
fa impresa, che quest’anno allar-
ga il suo raggio d'azione, apren-
dosi a tutte le aziendemarchigia-
ne e coinvolgendo anche la Poli-
tecnica delleMarche, che signifi-
ca, start up, ricerca, innovazione.
Altro elemento chiave, la presen-
za di oltre 50 delegazioni, istitu-
zionali ed imprenditoriali, stra-
niere, per favorire il processo di
internazionalizzazione delle pic-
cole emedie imprese. «IlMarket-
place day nasce da un’idea di
Confindustria Ancona permette-
re in contatto tra di loro le azien-
de del territorio - spiega il presi-
dente Claudio Schiavoni -. Oggi
questamanifestazione è stata re-
gionalizzata e siamo passati dai
cento partecipanti della prima
edizione ai 300 di quest'anno.
Aspetto importante di questa edi-
zione, poi, la presenza delle dele-
gazioni estere perché sappiamo
quanto sia fondamentale oggi

per le nostre imprese conoscere
e conquistaremercati nuovi».

INTERAZIONI
DiegoMingarelli, presidente del-
la Piccola industria provinciale e
regionale definisce l'evento co-
me “un momento di contamina-
zione". «C’è la piccola industria
protagonista - illustra -ma c'è an-
che la grande, perché queste due
realtà possono collaborare tra lo-
ro. C'è lapresenzadell'Università
che consentirà agli imprenditori
di poter conoscere quelle che sa-
ranno le innovazioni, le invenzio-
nidel futurochepotrannoessere
applicate al proprio contesto. Il
leitmotiv della giornata - aggiun-

ge ancora - sarà crescita, che si
sviluppa su tre driver: internazio-
nalizzazione, innovazione e fi-
nanza».
Rispetto al secondo driver,

ruolo determinante sarà quello
della Politecnica. «Abbiamo pen-
sato all'evento comeadunaFiera
dell'innovazione, per mettere in
collegamento chi fa ricerca con il
mondo dell'impresa affinché si
possano creare elementi di valo-
re per il mercato. Si parlerà di in-
novazione di processo o prodot-
to, ma anche di servizi da poter
aggiungere ai prodotti. E in que-
sto ci possono aiutare le start
up».
Ad aprire la giornata di incon-

tri, venerdì prossimodalle 10 alle
18, al Palaindoor di Ancona, an-
che il neo presidente nazionale
degli industriali Vincenzo Boc-
cia, che ha scelto il capoluogo
marchigiano per la sua prima
uscita pubblica. Dopo il voto in
Consiglio, la sua elezione sarà
perfezionatagiovedì prossimo in
assemblea a Roma. E l'indomani
Boccia seguirà i lavori del
Marketplace day. «È una grande
opportunità per far conoscere le
nostre imprese al presidente na-
zionale, esperto, tra l'altro, di pic-
cola e media impresa», sottoli-
neaMingarelli. Main partner del-
la manifestazione la Esg89
Group, società umbra che si oc-
cupa di analisi economiche, co-
municazione ed knowledge eco-
nomy, intenzionata ad aprire
una propria sede anche adAnco-
nae Firenze.

AgneseCarnevali
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Ancona-Spalato, torna il volo in idrovolante

Industriali, Marketplace diventa regionale
venerdì il battesimo con Vincenzo Boccia

LA MANOVRA

ANCONA Bilancio, ancora 24 ore
per chiudere il cerchio sulle Pro-
vince. Prevista nella Giunta di ie-
ri, l’approvazione della variazio-
ne di bilancio, 92 milioni di euro
aggiuntivi rispetto alla manovra
approvata nel dicembre scorso,
dovrà attendere oggi: resta anco-
ra irrisolto il nodo dei cosiddetti
avanzi vincolati delle Province,
somme che la Regione aveva a
suo tempo destinato a questi enti
e che, con il passaggio delle fun-
zioni, devono ritornare a Palazzo
Raffaello. Si parla di oltre 20 mi-
lioni di euro. Come già anticipato
Macerata sta facendo qualche re-
sistenza. Così, per oggi, è previsto
un incontro (la Regione spera de-
cisivo) con tutte le cinque Provin-
ce per chiudere anche questa par-
tita. Dopodiché, a seguire, la
Giunta approverà la manovra.
Nella seduta di ieri, intanto, l’ese-
cutivo ha approvato una prima
modifica all'assetto dei dirigenti,
in attesa della vera e propria rior-
ganizzazione, già annunciata dal
presidente Luca Ceriscioli, previ-
sta subito dopo la chiusura del
concorso per le figure apicali del-
lamacchina amministrativa, pro-
babilmentea cavallo tramaggioe
giugno. Con un interrogativo an-
cora aperto: la guida del Servizio

salute. L’attuale direttore, Piero
Ciccarelli, è attualmente in aspet-
tativa, ma sembra intenzionato a
rientrareal proprioposto.

ASSETTI
I dirigenti, per iniziare. LaGiunta
regionale ha apportato ieri alcu-
ne modifiche all'assetto ammini-
strativo, ridefinendo alcune posi-
zioni dirigenziali (Posizione di
funzione-Pf) nell’ambito delle
strutture del Gabinetto del presi-
dente, Servizio risorse finanzia-
rie e politiche comunitarie, Servi-
zio attività produttive, lavoro, tu-
rismo, cultura e internazionaliz-
zazione, Servizio infrastrutture,
trasporti ed energia, Servizio poli-
tiche sociali e sport. «L’adegua-
mento fa sapere Palazzo Raffael-
lo - si è reso necessario a seguito
dell'esercizio delle funzioni con-
seguenti al riordino delle Provin-
ce. In attesa di procedere a una re-
visione complessiva dell'assetto
organizzativo della Giunta regio-

nale, l'adeguamento garantisce
una migliore funzionalità alle at-
tività istituzionali attraverso una
progressiva soppressione di alcu-
ne strutture e di incarichi attribu-
iti ad interim».
In particolare, è stato conferito

l'incarico “Strategia Macroregio-
ne Adriatico Ionica e cooperazio-
ne territoriale europea”, nell'am-
bito del Gabinetto del presidente,
a Riccardo Strano, in comando
dall’Enit (nellemore del ricolloca-
mento del relativo personale ad
altri enti). Cesare Spuri, responsa-
bile del Dipartimento regionale
della protezione civile, assumerà
ad interim la posizione di funzio-
ne “Edilizia sanitaria e ospedalie-
ra” nell'ambito dell'Agenzia sani-
taria regionale. Un incarico parti-
colarmente delicato in una fase
in cui sono diversi i progetti di
edilizia sanitaria in corso di avvia-
mento. Sono poi state soppresse
le posizioni “Cultura” e ”Interna-
zionalizzazione”, dirette entram-
be ad interimdaRaimondoOrset-
ti, ed è stata istituita la pf "Cultura
e Internazionalizzazione", asse-
gnata allo stesso Orsetti. Viene
confermata, ad interim, la dire-
zione della posizione di funzione
“Rete elettrica regionale, autoriz-
zazioni energetiche, gas e idrocar-
buri” a Stefania Tibaldi. Confer-
mati anche gli incarichi diMauro
Terzoni, Fabio Montanini e Gra-
ziella Gattafoni per la gestione
del Fesr (Fondo europeo di svilup-
po regionale) e Fse (Fondo socia-
le europeo) nell'ambito dei servi-
zi Politiche comunitarie, Lavoro
eFormazione.
Nessun cenno, invece, nella

Giunta di ieri, al caso Ciccarelli.
Un punto sulla direzione del Ser-
vizio salute sarà fatto, probabil-
mente già oggi, dal presidente Ce-
riscioli e dal segretario generale
della Regione, Fabrizio Costa. Da
parte sua, il numero uno del Ser-
vizio salute, fa intendere di voler
rientrare in servizio una volta
scaduta l'aspettativa, giovedì.
Aspettativa di unmese chiesta da
Ciccarelli permotivi personali, in
piena bufera per l'inchiesta sugli
appalti in sanità nella quale figu-
ra anche il suo nome. Al momen-
to il Servizio è seguito ad interim
dal segretario generale della Re-
gione, Fabrizio Costa. E giovedì?
«È chiaro che terminato un perio-
do di aspettativa c'è il lavoro», di-
ceCiccarelli.

ClaudiaGrandi
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Vincenzo Boccia, sotto il presidente di Confindustria Ancona Claudio Schiavoni

COLLEGAMENTI

ANCONAUn viaggio tra cielo ema-
re. Dopo tanti anni dall’ultimo
volo, l’idrovolante tornerà a col-
legare il porto di Ancona con la
costa croata. In un’ora sarà pos-
sibile arrivare in Croazia grazie
all'aereo che trasforma le super-
fici d'acqua in piste di decollo e
atterraggio. Il progetto è del
Gruppo Amatori, partner uffi-
ciale di European Coastal Arli-
nes, l’unica compagnia di idro-
volanti operativa nel Mediterra-
neo, fondata nel 2000 e con se-
de in Croazia. Insieme stanno
lavorando affinché, entro la fi-
ne di giugno, si aprano gli idro-
scali nel porto di Ancona e in
quello di Pescara. L’idrovolante
è infatti un mezzo ibrido la cui
operatività è disciplinata con-

temporaneamente dall’Enac
(Ente nazionale aviazione civi-
le) e dalla Capitaneria di porto.
Le due autorità si stanno coordi-
nando a livello locale e centrale
per il rilascio delle autorizzazio-
ni. Una volta ottenute, l’idrovo-
lante approderà nella banchina
davanti all'arco di Traiano dove
sarà allestito anche un pontile
galleggiante. Ecco che il porto
dorico potrebbe diventare il pri-
mo idroscalo, ovvero uno spec-
chio d’acqua dotato a riva di in-
frastrutture per gli idrovolanti.
Nel frattempo, da novembre il
volo con l’idrovolante è già real-
tà. Attualmente sono infatti
operativi tre voli settimanali
dall'aeroporto di Falconara al
porto di Spalato e un volo dall'
aeroporto di Pescara. In alta sta-
gione continuerà ad essere ope-
rativo un volo giornaliero da Pe-

scara per Spalato, mentre da
Ancona ci saranno due voli
giornalieri per Spalato e due vo-
li giornalieri per Mali Losinj
(Lussin Piccolo). Gli aerei utiliz-
zati sono il De Havilland Twin
Otter (6-300 e 6-400) con un
massimo di 19 passeggeri e il
Grumman Goose (massimo 9
posti). Volano a 500 o 600metri
di altezza e a una velocità di 200
km/h. In grado di solcare il cielo
e ilmare, gli idrovolanti offrono
uno spettacolo unico. Dal fine-
strino si possono ammirare i
meravigliosi paesaggi del terri-
torio sorvolato e, anche a bor-
do, si può assistere alla condu-
zione dell’aereo e osservare il
pannello degli strumenti. Per
volare è necessaria la carta
d'identità valida per l'espatrio o
il passaporto e in un’ora si rag-
giunge Spalato. Il costo del volo

da Ancona a Spalato andata e ri-
torno parte da 249 euro,mentre
quello per Lussino da 195 euro.
Da queste due destinazioni è
poi possibile raggiungere velo-
cemente con l'idrovolante altri
scali, tra cui Jelsa, Lastovo, Ma-
li Losinj, Pula, Rab, Rijeka, Vela
Luka, Zagabria, Dubrovnik. Da
Spalato, in circa 25 minuti, è
possibile arrivare nell'isola di
Korcula (Vela Luka) e, da qui, in
15 minuti, all'isola di Lastovo.
Dopo quasi cento anni, dunque,
sarà possibile nuovamente am-
mirare l'arrivo e la partenza
dell'idrovolante sul mare del
porto. Negli anni ’30, infatti, col-
pi di cannone segnalavano le
manovre di ammarraggio e de-
collo dell'aereo che giungeva e
ripartiva dall'idroscalo "Sanzio
Andreoli", situato almolo Sud.

MicolSaraMisiti

DA FINE GIUGNO
LA LINEA DEL GRUPPO
AMATORI, PARTNER
UFFICIALE
DELLA EUROPEAN
COASTAL ARLINES

IL NUOVO PRESIDENTE
DI CONFINDUSTRIA
AL PALAINDOR
DI ANCONA
SARÀ LA PRIMA
USCITA PUBBLICA

Soldi delle Province
una battaglia
da oltre venti milioni
La Regione chiede la restituzione, Macerata vuol resistere
stamane il vertice e la successiva approvazione del Bilancio

DIRIGENTI: STRANO
ALLA MACROREGIONE
SPURI ALL’EDILIZIA
SANITARIA
CICCARELLI CHIEDE
DI POTER RIENTRARE
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MarketplaceDay: apre l'evento ad Ancona il
designato presidente di Confindustria Vincenzo
Boccia

Sará il designato presidente di Confindustria nazionale Vincenzo Boccia ad aprire
l'evento dedicato al business delle imprese Marketplaceday che quest'anno si terrá
al Palaindoor di Ancona il prossimo venerdì 27 maggio. Le Marche prima uscita
pubblica del numero uno di Confindustria dopo Squinzi.

Conoscenza, relazioni e network tra imprenditori. Sono questi gli obiettivi che si
pone Marchetplace che quest'anno vanta 500 desk tra area aziende,
internazionalizzazione e fiera dell'Innovazione, ma anche start up, area credito,
Retindustria e sponsor. "Siamo alla terza edizione - ha esordito il presidente di
Confidustria Ancona Claudio Schiavoni - di un evento fortemente voluto dalla
Piccola Industria che da 100 desk dello scorso anno passa a 500 di quest'anno". Ma
la vera novitá che metterá in contatto queste piccole e grandi aziende sará proprio la
partecipazione estera, mentre ancora più incisiva sará la presenza dell'Universitá
politecnica. Si tratta infatti di 50 delegazioni straniere più o meno istituzionali da
Serbia, Croazia Montenegro (quasi a ricostruire la Macroregione), Repubblica
Cieca, Russia, Gran Bretagna, così come i facilitatori per i mercati esteri come
l'American Chamber of Commerce, Confindustria Russia e non ultima l'ICE nella
persona del Responsabile Marketing nazionale La Spina e di quei 20 consulenti che
hanno frenquentato il master per consulente gratuito in collaborazione con
Confidustria.

"Sono particolarmente orgoglioso dei numeri di questa edizione - ha dichiarato il
responsabile della Piccola Industria provinciale e regionale Diego Mingarelli
ed ideatore dell'evento - tra le 300 aziende confermate molte appartengono al
manifatturiero (il 60%) per un totale di quasi 15 mila dipendenti e di 14 miliardi di
euro complessivi di fatturato". Aziende piccole che puntano a grandi visioni
seguendo il leitmotif di quest'anno: la crescita aziendale, l'internazionalizzazione e
la finanza (molti infatti gl istituti di credito presenti).

Ma ad aprire i lavori, dopo l'ok ufficiale a Roma, sará il neo eletto numero uno di
Confidustria nazionale Vincenzo Boccia salernitano di origini, ma proveniente da
incarichi nazionali tra cui la presidenza della Piccola Industria. La prima uscita
ufficiale da presidente. E se Boccia sceglie Ancona per l'affetto che nutre verso la
Piccola Industria anche la Politecnica delle Marche riconferma la sua adesione
all'iniziativa in modo ancora più incisivo con la fiera dell'Innovazione. "Uno
strumento semplice ed efficace per far incontare le imprese e trasferire i valori della
ricerca" afferma Sauro Longhi, Rettore dell'Universitá.

Presente come main partner anche la ESG89 azienda umbra nata appunto nell'89
che si occupa di analisi economiche e comunicazione. La piazza e la
contaminazione che ne deriva: un binomio necessario sia per le piccole che per le
grandi aziende stando a  Giovanni Giorgetti Ceo and Founder di ESG89 . "I
giovani che vanno all'estero - ha continuato Giorgetti - ci debbono far riflettere",
così come non bisogna più guardare al confine regionale perchè: "l'Italia di mezzo
giá esiste".

di Laura Rotoloni
vivere.biz/laurarotoloni

http://vivere.biz/laurarotoloni
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A PAGAMENTO 

Speciale MarketPlaceDAY 20-16 

L'editoriale 

"Adattarsi a w1a nuova economia 
non significa semplicemente aggiun
gere una pagina web a un processo 
vecchio: implica iin ripensamento 
dell'intero processo {. . .). Nella cul
tura della· velocitù, l'immobililà è 
persino peggiore della lentezza". Lo 
scriveva nel 2001 un giovane ricer
catore finlandese, Pekka Himanen, 
al termine di un periodo di studio 
presso le Università di Stanford e 
Berkeley, in quello che sarebbe di
ventato il suo libro più famoso e -tra
dotto in moltissime lingue: "L'etica 
hacker e lo spwito dell'età dell'in
formazione". Un 'opera utile ancora 
oggi, perché offre stimoli e chiavi di 
lettura del nostro tempo. 
La quarta rivoluzione industriale 
che oggi stiamo vivendo, infatti, è 
prima di tutto un cambiamento di 
paradigma che coinvolge dal pro
fondo te nostre ùnptese. La tivolu
zione digitale sta cambiando il modo 
di progettare, realizzare e distribuire 
i prodotti, incrementando la pro
duttività delle imprese e la loro ca
pacità di entrare nei nuovi mercati, 
Se, dunque, investire in ricerca e 
innovazione - potenziando allo stes
so tempo la formazione del proprio 
capitale umano - è sempre stata una 
nostra missione, oggi va aggiornata 
tenendo conto delle nuove specificità 
richieste. li tutto, però, facendo pro
prio uno spi.rito di "contaminazione 
fra imprese", le quali devono pen
sarsi pi'l.ì come si.sterna e meno come 
singole portatrici di hest practice. 
Vorrei ricordare, inoltre, che in Ita
lia non partiamo affatto da zero. Ab
biamo oltre 20mila imprese che, pur 
appartenendo a diversi settori, pun-

tana tutte sul com11ne fattore de/I 'in
novazione. A loro bisogna guardare 
come potenziali leade1; imprese cioè 
che, essendo a capo di una catena di 
fornitori in media di 270 Pmi, hanno 
la possibilità di "scaricare a terra" 
quote di ricchezza e occupazione ri
levanti. 
Non vanno trascurate, inoltre, le 
nuove possibilità sul fronte dell'in
ternazionalizzazione. Per coglierle. 
però, le imprese non dovranno porsi 
più come semplici esportatrici, ma 
dovranno diventare sempre più con
sapevoli del valore aggiunto con
tenuto nei loro prodotti, un valore 
dal quale non è mai scisso il fatto
re dell'italianità, mix di tradizione 
e modernità. Tradizione, nel sens_o 
di cura attenta della qualità, e mo
dernità, nel senso di padronanza dei 
nuovi saperi tecnologici possono, 
quindi, rafforzare ulteriormente la 
reputazione del brand Italia, di per 
sé già elevata. 
Che cosa aspettiamo? 

di Alberto Baban., 
Presidente 

Piccola Industria Confindustria 

L'area internazionalizzazione 
In un contesto imprenditoriale sempre più globalizzato, le imprese hanno biso
gno di assistenza specializzata e mirata per operare in ambito internazionale. 
Nell'area internazionalizzazione sono presenti: 
12 operatori istituzionali:
American Chamber of Commerce in ltaly; Camera di Commercio Italo- Araba; 
Camera di Commercio italiana in Canada; Can1era di Commercio e dell'lndu
strialtalo-Ceca; Camera di Commercio e Industria Italo-Iraniana; Confindustria 
Assafrica & Mediterraneo; Confindustria Balcani; Confindustria Russia; Con
findustria Serbia; ICE -Agenzia; SACE; Simest. 
18 operatori stranieri: 
provenienti dalla Serbia, Montenegro, Repubblica Ceca, Croazia, Bosnia e ope
ranti nei settori meccanica, food, habitat. 
17 tra consulenti per l'internazionalizzazione e partecipanti al Master ICE 
TEMAcademy (Temporary fa.portManager) realizzato in Confindustria Anco
na insieme a Camera cli Commercio di Ancona. 

• CONFINDUSTRIA ANCONA

Contaminazione, 
scambio e network 

Ospite d'eccezione Vincenzo Boccia 
''Un progetto vincente è un buon 
modo per investire risorse e p�r 
spendere le proprie energie: e Mar
ketPlaceDAY è indubbiamente uno 
di quei progetti. Siamo convinti che 
nel processo di evoluzione che ogni 
associazione deve necessariamente 
percorrere, l'essere un soggetto fa
cilitatore di business sia una strada 
imprescindibile e strategica. E per 
fare questo occorre mettersi insie
me, superando quegli steccati che 
a volte limitano e ostacolano le im
prese, nel relazionarsi con il mondo 
che cambia e con soggetti al di fuori 
dei confini nazionali". Così Claudio 
Schiavoni, presidente di Confindu
stria Ancona rafforza la valenza di 
un evento che non è solo una fiera 
dedicata al business ma un luogo di 
scambio, di contaminazione, di net
working. 
"MarketPlaceDAY è un evento che· 
conferma la capacità di fare.associa
zionismo in modo proattìvo e raffor: 
za il ruolo della rappresentanza. Da 
questa giornata non solo nasceranno 
domani sinergie e reti tra imprese 
ma già oggi, esce un messaggio uni
tario del mondo industriale locale: 
l'impegno sempre più profondo per 
promuovere la "capacità del fare" e 

31 •"\1\on•

la forza della manifattura. 
L'evento si è evoluto dalla nascita 
aprendo le porte ad aziende fuori 
provincia e quest'anno anche fuori 
regione: e questo è perfettamente in 
linea con il nuovo modello associa
tivo che le Confindustria delle Mar
che stanno perseguendo: superando 
localismi e steccati che possono 
essere solo di freno alla crescita 
del1' economia del nostro territorio. 
L'anima di questo evento è indub
biamente Diego Mingarelli che 
oltre a rappresentare la Piccola In
dustria provinciale e regionale è an
che Vice Presidente nazionale con 
delega all'internazionalizzazione e 
rapporti con la UE. 
"Ho trovato fin da subito una forte 
sinergia con il Presidente Schiavoni 
nel portare avanti e far crescere ne
gli anni questa inizi_ativa che mi sta 
veramente a cuore - ha dichiarato 
Mingarelli - E quest'anno siamo an
cora più orgogliosi perché avremo 
come ospite Vincenzo Boccia alla 
sua prima uscita pubblica ufficiale 
solo un giorno dopo la sua elezio
ne alla presidenza di Confindustria 
Nazionale: è un segnale di forte 
attenzione al nostro territorio e in 
particolare ad un'iniziativa che po-

trebbe essere una best practice da 
riproporre non solo su alni territori 
ma anche a livello nazionale. 
L'edizione di quest'anno si con
centra su quelli che_ 1itengo essere 
i principali driver di sviluppo: l'in
ternazionalizzazione, per aiutare 
anche le piccole aziende ad aprire 
la loro finestra su un mondo che è 
sempre più globalj!ZZato, la manifat
tura intelligente 4.0 che rappresenta 
la frontiera dell'innovazione tec
nologica e tma finanza innovativa, 
che fornisca strumenti che possano 

. aiutare a crescere e a ricapitalizzare 
le imprese. Il fil rouge che lega tutte 
queste attività è iJ ruolo aggregante 
dell'associazione che deve creare 
luoghi di scambio, di contamina
zione, di dialogo tra imprenditori e 
imprese .. La presenza in uno stesso 
luogo di aziende grandi e aziende 
piccole, della provincia- ma ·anche 
provenienti da tutta il territorio na
zionale, della manifattura accanto a 
servizi è la forza di questa iniziati
va: i partecipanti avranno la concre
ta possibilità di creare reti, sinergie, 
netl.vork: siamo convinti che quan
do si mettono insieme così tanti im
prenditori, succede sempre qualcosa 
di positivo". 

• CONFINDUSTRIA MARCHE
Plccola Industria
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Boccia agli imprenditori ad Ancona: "Piccolo è una
condizione da superare"

Il neo presidente nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia apre i lavori al
MarketPlaceDay 2016 al Palaindoor di Ancona. Boccia agli imprenditori: "Esserci e
fare sistema", "Piccolo è una condizione da superare". I video

"Piccolo è una condizione da superare: si nasce piccoli e si diventa grandi. E' una
questione della natura e noi dobbiamo accettarla " ha dichiarato a margine
dell'evento del business il neo numero uno di Confindustria nazionale Vincenzo
Boccia rivolgendosi alle aziende marchigiane ad Ancona. Per farlo ha spiegato
ancora il presidente dei confindustriali occorre avere " una cultura finanziaria
aperta, aprire i propri capitali anche ai fondi di investimento, avere una cultura
della crescita in senso lato, non essere orientati solo al mercato domestico ma
anche ai mercati internazionali ed avere un occhio alla domanda che deve
riprendere nel paese ed anche quello che accade nel mondo".

Ed è proprio ad Ancona che Boccia  ha rimarcato il suo affetto verso la piccola Industria di cui è stato presidente
nazionale fino ad alcuni giorni fa, così come a tutto il mondo dell'industria. "Oggi qui voglio esprimere la mia
riconoscenza verso il mondo che produce e che contribuisce alla crescita del Paese. Se crescono le imprese cresce il
Paese, cresce il PIL. Mi piacerebbe che questa manifestazione diventasse un progetto nazionale perché incarna quello
che l’impresa è oggi: non solo capitale e lavoro ma anche conoscenza e informazione. Questo è un luogo dove le
imprese si conoscono e dove si trovano servizi e manifattura insieme, dove si percepisce l’essere e il fare sistema. In
un Paese come il nostro che reagisce con l’orgoglio dell’ottimismo e della volontá."

di Laura Rotoloni
vivere.biz/laurarotoloni

http://vivere.biz/laurarotoloni
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