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Fare rete
partendo
dall’interno
L’INTERVENTO
CLAUDIO SCHIAVONI

ALESSANDRA CAMILLETTI
Jesi

Un desk accanto all’altro, una fila dietro l’altra. Come a comporre tanti banchi di un mercato.
Confindustria Ancona lancia il
suo Expo. Fuori dal quartier generale del capoluogo, dove si era
tenuta l’edizione dello scorso anno, proprio per ricreare una
piazza vera. Un luogo di incontro, di scambio, di conoscenza.
Dove possano ritrovarsi imprese
più grandi e aziende più piccole.
E dove ciascuna possa prendere
dall’altra. Specie in questo momento ancora di crisi. Perché
proprio ora è necessario guardare avanti, in una provincia, Ancona, che continua a pagare pegno. Anzi. È proprio per questo
che anche un solo stimolo in più
può essere volano. Figurarsi se
gli stimoli sono oltre 250. Forse
la sede di Confindustria Ancona
quest’anno non sarebbe riuscita
a contenere tutti i partecipanti al
Marketplace Day voluto dalla
Piccola Industria di Confindustria. Obiettivo conoscere i reciproci business. E così sarà, per
l’intera giornata di oggi al PalaTriccoli di Jesi. Oltre 250 partecipanti pronti a produrre nuove
idee per fare impresa. Si mette
in piazza l’economia reale che da
sempre regge il territorio.
“Il progetto del Marketplace
nasce lo scorso anno, dall’idea di
provare a mettere insieme - e intendo fisicamente vicine, fianco
a fianco - le aziende nostre associate per favorirne la conoscenza reciproca e arricchire le relazioni tra loro. Spesso gli imprenditori cercano opportunità anche molto lontano, trascurando
il know-how e l’eccellenza del saper fare del territorio. L’obiettivo era proprio quello di promuovere la conoscenza tra imprenditori e aziende del network Confindustria per favorire collaborazioni e partnership. Devo ammettere che il successo dell’iniziativa superò ogni aspettativa”,
ricorda Diego Mingarelli, presidente della Piccola Industria in
provincia e in regione.
Ed ecco il bis, in versione allargata. Più che raddoppiati gli
industriali che hanno voluto esserci, anche dal resto delle Marche e da fuori regione. E molte le
novità in questo spaccato di economia reale che sarà oggi il parquet del PalaTriccoli. “Intanto spiega Mingarelli -, l’area dedicata alle innovazioni tecnologiche.
Un’area dedicata alle start-up
che avranno modo di raccontare
le loro storie e i loro progetti, di
farsi conoscere e di entrare a far
parte di AdottUp, il programma
di Piccola Industria nazionale
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La grande piazza
del rilancio
Oggi torna il Marketplace di Confindustria Ancona
Come in un Expo l’impresa s’incontra e nascono idee
per promuovere l’incontro tra
StartUp ad alto potenziale di crescita e le imprese. Quindi,
un’area internazionalizzazione,
con buyer del mondo dell’Habitat e del settore metalmeccanico
provenienti da molti Paesi e diverse delegazioni istituzionali
estere. Poi un’area dedicata al
credito, partner essenziale di

ogni progetto”. Cosa rappresenta il Marketplace Day? “Vuole essere l’evento clou nelle Marche
per favorire l’unione tra aziende,
stakeholder e istituzioni: solo così si riuscirà a promuovere un
ambiente realmente favorevole
all’impresa: valorizzare le imprese che lavorano, ogni giorno, con
tanta energia e fatica, significa

Appuntamento al PalaTriccoli di Jesi
250 aziende e operatori internazionali
Dove: Palazzetto dello Sport
Ezio Triccoli, via Tabano a Jesi.
Quando: apertura alle 10 con
i saluti del presidente Claudio
Schiavoni e di Diego
Mingarelli. Interverrà il
sindaco di Jesi Massimo Bacci.
Lavori fino alle 18.
Numeri: 250 aziende
espositrici, 5 aree tematiche.
Internazionalizzazione: 10
rappresentanti istituzionali, 3
delegazioni di operatori
economici, 2 professionisti.
Credito: 10 istituti bancari.
Start-Up: 35 presenti.
Innovazione: 7 aziende con

nuovi brevetti.
Convenzioni Confindustria: 26
aziende presenti.
Area Media: forum e
possibilità di interviste.
Sala workshop: Sono previsti
14 workshop tematici.
Forum: alle 12 è in
programma un confronto tra
imprenditori e operatori del
Marketplace Day per
approfondire le tematiche
delle cinque aree.
Dall’internazionalizzazione al
mondo del credito,
all’innovazione e alle
convenzioni Confindustria.

dare nuova speranza per il rilancio e lo sviluppo dell’economia
del nostro territorio”.
Tutti per uno e uno per tutti.
Perché dalla crisi si deve uscire
insieme, come ogni buona piazza insegna. E al futuro si guarda
insieme. “Siamo qui con l’obiettivo di far crescere le imprese, valorizzando la forza del manifatturiero sul territorio, e ci presentiamo a questo appuntamento in
maniera compatta, perché oggi
non si può stare sul mercato da
soli - sottolinea il presidente Mingarelli -. Come nascono le alleanze? Noi siamo convinti che nascano dal basso, attraverso, appunto, la conoscenza, prima di tutto
fra persone. Quando metti tanti
imprenditori insieme qualcosa
di positivo nasce sempre. Già lo
scorso anno sono scaturite partnership e quest’anno mi auguro
che si possa continuare”.
E il manifatturiero resta trainante. “Qui a Jesi ci sono aziende che provengono dai più svariati settori industriali, tutti insieme per lanciare un messaggio di
forza della manifattura e dell’industria come motore della ripresa”, dice ancora Mingarelli.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I presidenti Diego Mingarelli
e Claudio Schiavoni

no dei fini principali
che un'Associazione
come Confindustria
Ancona deve perseguire è
quello di fare da collante tra i
soci, favorendo le occasioni
di incontro e di scambio. E
non lo dico io, ma i soci stessi.
In una recente indagine
realizzata da Confindustria
Ancona abbiamo intervistato
un panel di imprenditori
piuttosto variegato a cui
abbiamo chiesto - tra le tante
domande - cosa si
aspettassero dalla nostra
Associazione. Il 64% del
campione pensa che debba
essere un vero e proprio
facilitatore di business;
questa esigenza viene prima
dell'azione di
rappresentanza, della
formazione e della
pianificazione del territorio.
Ecco perché quando Diego
Mingarelli mi ha proposto di
ripetere l'esperienza dello
scorso anno non ho potuto
fare altro che aderire con
entusiasmo: credo che
portare in un'unica sede così
tante aziende, anche da
fuori, sia già un risultato
eccellente, a riprova della
dinamicità della nostra
associazione e della sua
capacità di "fare rete"
partendo dall'interno.
L'impegno di Confindustria
Ancona nel facilitare il
business dei soci non è cosa
di oggi: nel 2013 abbiamo
realizzato un vero e proprio
"market place" sul sito web,
che aiuta il socio a far
conoscere meglio la propria
azienda, ad entrare in
contatto con gli altri
imprenditori iscritti a
Confindustria Ancona e
ricercare business partner,
fornitori, clienti. E nel mese
di gennaio 2014 abbiamo
lanciato "demand
management", un luogo di
incontro virtuale tra
domanda e offerta, che aiuta
le aziende a trovare nuovi
clienti o nuovi fornitori. Uno
degli obiettivi del demand
management è trattenere in
provincia produzioni che
spesso vengono assegnate
altrove; crediamo, infatti,
che anche in questo modo si
possa facilitare la relazione
tra grande, media e piccola
impresa, assicurando a tutti
benefici e, soprattutto,
assicurando alla nostra
comunità crescita e sviluppo.
Continua a pagina IV
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Sul campo di gioco del palazzetto dello sport di Jesi
tra innovazione e internazionalizzazione
Jesi

La formula magica. L’impossibile che diventa possibile. La grande piazza del PalaTriccoli sarà
organizzata in cinque aree tematiche per meglio orientarsi e
puntare in maniera mirata sul
ramo di interesse. La novità di
questa edizione del MarketplaceDay è l’area dedicata alle innovazioni tecnologiche che accompagneranno le aziende nei prossimi anni. Un mondo da scoprire, dalla possibilità di toccare
con mano la stampa 3D all’utilizzo del grafene, per capire se sia
davvero il materiale del futuro e
di tutte le applicazioni tecnologiche per l’industria manifatturiera. Dalle applicazioni delle nanotecnologie al fascino dell’ingegneria aerospaziale. Già, in una
giornata si apriranno affacci incredibili e inaspettati. E poi
l’area dell’internazionalizzazione, una reale finestra sul mondo
con buyer e ospiti istituzionali
provenienti da molti Paesi.

Internazionalizzazione
Ci sono 15 tra gruppi e singoli
operatori, rappresentanti istituzionali e operatori economici
che arrivano da diverse aree geografiche. Nel gruppo dei rappresentanti istituzionali, Nadezhda Ivanova (capo dell'Ufficio Economico e Commerciale
dell’Ambasciata della Repubblica di Bulgaria In Italia), Marius
Cristian Cristea (consigliere economico e commerciale dell’Ambasciata della Repubblica di Romania in Italia), Rade Berbakov
(primo consigliere agli Affari
Economici dell’Ambasciata della Repubblica di Serbia in Italia),
Rocco Gallucci (Area Manager
Camera di Commercio Italo-Araba), Cesare Orlandini del
Beccuto (Consigliere e International Business Advisory Name
Consulting Srl Camera di Commercio Italo-Araba), Pier Luigi
D’Agata (Direttore Generale
Confindustria Assafrica & Mediterraneo), Roberto Mascali (Direttore Confindustria Balcani),
Federico Bressan (Responsabile

Marche SACE Spa), Cesare Riccardi (Agente Specializzato per
Marche e Romagna SACE BT
Spa), Lucia Calamita (Responsabile Marche Desk Italia SIMEST
Spa). Nel gruppo degli operatori
economici: l’Albania, con una
società operante da oltre
vent’anni nel settore dell’edilizia; la Germania, con una delegazione di operatori del settore
subfornitura meccanica; il Regno Unito, con una delegazione
di operatori settore habitat. Nel
gruppo dei professionisti: dai Paesi Baltici, Simone Domenico
Casadei Bernardi Sole Director
e Samuel Casadei Chief Business Developer Officer di European Business Advisory Sia, società specializzata nel fornire assistenza a imprenditori e società
italiane e straniere per avviare o
rafforzare relazioni d’affari nei
Paesi del Baltico (Lettonia, Estonia e Lituania) e in Russia; dalla
Romania, Gianfranco Bruno,
Amministratore di Praxis Systems Management Srl, società
presente sul mercato romeno
dal 2000, in grado di supportare le imprese in ogni fase dello
start up e di dare assistenza nella ricerca e selezione di partner
commerciali.
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Uno spaccato è dedicato alle Start-Up
e alla possibilità di aderire ad AdottUp
il progetto della Piccola Industria
Le idee più nuove e vincenti
possono essere adottate da un’impresa
ed essere sperimentate
in contesti già collaudati
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Credito
Fondamentale. Non solo riduzione dei costi, esigenza primaria per sostenere il business
delle Pmi è il credito, con il ruolo
strategico delle banche. In quest’area, i funzionari di dieci importanti banche si confronteranno con gli imprenditori sulle esigenze finanziarie aziendali. Ci
saranno Mediolanum, Banca Carim, Banca Monte dei Paschi di
Siena, Unicredit, Banca Marche, Banca dell’Adriatico, Credito Emiliano, Ubi Banca Popolare di Ancona, Deutsche Bank,
Veneto Banca.

Start-Up
Una grande area a disposizione delle Start-Up, per creare la
sinergia tra le nuove realtà ad alto potenziale e le aziende pre-

senti. Ci sono 35 operatori. E c’è
il progetto AdottUp, il programma di Piccola Industria nazionale realizzato in collaborazione
con l’Area Innovazione e Education di Confindustria, i Giovani
imprenditori e con gli esperti
delle Associazioni del Sistema.
La formula magica. Per le
Start-Up, farsi adottare da una

I nuovi brevetti
e le tecnologie del futuro
con dimostrazioni in real time
A partire dalla stampa 3D

piccola media impresa può essere un modo per sperimentare la
propria idea in un contesto solido e collaudato, trovare spazi o
usufruire di servizi esistenti,
condividere reti e canali commerciali anche internazionali,
poter contare su conoscenze e
competenze manageriali, nonché su eventuali supporti finanziari. Per le Pmi può rappresentare un’opportunità per accelerare l’innovazione, investire in
R&D per vie esterne, migliorare
prodotti e processi produttivi o
diversificare l’attività.
Il Gruppo Intesa Sanpaolo è

partner del progetto con un percorso fatto di soluzioni formative, informative, di consulenza e
finanziare, sia per le start-up
che per le imprese che le adotteranno. L’obiettivo è promuovere la collaborazione tra imprenditori e startupper a tutti i livelli
del processo: dall’incontro alla
selezione, all’adozione, allo sviluppo. Si parte da una base già
solida, rappresentata dall’accordo "Una crescita possibile" siglato il 17 luglio dello scorso anno,
che è stato anche ampliato. L’intesa prevede la possibilità per gli
startupper di sottoporre le idee

di impresa - tradizionali e non nel sito Officine Formative. Ma
anche la selezione delle idee migliori da parte del Comitato congiunto Intesa Sanpaolo-Confindustria. E la possibilità per le
idee selezionate di usufruire gratuitamente del programma di alta formazione, di consulenza e
di assistenza realizzato dal
Gruppo Intesa Sanpaolo o di essere inserite nella Vetrina delle
migliori idee pubblicizzate all’interno del Sistema per un’eventuale adozione. Si aggiunge la
promozione congiunta dell’iniziativa sul territorio per attrarre
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Dall’Europa
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Una terra
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Necessità
fondamentale
per dare gambe
ai progetti
è avere credito
Dieci banche
saranno a disposizione
degli operatori
per conoscere
e capire
le esigenze
di finanziamento
dare consigli
e proporre
soluzioni
conseguenti

INNO
VA
ZIO
NE

IL COMMENTO

L’obiettivo nazionale dei 2.000 contratti raggiunto con oltre un anno di anticipo

Quando il Sistema funziona e riesce a fare Rete
ALDO BONOMI*

P

arlare di Rete oggi con i numeri che
abbiamo raggiunto, sembra facile
ma, quando nel 2009, abbiamo
proposto al Governo il contratto di rete, e
non sapevamo come le imprese
avrebbero accolto questa nuova
possibilità, è stata una sfida molto
ambiziosa. La crescita delle reti ci ha
dimostrato non solo che l'intuizione era
giusta, ma anche che la rete è lo
strumento più idoneo a stimolare
politiche di crescita per le nostre
imprese. Nel 2012 mi è stato affidato dal
Presidente Squinzi l’obiettivo di arrivare
a 2.000 contratti di rete con 10.000
imprese entro il 2016, e oggi posso dire
che l’obiettivo è stato raggiunto a
febbraio 2015, con più di un anno di
anticipo. Questo risultato è frutto della
potenziali start-up e potenziali
tutor e per promuovere il relativo matching.

Innovazione
È l’area dei nuovi brevetti e
delle nuove tecnologie, con dimostrazioni in real time. Sono
presenti sette operatori. Eccoli
qua, con gli obiettivi indicati al
seguito. Apio Srl, per rendere facile e fruibile ad una vasta popolazione di utenti le nuove
potenzialità offerte da una rete
di oggetti, indipendentemente
dalla loro marca. Sibillini 3D

collaborazione di tutto il Sistema:
Associazioni, Banche, Regioni, Governo,
che hanno riconosciuto nel contratto di
rete le potenzialità per permettere alle
imprese di pensare e agire in grande pur
mantenendo la propria dimensione e la
propria autonomia. Va ricordato che
possono "fare rete" imprese di tutti i
settori e di tutte le dimensioni: sempre
più spesso abbiamo casi di reti tra grandi
e piccole imprese, e tra imprese di settori
diversi. La rete è uno strumento
flessibile, e per questo il suo contributo
all’efficienza del sistema produttivo è
fondamentale: basti pensare alle
declinazioni in tema di
internazionalizzazione. Con la rete le
imprese possono presentarsi all’estero
più forti, offrire servizi come l'assistenza
post vendita, presentare offerte "chiavi
in mano" o condividere il portafoglio

Lab è una start-up di servizi legati al mondo della stampa 3D. Oltre alla prototipazione rapida, offre formazione e consulenza tecnica per le imprese interessate a
investire nel campo della fabbricazione additiva. APR Italia nasce da un’idea di Antonio Feliziani con l’obiettivo di offrire servizi di rilievo visivo e tecnico ad im-

Ridurre costi
e aumentare competitività
La possibilità di convenzioni
con partner nazionali

clienti. Le imprese in rete possono
cogliere opportunità in molti altri settori:
in ambito giuslavoristico, possono
usufruire del distacco semplificato e
assumere in regime di codatorialità; con
riguardo alle gare pubbliche, grazie alla
modifica del codice degli appalti voluta
da Confindustria, le imprese in rete
possono partecipare alle gare. Solo
alcuni esempi questi, per mostrare
l’estrema duttilità e versatilità della
collaborazione in rete. Le reti sono
diffuse in tutte le Regioni. Le Marche con
377 imprese che partecipano a 119 reti
sono tra i territori più attivi, segno della
particolare attitudine degli imprenditori
Marchigiani a esplorare nuove strade, a
innovare e a confrontarsi sempre con
nuove sfide.
* vice presidente nazionale
di Confindustria e presidente di Retimpresa

prese ed enti pubblici coinvolgendo diverse professionalità:
ingegneri civili, geometri, geologi, programmatori, architetti.
Argotec Srl è azienda ingegneristica aerospaziale italiana, quartier generale a Torino, che punta su ricerca, innovazione e sviluppo in diversi settori: ingegneria, informatica, integrazione di
sistemi e human space flights
and operations per conto dell’Agenzia Spaziale Europea, così
come di altre industrie o agenzie
europee.
Carbon Wood Bike costruisce biciclette con telaio realizza-

to completamente in legno, nella fattispecie frassino e mogano,
in combinazione con fibre di carbonio. Creaticity Fablab è un collettore di idee che prendono corpo. Una bottega del terzo millennio dove saperi, tecnologia ed
artigianalità si incontrano e si
animano dando forma a qualcosa che va oltre il progetto stesso,
che si basa sul concetto di condivisione.
Environment Park Spa opera
nel settore innovazione offrendo
servizi di trasferimento tecnologico, consulenza e soluzioni di
mercato nei settori delle Clean

Technologies. Tra questi, l’edilizia sostenibile, le nanotecnologie al plasma, la green chemistry
e la produzione e stoccaggio di
energia.
Vicivision progetta, realizza e
distribuisce in tutto il mondo
macchine di misura per il controllo di pezzi torniti e rettificati,
direttamente in officina. Laboratorio di Micro e Submicro Tecnologie abilitanti dell’Emilia Romagna MIST E-R Scrl è una realtà pubblico-privata che vede tra i
propri soci enti pubblici di ricerca (Cnr, Unife e Unipr) ed aziende attive in diversi settori industriali, si dedica alla ricerca industriale e trasferimento tecnologico.

Convenzioni
Ridurre i costi aziendali per
aumentare la competitività.
Un’esigenza cruciale per le Pmi.
Nell’area, i principali partner di
Confindustria nazionale, per
presentare accordi e convenzioni rivolti agli associati.
Sono 26 le aziende del Consorzio Rete Confindustria che
aderiscono all’iniziativa e sono
oggi al Marketplace Day 2015:
Ae.Net | Conferencing Provider,
Alitalia, American Express,
Arancho doc, Business by
easyjet, CBT CosmicBlueteam,
Cerved, Clouditalia, Coface, CRIBIS D&B, Day Ristoservice, Eni,
Errebian, Europe Assistance,
Hertz, Orienta, Q8, Samsung,
Starhotels, Telecom-Impresa
Semplice, TotalErg, Trenitalia,
Umana, UnipolSai Assicurazioni SpA, Wolkswagen.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Jesi

Un’intera settimana sul
territorio alla scoperta delle
aziende e degli imprenditori
che ne costituiscono linfa,
struttura e peso specifico.
La visita di un alto
funzionario della Comunità
Europa, Bonifacio Garcia
Porras, dà all’iniziativa un
respiro che va oltre i confini
regionali. Porras ha
trascorso sette giorni in
provincia con una fitta
agenda di incontri: le visite
ad alcune aziende (Gruppo
Loccioni, Te P Engineering,
Comelit, Meccanica
Generale), la
partecipazione
all’Università di Macerata
alla tavola rotonda su
"Collaborazione
università-aziende nei
progetti di ricerca e
innovazione: come
migliorare?" e l’intera
giornata di ieri trascorsa in
Confindustria Ancona, dove
nel pomeriggio ha
partecipato alla tavola
rotonda insieme a
rappresentanti del mondo
universitario, della politica,
delle associazioni
industriali delle Marche e
dei cluster. Oggi Porras è al
MarketplaceDay e terrà
anche un Workshop sulla
politica di innovazione
europea. La visita di Porras
è anche un riconoscimento
a Confindustria Ancona, da
tempo particolarmente
attenta all’attualità
europea. È di un anno fa
circa la creazione di un
Desk apposito, gestito da
una persona che si muove
tra Ancona e Bruxelles, al
supporto diretto delle
aziende. Anche una realtà
piccola come Ancona,
caratterizzata da una forte
presenza del
manifatturiero, è al centro
delle politiche europee: le
priorità della politica
industriale europea sono
state infatti definite dalla
comunicazione della
Commissione europea del
22 gennaio 2014 e mirano a
un rinascimento industriale
dell’Europa che porti il Pil
prodotto dalle industrie del
territorio ad un 20 per
cento del Pil europeo totale
entro il 2020. Si parte da un
attuale 15 per cento.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tutti per uno e uno per tutti
Le imprese si mettono in gioco e fanno squadra
Dai settori trainanti alle new entry, numeri in crescita
Jesi

Quasi 250 aziende hanno aderito all’iniziativa promossa dalla Piccola Industria di
Confindustria Ancona, più del doppio dello scorso anno. La trasversalità è uno dei
punti di forza del Marketplace Day che si
tiene oggi al PalaTriccoli di Jesi e la si percepisce scorrendo i nomi degli espositori:
tante piccole e medie aziende, che sono il
2BNetwork-Rete
diimprese
3techGroupSrl
A.E.G.
A.S.T.Srl
A2BACCORRONIE.G.
ACRAFSpa
AdeccoItaliaSpa
AdriaLabSrlconsociounico
Ae.netSrl
AerdoricaSpa
AirforceSpa
AlthonSrl
Andolfi&CSnc
AntosSrl
ApiRaffineriadiAnconaSpa
APRASpa
AristonThermoSpa
AscamSrl
AssitecaAdriaticaSrl
ATFSrl
AugustoSrl
AutolineeCrognalettiSrl
AveSrl
AwdSrl
AzetaSrl
AziendadelCarmineSs
AziendaVinicolaUmani
RonchiSpa
BaldiSrl
BCBElectricSrl
BigellimarmiSrl
BtreeSrl
BufariniServiziAmbientali
BugnionSpa
CagnoniSrl
CantoriSpa
CasaVinicolaGioacchino
GarofoliSpa
CatImpiantiSrl
CBIEurope
CentroAssistenza
EcologicaSrl
CentroserviceSrl
ClaboSpa
ClementiSrl
ComelitSpa
ConeSas
ConsorzioMADE4DIY
CWS-BocoItaliaSpa
DAGOELETTRONICASrl
DeltaDueOfficeFurniture
DiasenSrl
DineaSrl
DMMSpa
DoricaCastelliSpa
EfaistosAs
EidosSrl
ElettroserviceSrl
ELISrl
E-LiosSrl

·

cuore pulsante del nostro territorio, ma
accanto a loro anche grandi aziende, sia
locali che da fuori provincia. Discorso che
alla stessa maniera vale per la forza che il
manifatturiero esprime in questo evento.
A Jesi ci saranno aziende che provengono
dai più svariati settori industriali: la meccanica come settore predominante, ma
anche gli elettrodomestici, l'elettronica, il
mobile, la cartotecnica, l’alimentare, l’im-

EmisSrl
EnergybuildingSrl
EnerlabSocietà
Cooperativa
EniSpa
EnzoReschiniSrl
EritelTelecomunicazioniSrl
ErrebiGraficheRipesiSrl
ErrebielleSrl
EsalabSrl
EurogasSrl
Eurosped
diMarioPierangeliSrl
EurotecnicaSrl
F.C.F.
FaberChimicaSrl
FaberSpa
FastnetSpa
FedericoIIViaggidiZepponi
ToursSrl
FellowesLeonardiSpa
FI.BASrl
FiberPastaSrl
FilippettiSpa
FimaEngineeringSrl
FimecoSrl
FioriniInternational
FioriniPackagingSpA
GHotelSrl
G.L.B.AscensoriSrl
GambiniMeccanicaSrl
GarbiniConsultingSrl
GarofoliPorteSpa
GeocomItaliaSrl
Getimatel
TelecomunicazioniSrl
GherardiSrl
GIGroupspa
GitraProjectdiTraini
Giuseppe
GoAsiaSrl
GoldeurhotelsSrl
GraficheFederighiSrl
GramagliaSrl
GrandinettiSrl
GreenBuildingCouncilItalia
-delegazioneterritoriale
delleMarche(Chapter
Marche)
GruppoLoccioni
GruppoSistemaItaliaTelecomitalia
GuerriniSpa
HammerSrl
HerondiGabrielliSergio
HotelHorizon-di
ImmobiliareValmirSrl
I.M.E.LC.A.Srl
I.M.E.S.A.Spa
IdeaCompanySrl
iFoodX

IftIdealFormTeamSrl
IgienstudioSrl
ImarSrl
IN.CO.M.Srl
Ing.ClaudioBaldiSrl
InterportoMarcheSpa
IntooSrl(diGIGroup)
IsmaColorSrl
IstaoBusinessSchool
itConsultSrl
ItaltornitiSrl
KDesignSrl
LamantinoBrothers
diUmbertoCroci
LazzeriniSrl
LeMondeSrl-MaeGroup
Lordflex'sSrl
LorevImpiantiSrl
LUISSBusinessSchool
M.D.InternationalSrl
M.PA.Srl
ManciniSpa
Mar.BreSrl
MattoliSrl
MeccanoSpa
MeccanotecnicaCentroSrl
MediterraneaServiceSrl
MMPTorneriaSrl

L’INTERVENTO

piantistica, il chimico, l’energia, l’edilizia,
l’abbigliamento. Non mancano le aziende
che forniscono servizi alle imprese in vari
campi, dal turismo ai trasporti, ai servizi
per l’ecologia e l’ambiente, all’informatica
e alla logistica. Tutti insieme per lanciare
un messaggio di forza dell’industria come
motore della ripresa. Qui a seguire, i partecipanti a questo Expo.

MorettiComunicazioneSrl
MorisonAcSrl
MsserviceSrl
NautesSpa
NetcoADVSrl
NetworkAdvisorySrl
Non-ExploItaliaSrl
NovaedomusSrl
NuovaOmaSas
NuovaT.C.M.Srl
NutrixPiu'Srl
ObiettivoLavoroSpa
OmetSrl
OpusSrl
OslTecnologySnc
diCampanelliM.&M.
PegasoManagement
diCastignaniS.&C.Sas
PennacchioniSpa
PieralisiMaipSpa
PiùAccessoriSrl
PladosSpa
PluserviceSrl
PoltronaFrauSpa
PraugestSrl
ProiettiTech
PuliziaeDintorniSas
diMassaccesiLamberto&C.
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QuarkSrl
RomagnoliPorte
S.P.I.L.T.Srl
SamisGabrielliAscensoriSrl
Sartarelli-Societa'Agricola
SeaServiziEcologici
AmbientaliSrl
SerecoSrl
ServiziItaliaSnc
SicaAltoparlantiSrl
SiemSrl
SifimSrl
SigeSpa
SigeaSrl
SilcaProgettiSrl
SimamSpa
SimetSrl
SinergiaConsulenzeSrl
SiriusSpa
SoluzioniSrl
SomacisSpa
SomipressSrl
SPE.GA.MSrl
SpmInstrumentSrl
StedaSrl
StudioBotta&AssociatiSrl
StudioSicurezzaSrl
Surete'Srl
TamanFashionConfezioni
Srl
TangherliniSrl
TCSSrl
TecnoPlastGroupSrl
TecnocasaSrl
TecnoimpiantiSrl
TecnoprintNew
TecnorSistemiSrlTechnometalSrl(Joint
Venture)
TecnostampaSrl
TecnosystemdiManieriSrl
TelecomItaliaSpa
TheVictoriaCompanySrl
ThermowattSpa
TrePEngineeringSrl
TrenkwalderSrl
TTTecnosistemiSpa
UmanaSpa
ValpaintSpa
VecoCommercialeSrl
VICViterieItaliaCentrale
SpA
VismapSrl
WhirlpoolEMEA
WoodenHousesSrl
WurthSrl
ZanniniSpa
ZucchettiCaprioniSrl
Unicam
Ingen
Publiesse

Start-Up
Fare rete
Il popolo
partendo
dall’interno delle mille
novità
seguedallaprima

CLAUDIO SCHIAVONI*

... Ci tengo a sottolinearlo,
augurandomi che le grandi
imprese della provincia, e
non solo, vogliano
collaborare con noi per
mantenere vivo questa
iniziativa associativa.
Confindustria Ancona crea
il primo contatto e mette in
relazione, con semplicità
ed efficacia, le due parti,
lasciando poi ad entrambe
totale autonomia e
discrezionalità nella
gestione del confronto. Il
nuovo servizio ha preso
l'avvio con la pubblicazione
dell'elenco dettagliato delle
forniture di Saipem,
importante main
contractor internazionale
con sede anche a Fano.
Circa 50 aziende associate
hanno aderito e una
quindicina hanno avuto
incontri successivi per
sviluppare partnership
finalizzate a forniture;
alcune di esse stanno
seguendo il percorso di
certificazione, per poi
accedere a gare di
fornitura. Mi piace infine
sottolineare l'importanza
dell'area
internazionalizzazione.
Sappiamo bene quanto sia
importante oggi per
un'azienda aprirsi ai
mercati internazionali e
provare ad intercettare le
occasioni di business
ovunque nel mondo esse si
manifestino. Notiamo nelle
nostre associate una
maggiore propensione ad
affacciarsi sui mercati
esteri ed una maggior
capacità ad operare in
contesti lontani e spesso
non facili. Siamo però
ancora distanti dai livelli
presenti in altre aree del
Paese. Per questo il nostro
impegno, oggi al
Marketplace Day, ma
sempre più in futuro, anche
in questo caso facendo
dell'associazione il naturale
crocevia di relazioni per
fare in modo che le aziende
associate facciano maggior
business.
*presidente Confindustria Ancona

Jesi
Ecco il popolo delle Start-Up:
WiSense Srl
Biomedfood Srl
Hyperlean Srl
Visionar Srl
Startzai Srl
Madeba-Lab Srls
Fab Lab Srl
Mind X Up Srl
Overout Srl
B.E.L. Online Srls
The White Lab Srls
Flux Srls
Ennebi Srl Unipersonale
Younivocal Srl
PMGTEC Srl
Marche Bike Life Srl
Bio Pic Srl
Jaykay Srl
Start Your Projects Srl
Genial Materials
Aesis Therapeutics Srl
GreenTech Srl
Flosis Srls
Meta Srl
Medicity.me
Happennines
Site Specific Snc
Polimates
LightBOX
Synbiofood Srl
Crea-d Smartrekking
BeLive.Me Srl
Verdespesa
K-Sound
SSG Srl

Venerdì 22 Maggio 2015

GIORNO E NOTTE

WeekEnd

5

Appuntamento alla libreria IoBook di Senigallia

“5.8 Scala Richter” di Pongetti
Senigallia Domenicaalleore18,30,siterrà
pressolalibreriaIoBookdiSenigalliala
presentazionedi“5.8ScalaRichter”,racconto
scrittodaAlessiaPongetti,25anni,diMontignano,
laureatainstoriaall’UniversitàdiMacerata.

IN BREVE
Il gruppo “Gabrielli - Campagnoli”

Torna l’operetta a Cingoli
al Farnese con l’Aqua cheta

MARCO CHIATTI
Ancona

“Singin’ in the rain”, sarà un
weekend di grandi party per il by night anche con la pioggia, in attesa
che scoppi l’estate ma sempre e comunque con tanta voglia di divertimento. Partiamo con quello che doveva essere l’evento di questo fine
settimana che però il maltempo ha
“cassato”. Scrive l’organizzazione:
a causa delle avverse previsioni meteorologiche, l'evento "la Historia
de Lola" al Malibù di Porto Recanati è rimandato a data da destinarsi.
Il ritorno #soloperunanotte della
mitica Bambola merita una serata
perfetta sotto ogni punto di vista e
purtroppo le previsioni lasciano
chiaramente intendere che sabato
23 maggio le condizioni non sarebbero state ideali. Comunicheremo
quanto prima la data di recupero”.
E proseguiamo con la programmazione. Il Donoma di Civitanova
Marche domani presenta a sorpresa una Extra Date “Under The
Rain”. Domani sera appuntamento
con la Terrazza a San Benedetto del
Tronto. Si chiama “Easy chic” ed è
la serata del sabato speciale con vista sulla Riviera delle Palme: si comincia già dalla cena per proseguire fino alle prime ore del mattino.
Domani per il Pepenero di Porto
Sant’Elpidio opening ufficiale con
apertura pista anche all'aperto. Al
via stagione della rivoluzione. Nuova gestione, nuovi staff e programmazione. Per l’inaugurazione 2
ospiti: Franklin Santana e la vocalist d’eccezione Lady Rose. Sempre
domani a San Benedetto il sabato
d’estate Bagni Andrea è sicuramente fra i più ben frequentati della Riviera delle Palme. Al via stasera il
Medusa di San Benedetto con la
sua inaugurazione della stagione
estiva.
Secondo fine settimana per il Nero
di Sole a Porto Sant’Elpidio, che

Cingoli Dopounlungoperiododi
preparazionetornasulpalcodelFarnese
diCingolil’operettagraziealgruppo
filarmonico“Gabrielli-Campagnoli”.In
occasionedell’ottantacinquesimodi
costituzioneavvenutanel1930,
verràpresentataunapiècegiàproposta
nel1950enel1972:l’Acqua
cheta.Saràcelebratoancheil60˚
anniversariodellacostruzionedelteatro
cittadino.Ilsipariosiapriràperlaprima
domanialleore21.15einreplicail30.

“Maledetta la Repubblica fondata sul lavoro”

Ci sono Pertosa e Santoni
al Museo del mare

“Singin’ in the rain”
e il divertimento va
presenta una nuova proprietà, nuova gestione, nuovo staff e tanta voglia di divertimento, con una veste
completamente nuova che riprende le nuove tendenze mediterranee. Alla discoteca Harmonized di
Porto Sant’Elpidio domani arrivano i The Cops, in inglese “poliziotti”. Sono i due deejays padovani Lucretio e Marieu, fondatori di Restauro Records che, come suggerisce il nome, punta alla decostruzione e rimodellamento del suono house e techno.
Closing party domani sera al Sui di
Ancona che chiude così la sua sta-

gione invernale. Stasera al Sottovento di Numana “Grand Prix”. Domani in consolle: Tommy Elle, + Ricky Esse, voice Andrea Pergolini.
La domenica apericena. Sempre
più nel vivo l’estate al Jonathan Disco Beach di San Benedetto del
Tronto con il sabato Follow Jonathan. All’Ethò di Marzocca domani
il super sabato latino, grande festa
di chiusura stagione, si parte già
dalla cena, con l’animazione di
Mundo Latino, Floridita, Cuba Caliente, Dna Cubano. Al Baladì di
Torre San Patrizio domani grande
festa di chiusura: in sala live spetta-

colo di Francesco Mancini, in sala
latina festa Zumba e consegna dei
Baladi Awards ai clienti simbolo di
questa trionfale stagione dedicata
al ballo e allo spettacolo. Invece al
Megà di Senigallia si balla a go go,
stasera liscio con Mangani, oltre a
latino, dance, anni 40-50, domani
ospite Nicola Congiu e la sua orchestra, domenica si torna in pista con
ballo liscio con orchestra e tango argentino.
E ancora, da non perdere l’appuntamento di stasera alla Playa Rosa
con il Viernes Latino.

San Benedetto Unluogounico-il
Museodelmare-edueintellettualiche
ragionanointornoaltemapiúurgentedei
nostrigiorni,l'occupazione.Oggi(ore21)
AlessandroPertosaeLucilioSantoni
presenterannoillororecentelavoro
intitolato“MaledettalaRepubblica
fondatasullavoro”.Unaprovocazione
culturaleeanchecristianasuitemidel
consumo,dellacrescitaedelladecrescita
cheintendeporretraglialtritemi,
l'accentoanchesull'eccessodilavoro.

La rassegna Parole&Nuvole

Lo scrittore Matteo Nucci
ospite a Villa Baruchello
Porto Sant'Elpidio Dopoilgrande
successodegliincontriiconGianni
VattimoeArmandoMassarenti,torna
conunterzoeappasionanteincontrola
rassegnaParole&Nuvole.
L’appuntamentoèaVillaBaruchellodi
PortoSant'Elpidiostaseraalleh21,15
conloscrittoreMatteoNucci,finalistadel
PremioStregaecollaboratoredi
numerosetestate.
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In scena i progetti sociali di “Tutte le direzioni”
Ancona

“Tutte le direzioni” è un progetto di Teatro educativo-sociale
promosso da Marche Teatro in
collaborazione con Comune di
Ancona / Assessorato alla Cultura-Assessorato ai Servizi Sociali-Assessorato Pubblica Istruzione, che mette in relazione quei
soggetti che, a vario titolo e con
differenti modalità, svolgono ad
Ancona un’attività di laboratorio ed animazione teatrale a favore di ragazzi, di gruppi spontanei o di soggetti appartenenti a
varie e diverse strutture. L’impegno di Marche Teatro è quello di

·

rendere tali esperienze più collegate fra loro, nel tentativo di promuovere un confronto ed un primo momento di reciproca conoscenza e attenzione. 22 maggio
al Teatro Sperimentale alcuni di
questi soggetti s’incontreranno
e si presenteranno attraverso
una breve dimostrazione del lavoro realizzato durante l’anno. I
tre gruppi partecipanti alla serata del 22 sono: -gli utenti diversamente abili del Centro diurno
“Papa Giovanni XXIII” che nel
corso degli anni hanno deciso di
dedicarsi a questa attività coordinata dagli operatori del Teatro del Canguro. La loro breve

La locandina della manifestazione ad Ancona e sopra le ingressiste
del locale La Terrazza a San Benedetto nelle foto di Factory (g.c.)

performance, dal titolo “L’Attesa”, nasce da una improvvisazione riproposta nel corso dei vari
incontri settimanali. -I ragazzi
del laboratorio “C’è qualcosa di
grande”, diretto dall’attore Andrea Bartola. Si tratta di un
gruppo molto variegato, aggregatosi spontaneamente sulla
semplice proposta dell’attività.
La loro performance, “Musibremacanti” prende pretesto dalla
celebre fiaba dei musicanti di
Brema per giocare con i ritmi e i
tempi del teatro. -Il terzo gruppo, promosso dall’assessorato ai
servizi sociali del Comune di Ancona, conta ormai su una forte

aggregazione e identità che il regista Simone Guerro è riuscito a
creare negli anni, coadiuvato da
educatori professionali ed assistito dai competenti uffici dell’amministrazione comunale.
Presenteranno un’azione scenica dal titolo “Donchisciop”, liberamente ispirata al romanzo
Don Chisciotte di M. Cervantes.
Accanto a questi gruppi c’è anche da ricordare un’intensa attività promossa dall’assessorato
ai servizi scolastici ed educativi
che il Comune di Ancona promuove con il Progetto “Teatro
Educazione”, che ogni anno permette a tutti gli istituti Comprensivi della città di poter contare sulla collaborazione e la
professionalità d’ una serie di
operatori .
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