
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

Oggetto: Comunicazione: Salone del Mobile di Milano, evento dell'8 giugno 2022.

Presenti:

SABATINI Gino Presidente

GIORDANO Salvatore Vice Presidente

CALABRESI Fausto Settore Commercio

DI SANTE Tommaso Settore Agricoltura

POLACCO Massimiliano Settore Turismo

SANTORI Andrea Settore Industria

STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Assenti giustificati:

PIERPAOLI     Marco Settore Servizi alle imprese

LENTINI Salvatore Presidente Collegio Revisori

GRECO Massimo Componente Collegio Revisori

Il Presidente cede la parola al Vice Presidente Salvatore Giordano il quale, come da

comunicazione della scorsa riunione di Giunta, ha partecipato all'evento organizzato dal

Vicepresidente della Regione Marche Mirco Carloni, Assessore allo Sviluppo economico, in

data 8 giugno u.s. presso il Salone del Mobile di Milano.

Il Vice Presidente riferisce che al tavolo di lavoro erano presenti, oltre a Regione e Camera

di Commercio delle Marche, anche il Presidente Federlegno Arredo Claudio Feltrin, il

Consorzio del Mobile COSMOB, insieme a una delegazione di imprenditori marchigiani

partecipanti al Salone.

Il Vice Presidente della Regione Carloni ha presentato le misure regionali riguardanti il

comparto, definendolo fondamentale per rafforzare il settore economico e produttivo

regionale: secondo quanto dallo stesso annunciato, due misure (una sulla transizione

digitale e una sulla diversificazione dei mercati) sono già aperte mentre altre usciranno nei

prossimi mesi e riguarderanno gli investimenti industriali e reshoring con alto impatto

occupazionale e il supporto a progetti in rete per il rafforzamento e la competitività delle

filiere produttive marchigiane. L’obiettivo è rafforzare la filiera marchigiana del legno e del
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mobile, renderla più competitiva e sostenerne gli investimenti trasversali, riallacciando

proprio i rapporti con Federlegno Arredo.

Il Vice Presidente Salvatore Giordano riferisce, infine, di aver avuto l’opportunità di visitare

alcuni stand degli imprenditori marchigiani - erano presenti circa cinquanta aziende del

settore industria del legno e fabbricazione di mobili - dove ha potuto rilevare un clima di

ottimismo; sicuramente la presenza dei nostri imprenditori a Milano è stata autorevole e

incoraggiante; occorre sempre tenere presente che la situazione rimane complessa e

delicata e richiede pertanto, sia in politica che a capo delle imprese, leader capaci di

trascinare la filiera e guidare il cambiamento in modo deciso.

Al termine, riprende la parola il Presidente il quale conclude affermando che il comparto del

mobile marchigiano ha una storia importante, è l'unico per ragioni diverse che ha tenuto

durante la pandemia ed è tra quelli con una maggiore capacità di futuro purché si

intraprendano nuove strade come, ad esempio, l'innovazione di prodotto tramite la ricerca ed

il miglioramento della commercializzazione.

LA GIUNTA

Uditi i riferimenti del Presidente e del Vice Presidente;

A voti unanimi, per appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA

1. di prendere atto con soddisfazione di quanto sopra riferito;

2. di pubblicare la presente delibera all’albo camerale on line.

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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