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Le risorse per il territorio 

Sono state chiuse le prime istruttorie dei diversi bandi a 
favore delle PMI marchigiane:  il bando fiere, considerando 
l’edizione del primo e del secondo semestre, ha visto un 
totale di 1.400.000 euro erogati. Per il bando del primo 
semestre sono state ammesse 344 domande,  per  il 
secondo le domande pervenute e istruite sono già 322. Con 
la previsione di questa misura la Camera delle Marche ha 
stimolato circa 3.200 partecipazioni fieristiche da parte delle 
imprese del territorio. 

Più di un milione di euro è stato messo a disposizione, col 
cd bando Comuni, per le iniziative di valorizzazione 
territoriale, quale misura camerale di compartecipazione alla 
promozione turistico culturale dei territori. A sostegno dei 
soggetti portatori di interessi nelle loro articolazioni 
regionali sono stati erogati 1.250.000 euro per progetti di 
sviluppo locali con particolare riguardo agli ambiti di 
innovazione digitale, turismo, creazione di impresa e 
orientamento. 250.000 euro sono andati, col bando ITS, 
agli istituti tecnici superiori del territorio regionale e alle loro 
progettualità di sviluppo di servizi, anche formativi, dedicati 
al placement per agevolare l’inserimento dei giovani nel 
mercato del lavoro. 

Molto positivi i risultati del bando con cui sono stati messi a 
disposizione voucher per incentivare la digitalizzazione 
delle PMI, istanza a cui le nostre imprese si sono 
dimostrate particolarmente sensibili: tra Ancona e Fermo 
sono stati concessi  260.000 euro . Piuttosto buono anche il 
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risultato del bando a sostegno delle imprese marchigiane 
disponibili ad attivare percorsi di alternanza scuola/lavoro 
(con oltre 200.000 euro erogati).  

Per il bando investimenti risultano invece 56 le domande 
liquidabili per un totale di 163.000 euro; questo intervento, 
come  gli altri che prevedono  contributi di investimento più 
che  di natura ristorativa, non sembra riscuotere grande 
successo presso e nostre imprese: un dato che ci fa invita a 
una riflessione attorno a un'impasse che perdura e non 
cede ad incoraggiamenti. Lo stesso discorso può essere 
fatto per il bando ambasciatori della qualità (54 domande 
ammissibili hanno assorbito 373.066 euro destinate ai 
territori dell'area di crisi complessa). 

Made in Italy, il settore delle calzature. Lo studio 
dell'Eurispes e la sua presentazione a Roma 

 

Per affrontare le sfide che il mercato del calzaturiero si sta 
trovando ad affrontare, ci siamo fatti sostenitori di un 
progetto di analisi e ricerca per stimolare il rilancio del 
comparto e porre maggiore attenzione sulle sue potenzialità 
con specifico riferimento al “Made in Italy” .  

Il progetto ha come obbiettivo la formulazione di alcune 
proposte operative attuabili con riferimento alle tematiche 
analizzate, distinguendo i diversi livelli di intervento, con 
specifico riferimento al territorio della regione Marche  ma 
che capace di rappresentare anche un esempio a livello 
nazionale sul tema del “Made in Italy”. 
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Il progetto, denominato “STRATEGIE DI DIFESA ATTIVA  
DEL  MADE IN ITALY CALZATURIERO” e curato dall’Istituto 
di Ricerca EURISPES,  è stato  presentato a Roma presso 
la sede del Governo della Repubblica Italiana, nella Sala 
Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri lo 
scorso  4 Dicembre 2019.   

La nostra Camera di Commercio, quale soggetto promotore 
dell’iniziativa con Assocalzaturifici, ha organizzato la 
partecipazione di una delegazione marchigiana composta 
da camerali (Presidente, Segretario Generale e componente 
di Giunta Andrea Santori) nonché referenti dell’Azienda 
Speciale dedicata al settore TAC, istituzioni, parlamentari, 
Associazioni di Categoria, stampa regionale che ha portato 
al coinvolgimento di circa 80 partecipanti alla 
presentazione di Palazzo Chigi cui hanno preso parte  
anche  due  Sottosegretari di Stato: Alessia Morani 
(Attività Economiche e Produttive) e Laura Agea (Affari 
europei). 

 

Completamento della riforma: presentazione e 
avvio delle tre aziende speciali alla presenza del 
Segretario Generale di Unioncamere  

Neanche un mese fa, l’11 novembre, abbiamo presentato a 
stampa, istituzioni e Segretario Generale di Unioncamere 
Giuseppe Tripoli, le nostre nuove aziende speciali di 
settore e i loro rispettivi CdA si sono riuniti stabilendo 
agende e modalità di lavoro (che in tutti e tre i casi vede al 
centro l'ascolto dei territori). A pochi giorni dall'insediamento 
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i bracci operativi di Camera Marche stanno mettendo a 
punto bilanci e programma. 

 

In riferimento alle attività svolte negli ambiti di competenza 
delle tre aziende ricordiamo: 

Nel settore Tessile Abbigliamento Calzature 

Il lancio ufficiale della ‘SHOES VALLEY” nell’ambito del 
MICAM di Milano, con la presentazione di questo progetto 
è stata sancita la nascita ufficiale di un brand e di una realtà 
capaci di racchiudere e veicolare per il mondo le 
competenze del Made in Italy e dell'Italian Quality of Life: 
Calzature e Filiera, ma anche Fashion, Agroindustria, 
Turismo e Cultura. Sempre per il settore calzature, 
segnaliamo  la partecipazione,   in collaborazione con la 
Regione Marche all’evento  “Moda-Shoes” di Tokyo, al “CP 
Mosca”, al “Tranoi - Moda Donna” di Parigi, all’edizione 
autunnale di “La Moda Italiana@Almaty” presso la 
prestigiosa sede del Centro Espositivo Dom Priemov in 
Kazakistan e infine all’  “Obuv – Fiera Internazionale delle 
calzature e del cuoio” di Mosca, con ben 40 aziende 
marchigiane. 

Nel settore Agroalimentare 

Tra le principali iniziative a cui abbiamo  preso parte nel 
2019: la partecipazione, con la Regione Marche, a 
“SolAgriFood” al'interno del Vinitaly di Verona, al “SANA” 
di Bologna con una collettiva di imprese marchigiane del bio 
food; la presenza dei nostri imprenditori all’interno dello 
stand della Regione Marche ha confermato l’attenzione e 
l’impegno verso un evento che qualifica le nostre produzioni 
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a livello internazionale; siamo inoltre stati presenti ad 
“ANUGA”, a Colonia, la più grande fiera al mondo dedicata 
al settore del Food & Beverage. In novembre è la volta di 
Bolzano “BIOLIFE”, grande  Mostra Mercato dedicata alla 
produzione biologica, alimentare e cosmetica e alla 
sostenibilità ambientale. In febbraio si sono svolti incontri 
B2B tra aziende marchigiane e buyer esteri di vino, olio, 
pasta e tartufi, mentre in febbraio parteciperemo alla 
“BIOFACH”, che si terrà a Norimberga.  Stiamo inoltre 
lavorando per organizzare la collettiva al “CIBUS”  di 
Parma. 

Settore Mobile Meccanica 

Immediatamente dopo l’unificazione del novembre 2018 
abbiamo organizzato incontri btob e attività formativa per le 
imprese del Mobile - Meccanica in collaborazione con la 
Camera di Commercio Italo Vietnamita. In giugno, in 
collaborazione con ITA (Italian Trade Agency) abbiamo 
organizzato nella sede dell’ente camerale di Pesaro il 
“Focus Turchia", momento di incontro istituzionale con 
autorità della Repubblica turca e occasione di btob tra 
imprese marchigiane dei due settori. A fine settembre 
abbiamo organizzato presso la sede di Pesaro un seminario  
rivolto alle aziende della regione del comparto mobile arredo 
interessate all'interscambio con la Russia. 
Eccezionalmente abbiamo coinvolto anche un gruppo di 
studenti di relazioni internazionali dell’Istituto Tecnico 
Economico Bramante Genga di Pesaro. A novembre 
abbiamo accompagnato una collettiva di imprese 
marchigiane al Salone del Mobile di Mosca presso il Centro 
espositivo Crocus. 
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La  tournée della semplificazione: la 
presentazione dei servizi e delle tecnologie del 
nostro sistema camerale nei territori 

La Camera di Commercio delle Marche per la sua 
predisposizione all'innovazione e in accordo a quanto 
previsto dall'Agenda Digitale Italiana, sta proseguendo  nel 
cammino di adozione delle procedure informatizzate e 
telematizzate, al fine di rendere più agevole e veloce il 
rapporto con l’utenza; corollario di ciò la progressiva 
omogeneizzazione delle procedure e dei servizi su ogni 
punto del territorio. 

Nel segno della semplificazione e applicazione delle 
tecnologie per rendere più facile la vita agli imprenditori e 
favorire la creazione d’impresa si sono articolati in tutte le 
province incontri aventi ad oggetto: 

 

1) I SERVIZI DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE dopo la presentazione ad Ancona con 
l’assessora Bora , sono continuati gli incontri 
organizzati dall’Assessorato alle Attività Produttive della 
Regione Marche e dall’ANCI Marche in collaborazione 
con la nostra Camera di Commercio e rivolta  a 
Comuni, responsabili dei SUAP, Ordini professionali e 
Associazioni di categoria, a Fermo, Macerata, Ascoli 
Piceno e Pesaro. Infine lo scorso 11 dicembre si è 
svolta una ulteriore sessione di presentazione ai 
Comuni della provincia di Ancona su espressa 
richiesta dell’Assessora Bora che, al fianco del 
Presidente ANCI Maurizio Mangialardi e del nostro 
Vice Presidente Salvatore Giordano hanno tirato le 
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somme sul progetto e la sua presentazione che ha 
coinvolto negli incontri da settembre oltre 150 soggetti 
in rappresentanza di Comuni, Ordini professionali e 
Associazioni di Categoria marchigiane. Oggetto delle 
presentazioni la nuova gestione SUAP, lo Sportello 
unico per le attività produttive, tramite applicativo che 
facilita le amministrazioni e le imprese 
nell'adempimento delle pratiche amministrative 
necessarie per avviare o gestire un'attività ed 
implementare il fascicolo d'impresa. 
 

2) Il SERVIZIO STAMPA IN AZIENDA è stata illustrata 
nei territori l'infrastruttura telematica che la nostra 
Camera di commercio, al fine di semplificare e 
velocizzare sempre più i servizi amministrativi all'utenza 
sfruttando le potenzialità delle tecnologie informatiche, 
ha realizzato per consentire la stampa in azienda di 
documentazione ufficiale per l'estero (certificati di 
origine delle merci, visti su fatture e altri documenti). 
Dopo le date ad Ancona, Fermo, Pesaro, Ascoli, il 10 
dicembre il giro di presentazioni si è concluso con una 
seduta particolarmente partecipata presso la nostra 
sede di Macerata. 
 
 

3) Lo SPORTELLO EXPORT FLYING DESK presentato e 
avviato in novembre il servizio per le imprese 
esportatrici,  presidiato nelle sedi di Fermo e Pesaro da 
un funzionario ICE presente a cadenza settimanale per 
dare assistenza personalizzata a tutte le imprese 
marchigiane. Il servizio è stato messo a punto in 
applicazione dell'accordo quadro di collaborazione tra 
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Camera e Agenzia ICE per la preparazione delle PMI ai 
mercati internazionali.  
 
In ambito di internazionalizzazione ricordiamo 
anche: 
 

 l'importante accordo concluso con la Regione, 
capofila del progetto "Facility Point" per la Macro 
Regione A.I., in cui siamo chiamati a svolgere una 
serie di iniziative, tramite il Forum AIC, di 
sensibilizzazione sulla strategia EUSAIR 

 la partecipazione insieme alla Regione, accanto 
alle imprese del territorio alla 40^ edizione della  
Fiera Evento del Big 5 dedicata a edilizia e 
costruzioni (e che interessa anche il comparto del 
trattamento acque e il settore dei macchinari). 
 

4) Gli SPORTELLI IN RETE abbiamo ospitato in tutte le 
nostre sedi gli incontri organizzati da Consip per 
illustrare ad Associazioni di Categoria e Ordini 
Professionali, le opportunità del Mercato Elettronico per 
le imprese e le attività svolte a favore delle PMI 
attraverso il progetto Sportelli in Rete. 
I referenti Consip si sono detti molto soddisfatti della 
riuscita degli incontri e della partecipazione da parte 
degli intermediari del mercato (coinvolti 113 
partecipanti complessivamente) 
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Formazione per innovatori 4.0 (e condivisione di 
dati) a costo 0 

Sempre nel segno di coordinamento, ricorso alle nuove 
tecnologie e condivisione delle risorse, ricordiamo 
l’importante iniziativa formativa, lo scorso 27 novembre, del 
SEMINARIO IN TEMA DI LEGALITA' AMBIENTALE per 
illustrare alle forze di polizia e agli Organi di controllo 
preposti al monitoraggio e alla vigilanza delle norme 
ambientali nuovi ed evoluti applicativi informatici 
realizzati per semplificare e velocizzare l’accesso ai dati 
dell'Albo Gestori Ambientali.  

Tra novembre e dicembre sono proseguite le attività di 
formazione gratuita su temi del digitale; ricordiamo in 
quest’ambito l’appuntamento con SMAU MARCHE, lo 
scorso 14 novembre ad Ancona alla Mole Vanvitelliana,  
tappa marchigiana del Road Show SMAU -circuito di 
riferimento dell’ecosistema dell’innovazione nazionale e 
internazionale- organizzato da Camera di Commercio delle 
Marche e Regione Marche con il contributo del Comune di 
Ancona; nei mesi di novembre e dicembre è proseguita la 
formazione legata ai Punti Impresa digitale di Ancona e 
Fermo e al progetto Eccellenze in Digitale di Ancona e 
Ascoli Piceno (la cui ultima per il 2019  attività formativa 
si è svolta ieri a Fermo e ha riguardato il settore del 
food). Da segnalare il  seminario tenutosi a Fermo, lo 
scorso 10 dicembre, in tema di cyber security e 
destinato a una folta platea di ingegneri  che ha 
completato l’offerta di divulgazione di cultura digitale sui 
territori a cura degli esperti del PID  in forza al nostro 
sistema camerale. 
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Cultura di impresa, digitale e non 

Alla Loggia dei Mercanti di Ancona, sempre il 10 
dicembre, sono stati presentati i vincitori, a livello 
territoriale, del Premio Storie di Alternanza che nella sua 
edizione nazionale, celebrata a Verona lo scorso 28 
novembre con il nostro coinvolgimento come camera 
delle Marche, ha visto sul podio una Scuola di Ascoli 
Piceno: l' Istituto di Istruzione Superiore Osvaldo Licini 
Antonio Orsini il progetto " Comete" , esperienza di 
Alternanza Scuola Lavoro svolta presso la Casa di 
Asterione mettendo insieme arte, creatività, digitale e 
multimediale con il sociale. 

L’11 dicembre è stata invece la volta della presentazione dei 
progetti di tirocinio formativo all’estero nel’ambito del 
progetto portato avanti dalla nostra Camera con l’Università 
Politecnica delle Marche, “Campus World” , iniziativa che 
dal 2005 ad oggi ha portato circa 1200 studenti e laureati, 
nostri ambasciatori nel mondo, a fare esperienze formative, 
da 2 a 6 mesi, in 66 Paesi diversi. 

Turisti internazionali anche fuori stagione 

Ricordiamo in novembre la partecipazione, con il Forum 
delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio 
alle giornate di Matera organizzate dal Forum Mirabilia, la 
nostra presenza a Monaco di Baviera con Regione Marche 
e Confcommercio Marche Centrali, in occasione della IV 
Settimana della Cucina Italiana nel mondo ospiti  di Enit,  
dell’Istituto Italiano di Cultura ed Eataly. Sempre al fianco 
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della Regione Marche abbiamo partecipato, sempre con il 
nostro componente di Giunta con delega al Turismo 
Massimilano Polacco, all'organizzazione dell'evento torinese 
per festeggiare il piazzamento al secondo posto nella 
classifica internazionale “Best in Travel 2020 – Top Ten 
Regions” di Lonely Planet, della nostra regione, unica 
destinazione italiana a rientrare tra le 10 mete da visitare nel 
2020.  

E ancora ricordiamo, nel mese di novembre,  gli incoming 
di operatori turistici e stampa internazionale in tutto il 
territorio regionale nell’ambito dell'Educational Tour - 
Destinazione Marche Post Sisma.  

Le nostre eccellenze enogastronomiche sono state 
presentate anche alla vetrina internazionale della mostra 
mercato del biologico BIOLIFE di Bolzano.  

La Camera di Commercio delle Marche ha  partecipato  con 
i suoi testimonial più convincenti - le eccellenze 
enogastronomiche del suo territorio (DOP, DOCG e IGT, il 
meglio della norcineria marchigiana , il tartufo bianco e nero, 
i prodotti caseari, gli oli, come pure i più ricercati presidi 
Slow Food) - alla serata inaugurale della mostra  “NOI – 
Non erano solo canzonette”. Le Marche sono state 
protagoniste del momento conviviale di giovedì 28 
novembre scorso, a Bologna,  collegato all’iniziativa di 
Bibibus Eventi che i prossimi mesi farà tappa nella nostra 
regione, per l’esattezza a Pesaro (con Bologna unica altra 
realtà italiana UNESCO Creative City of Music). 

Il 6 dicembre abbiamo organizzato al Mercato delle Erbe di 
Ancona la seconda parte del progetto portato avanti con 
Università Politecnica delle Marche e CIA “BioVeg 
Conserve” su specialità autoctone del Conero in attesa 
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dell’incoming della stampa straniera in giugno alla baia di 
Portonovo. 

Con l’Autorità Portuale di Sistema del Mare Adriatico 
Centrale gli esiti del progetto di accoglienza turistica 
Welcome to Marche che ha portato nella stessa regione 
pubblico di crocieristi stranieri fino a novembre; la 
prima edizione realizzata come Camera delle Marche è 
quella che ha fatto registrare il migliore risultato in 
termini di transito turisti (superata la soglia dei 100.000) 
negli ultimi cinque anni. 

 

 

Ricordiamo tra le collaborazioni di rilievo quella con la 
Fondazione Symbola, che ci ha visto coinvolti attivamente 
e tramite la partecipazione di diversi tra consiglieri e 
componenti di giunta al Forum estivo di Treia i tema di Soft 
Economy; proprio oggi abbiamo ospitato un importante 
incontro della Fondazione con la presentazione, qui presso 
la sede di Ancona, del manifesto verde  “Un’ economia a 
misura d’uomo contro la crisi climatica”. 
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