
DELIBERAZIONE N. 130 DEL 6 SETTEMBRE 2021
OGGETTO: Comunicazione: Iniziative varie in occasione di eventi 

nazionali - settembre 2021 

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
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
LENTINI  Salvatore Presidente Collegio Revisori
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori

Il Presidente informa la Giunta che nel corso del corrente mese di settembre si svolgeranno 

alcune importanti manifestazioni di carattere nazionale a cui la Camera di Commercio delle 

Marche  insieme  alle  proprie  Aziende  Speciali  contribuirà  a  vario  titolo,  anche  in 

collaborazione  con  la  Regione  Marche,  ad  assicurare  il  proprio  sostegno  istituzionale  e 

comunicativo agli operatori dei comparti economici interessati. Si tratta di: 

• CIBUS,  20^  Salone  internazionale  dell’alimentazione,  Parma  31  agosto  /  03 

settembre  2021,   all’interno  del  quale  è  stata  organizzata,  insieme  alla  Azienda 

Speciale Linfa e alla Regione Marche, conferenza stampa di presentazione alla luce 

dei dati registrati e di prospettiva del comparto agroalimentare regionale; 

• Salone  Internazionale  del  MOBILE,  Milano  5-10  settembre  2021,   tornato  con la 

presenza degli operatori del settore, nel corso del quale si prevede di organizzare 

una visita del presidente e del vice presidente e una conferenza stampa al termine 



della manifestazione nella sede camerale di Pesaro insieme alla Regione Marche e 

all’Azienda Speciale Tecne;

• MICAM 2021 - Salone Internazionale della calzatura, Milano 19-21 settembre 2021, 

che tornerà con la presenza degli operatori del settore, durante il quale è prevista 

l’organizzazione di un incontro tra filiera istituzionale e produttiva, aperto alla stampa, 

con la partecipazione della Regione Marche e di Unioncamere.

LA GIUNTA

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,  autorizzando il 

Segretario  Generale  ad assumere gli  oneri  necessari  al  buon fine  dell’evento  del 

giorno 19 settembre al MICAM di Milano (convegno, conferenza stampa, eccetera);

2. di pubblicare all’albo il presente atto.

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