
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

Oggetto: Piano triennale ISTAO: posizione della Camera di Commercio delle Marche.

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

Riferisce il Presidente.

Come noto, con mail del 06/06/2022, questa Presidenza aveva inviato ai componenti di

Giunta il programma triennale 2022-2025 dell’ISTAO “Istituto Adriano Olivetti di studi per la

gestione dell’economia e delle aziende”, elaborato dal Presidente del relativo Consiglio di

Amministrazione, Professor Mario Baldassarri, al termine di numerosi incontri tenutisi negli

ultimi mesi con le rappresentanze del sistema istituzionale ed imprenditoriale.

Il documento illustra nel dettaglio la proposta relativa alle seguenti tre linee di attività:

1. MASTER PER GIOVANI

POST LAUREA

TRIENNALE

ISTAO per il triennio 2022-2025 propone:
1. Master in Strategie e Management per le Piccole e

Medie Imprese
2. Master in Gestione e Programmazione dei Servizi

Sanitari

2. FORMAZIONE

EXECUTIVE PER

I corsi dovranno partire dalle esigenze espresse dalle
imprese; ISTAO suggerisce solo alcune possibili linee di
contenuti degli stessi:
1. Corso Executive per Direttori Amministrativi e/o CFO
2. Corso Executive per Direttore acquisti e gestione
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QUADRI E DIRIGENTI DI

IMPRESA

fornitori
3. Corso Executive per Direttore/responsabile controllo e

gestione delle vendite
4. Corso Executive per Responsabile controllo di gestione

e pianificazione strategica
5. Corso Executive per Responsabile analisi e sviluppo di

Business Plan
6. Corso Executive per Responsabile marketing e

marketing strategico
7. Corso Executive per Responsabile gestione Risorse

Umane e formazione
8. Corso Executive per responsabili IT
9. Corso Executive per Responsabile Living Operations
10. Corso Executive per titolari di impresa in relazione ai

passaggi generazionali e alla struttura manageriale
dell’impresa

3. STUDI E RICERCHE

SULL’ECONOMIA DEL

TERRITORIO

ISTAO potrebbe porsi (insieme ad altri centri di ricerca,
Istituzioni ed organizzazioni delle imprese e dei lavoratori)
come obiettivo prioritario quello di leggere le Marche e le
sue prospettive di sviluppo futuro, economico e sociale, in
un serio e documentato quadro di analisi del
dopo-terremoto, del dopo-pandemia e del
dopo-guerra. Si potrebbe cercare di analizzare le
MARCHE 2030. Tali analisi dovranno essere definite a
partire dalla domanda di potenziali diversi committenti,
come singole entità o come gruppi di istituzioni con
interessi fortemente comuni. Ciò che dovrà guidarle è in
ogni caso l’interesse dell’intera comunità regionale.

Inoltre, per il triennio in esame, ISTAO, istituzione fortemente radicata sul territorio ma sin

dall’origine punto di riferimento nella rete nazionale ed internazionale dei centri di

formazione, intende proseguire la collaborazione con il responsabile rapporti internazionali

UNIVPM e gli stage di studenti provenienti dalle Università degli USA, nonché con i

responsabili dei rapporti internazionali degli altri Atenei della Regione.

L’Istituto intende anche farsi promotore di due workshop all’anno per fare il punto

sull’economia mondiale, sulle condizioni delle economie europee e sull’architettura

istituzionale dell’Unione. Altro workshop sarà dedicato all’analisi congiunturale e strutturale

dell’economia marchigiana in una cornice allargata all’area AMU ed all’area Adriatico Jonica.

Infine, in collaborazione con la Fondazione Giorgio Fuà, l’Istituto si farà promotore di un

appuntamento annuale per la presentazione di una Lectio Magistralis intestata al nome del

Prof. Giorgio Fuà che sarà tenuta da un economista di riconosciuto apprezzamento

nazionale ed internazionale in tema di sviluppo dell’economia reale con riferimento ad

esperienze di economie territoriali. In questo contesto ISTAO intende anche istituire un



Premio Annuale Adriano Olivetti da assegnare all’impresa ed all’imprenditore che si siano

particolarmente ispirati ai principi ed alla concreta pratica imprenditoriale di Adriano Olivetti.

Sulla base di tale programma, il Presidente ISTAO ha anche inviato apposito budget,

trasmesso anch'esso ai componenti di Giunta con la citata mail.

Ora la Giunta, nella scorsa riunione, aveva stabilito di rinviare la decisione sulla valutazione

di tale programma al fine di disporre del tempo utile e necessario per poter attentamente

esaminare l’intero documento.

Il Presidente, pertanto, invita i componenti di Giunta ad intervenire.

LA GIUNTA

Udito il riferimento del Presidente ed i successivi unanimi interventi;

Ricordata la delibera di Giunta camerale n.34 in data 21/03/2022 con la quale si

confermava  per l’anno corrente l’adesione associativa all’organismo in oggetto;

Ritenuto di

A voti unanimi, per appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA

1. di concordare sulle linee programmatiche triennali 2022-2025 di ISTAO così come

delineate nel documento elaborato dal Presidente del relativo Consiglio di

Amministrazione, Professor Mario Baldassarri, ed illustrato in dettaglio dal Presidente

Sabatini nelle premesse;

2. di dare mandato alla Presidenza di comunicare alla Presidenza ISTAO l’esito del

confronto di cui al punto precedente;

3. 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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