
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

Oggetto: Comunicazione: Iniziative settembre 2021: Salone del Mobile e MICAM
Milano, laurea h.c. al c.t. nazionale di calcio Roberto Mancini.

Sono presenti i signori:

SABATINI Gino Presidente

GIORDANO Salvatore Vice Presidente

CALABRESI Fausto Rappresentanza Commercio

DI SANTE Tommaso Rappresentanza Agricoltura

POLACCO Massimiliano Rappresentanza Turismo

SANTORI Andrea Rappresentanza Industria

LENTINI Salvatore Presidente Collegio Revisori

GRECO Massimo Componente Collegio Revisori

STEFANELLI Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

MATTIONI Marta Rappresentanza Industria

PIERPAOLI Marco Rappresentanza Servizi alle imprese

Il Presidente informa sugli esiti della partecipazione istituzionale della Camera di

Commercio (Presidente Sabatini, Vice Presidente Giordano) al Salone Internazionale del

MOBILE di Milano, tornato con la presenza degli operatori del settore, e della relativa

conferenza stampa organizzata nella sede camerale di Pesaro insieme alla Regione

Marche e all’Azienda Speciale Tecne.

Il Presidente informa quindi la Giunta sugli esiti più che positivi della partecipazione della

delegazione istituzionale della Camera (Presidente Sabatini, Vice Presidente Giordano e

Consigliere Santori) coadiuvati dall’Azienda Speciale Moda e Calzatura “LINEA”, in sinergia

con Regione Marche rappresentata ai massimi livelli e Unioncamere nazionale, all’ultimo

Salone Internazionale della calzatura MICAM 2021 di Milano, nel corso del quale è stato

organizzato, con la sponda scientifica e di analisi curata dall’Università Politecnica delle

Marche, nella persona del Magnifico Rettore prof. Gian Luca Gregori, un incontro tra filiera
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istituzionale, associazionistica e produttiva, aperto alla stampa e trasmesso sui canali

social, che ha visto anche la presenza del Ministro per lo Sviluppo Economico On.

Giancarlo Giorgetti, oltre alla attiva ed interessata partecipazione di un buon numero di

operatori del settore. Sono stati trattati ed approfonditi i temi inerenti l’attuale stato del

fondamentale comparto produttivo calzature e pelletteria marchigiano e le prospettive per

un suo auspicabile rafforzamente e rilancio, alla luce di quanto accaduto negli ultimi mesi e

di quanto in corso di realizzazione.

Con l’occasione il Presidente ringrazia tutta la struttura organizzativa, oltre ai vertici

dell’Azienda Speciale presenti, il Presidente Francesca Orlandi, il Vice Presidente Giacomo

Bramucci ed i Consiglieri Silenzi, Capponi e Fermani che hanno fattivamente contribuito

alla positiva realizzazione della iniziativa e supportato efficacemente le aziende

marchigiane presenti al salone. Infine il Presidente informa che nel pomeriggio di oggi è in

programma a Montegranaro, un focus sui risultati del salone, alla presenza dei vertici

regionali e di quelli associativi di settore, sempre in collaborazione con l’Azienda Speciale

“LINEA”.

Il Presidente conclude comunicando alla Giunta di aver personalmente presenziato ad

Urbino, nella giornata di ieri, alla cerimonia di conferimento da parte dell'Università Carlo

Bo, della laurea honoris causa in Scienze dello Sport al c.t. della nazionale di calcio

Roberto Mancini, testimonial delle Marche nella campagna di promozione turistica messa in

campo dalla Regione in collaborazione con la Camera, ad ulteriore conferma della validità

delle scelte effettuate.

LA GIUNTA  CAMERALE

Sentito il riferimento del Presidente;

A voti unanimi, per appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA

1)  di prendere atto con soddisfazione di quanto comunicato, esprimendo apprezzamento

per le iniziative messe in campo dalla presidenza;

2) di pubblicare all’albo il presente atto.

IL SEGRETARIO GENERALE                                                      IL PRESIDENTE

Dott. Fabrizio Schiavoni                                                                  Gino Sabatini



Atto sottoscritto con firma digitale                                                                                    Atto sottoscritto con firma digitale

(artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)                      (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005
e s.m.i.)
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