
DELIBERAZIONE N. 87 DEL 26 GIUGNO 2020
OGGETTO: Comunicazione: Assemblea soci di COSMOB Spa 

Sono presenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
GIORDANO  Salvatore Vice Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
LENTINI  Salvatore Presidente Collegio Revisori
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori

Il Presidente informa la Giunta di aver partecipato in data di ieri all’assemblea ordinaria dei 

soci del Consorzio del Mobile Spa (COSMOB Spa) società consortile con sede a Pesaro, 

alla quale la Camera di Commercio delle Marche partecipa per una quota di capitale intorno 

al  10%, insieme alla  Società di  Sviluppo della  Regione Marche,  maggiore azionista,  alla 

Provincia di Pesaro e Urbino ed altri soggetti pubblici e privati del sistema associativo e del 

comparto produttivo territoriale. Nel complesso i soci pubblici detengono poco più del 70% 

del capitale sociale.

Oltre ad approvare un bilancio sano e di un certo rilievo, riflesso dell’importante attività svolta 

al  servizio  delle  aziende  appartenenti  al  settore  del  legno  e  del  mobile,  mediate  servizi 

innovativi  e  di  ricerca  tecnologica,  trasferimento  dell’innovazione,  assistenza  sulla 

promozione  commerciale  e  attività  di  formazione  professionale  e  manageriale,  si  è 

provveduto  alla  ratifica  della  nomina  dell’imprenditrice  Maria  Della  Chiara,  dell’omonima 

azienda mobiliera, nel Consiglio di Amministrazione ed al rinnovo del Collegio Sindacale. E’ 



stata  inoltre  un’occasione  per  commemorare  e  ricordare  la  figura  del  Presidente  del 

consorzio Ferri Claudio, recentemente scomparso.

Il Presidente ritiene utile intensificare i rapporti di collaborazione con questa importante realtà 

pesarese,  anche  per  incentivarne  gli  interventi  a  favore  degli  operatori  dello  specifico 

comparto produttivo  su tutto il  territorio  marchigiano,  assumendo un ruolo maggiormente 

proattivo all’interno del Consiglio di Amministrazione, eventualmente anche espimendone la 

Presidenza, al momento in fase di designazione.

LA GIUNTA

Sentito il riferimento del Presidente;

A voti unanimi, per appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riferito in ordine all’oggetto, condividendo le valutazioni del 

Presidente e dando mandato allo stesso di operare nella direzione prospettata;

2. di pubblicare all’albo il presente atto.

        IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Schiavoni Geom. Gino Sabatini 
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