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Confindustria Marche, come ogni anno, 

presenta il proprio Rapporto sullo stato di 

salute dell’industria regionale.  

 

Nel Rapporto 2014 viene approfondito il tema 

dell’internazionalizzazione quale driver per la 

crescita. Mantenere l’attenzione sui processi 

di internazionalizzazione è, infatti, 

fondamentale per delineare una potenziale via 

d’uscita dalle difficoltà che ancora interessano 

il mercato interno. Tale prospettiva si pone 

come passaggio ineludibile per un sistema 

produttivo che, uscito fortemente riorganizzato 

dalla crisi, deve recuperare margini di 

competitività attraverso una più significativa 

presenza sui mercati internazionali. L’intensità 

e la dinamica della domanda rendono, infatti, 

questi mercati lo scenario prospettico più 

probabile all’interno del quale le imprese 

dovranno sperimentare nuovi approcci 

strategici e il rinnovamento tecnologico e 

commerciale delle loro organizzazioni. 

 

Anche di questo si discuterà nel corso 

dell’incontro di presentazione del XXII 

Rapporto sull’industria marchigiana realizzato 

dal Centro Studi di Confindustria Marche con 

la collaborazione di Banca Marche. 

 



 

Programma 
 
 

15,30  Registrazione partecipanti 
 
16,00 Saluto e apertura dei lavori 

 
Luciano Goffi 
Direttore Generale Banca Marche 
Nando Ottavi 
Presidente Confindustria Marche 

 
16,30  Il quadro economico  
 

L’economia regionale nel 2014  
Marco Cucculelli  
Università Politecnica delle Marche 

  
17.00 Esperienze di imprese export-oriented a 

confronto 
 

Clementoni Spa - Giovanni Clementoni 
Diasen Srl - Diego Mingarelli 
Gambini Meccanica Srl - Luca Gambini 
Loriblu Spa - Annarita Pilotti 
Safe Way Srl – Giovanni Silvestri 
 
modera Martino Martellini 
 

17.45 Iniziative nazionali di supporto   
  all’internazionalizzazione delle PMI 

Roberto Luongo 
Direttore ICE Agenzia – Roma 

 
18,15  Scenari economici: segnali di ripresa, 

riforme e tendenze di fondo 
Luca Paolazzi 
Direttore Centro Studi Confindustria 
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Scheda di adesione 
da restituire entro il 22 aprile 2015 

Fax 071/2855120  

e-mail: segreteria@confindustria.marche.it 
 
 

Nome e Cognome...................……………………… 

Azienda/Ente…..…………………………………… 
 
Qualifica……………………………………………..... 
 
Tel…………………………………..fax...................... 
 
e-mail....................................................................... 
 
 
Parteciperò all’incontro 
 
 
Data ……………… 
 
 
Firma ...................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 – Codice della 
Privacy  
In base a quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i Suoi dati 
personali vengono trattati esclusivamente al fine di registrare la 
partecipazione all’evento e per fini statistici; non verranno comunicati né 
diffusi. Potrà esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 
rivolgendosi direttamente a Confindustria Marche, Via Filonzi 11 – 
Ancona, Titolare del Trattamento. 

 
 
Data ………………… 
 
Firma ……………………………………………............................ 
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