Nuovo progetto con ampi
tratti a due corsie e
sblocco, con canna unica,
della Guinza.

dustria Mauro Papalini

ivi: uno urgente, legato alle
zioni immediate da fare, l’almedio termine, che dovrebnsentire di avere manutene rifacimenti, attraverso inmenti più significativi».

ALINI è tornato a parlare anella Fano-Grosseto, tema sul
Confindustria aveva orgato a marzo una conferenza
oriale alla Tvs di Fermignala quale hanno partecipato
100 imprenditori. «Una rete

LE STRADE

unica eccezione
è l’Apecchiese

NO cinque le strade di
nde comunicazione delnostra provincia interese al passaggio di compeze – su alcuni tratti – dalProvincia all’Anas: la
minia dal Furlo a Canno, l’Urbinate da Pesaro
Urbino, la Val Cesano da
arotta, Pergola a Cagli e
parte pesarese della Consa, per un totale di 121
lometri. Il 5 ottobre scorsi è così completato
er già avviato dalla Procia di Pesaro Urbino, il
maggio scorso, con il vere di consegna, ademndo alla legge regionale
2015 con cui era stato
visto tale trasferimento.
quell’occasione è stato
lato un accordo con
nas per la gestione
l’Apecchiese, il cui conllo resterà alla Regione
arche: si tratta di un tratdi 34 chilometri, al quale
à destinato un investinto complessivo di 272
a euro (8 mila euro a chimetro) per la gestione e
manutenzione.

viaria così importante va seguita
con attenzione – aggiunge Papalini –. Dopo decenni di attese e promesse, gli imprenditori della vallata sono disposti anche ad accettare un percorso ridimensionato a
due corsie, purché vengano avviati da subito lavori, per i quali, fra
l’altro, sarebbe già prevista la copertura economica».
IL VICE presidente di Confindustria ha insistito proprio sui tempi dei lavori: «Saremo vigili perché si parta subito – ha sottolineato –, ma soprattutto cercheremo,
attraverso i prossimi incontri sul
territorio, di suggerire all’Anas
quelle che sono le richieste degli
imprenditori e delle comunità locali, cercando di collaborare con
la pubblica amministrazione nella scelta delle priorità». L’obiettivo dell’associazione degli industriali resta quello di «valutare le
priorità, perché non serve segnalare tutte le carenze infrastrutturali
e gli innumerevoli interventi necessari per migliorare i collegamenti tra la costa e l’entroterra,
ma saper scegliere tra questi, collaborando e sollecitando con chi deve attivarsi per realizzarle».

a Palazzo Ciacchi
per rinsaldare i rapporti
L’AMBASCIATORE della
Polonia in Italia, Tomasz Orłowski, accompagnato dal suo
consigliere economico, grazie
all’interessamento di Cristina
Gorajski, console onorario della Repubblica di Polonia in Ancona, sarà ospite di Confindustria lunedì 14 novembre.
«L’incontro è rivolto a tutte le
imprese che stanno già intrattenendo rapporti d’affari in Polonia, con particolare riferimento – afferma una nota – a progetti di investimento, o che intendano conoscere meglio le opportunità del Paese, per avviare
nuovi contatti anche commerciali». La Polonia è un mercato
particolarmente interessante
per il sistema industriale pesarese: nel primo semestre di quest’anno, infatti, è al settimo posto tra i paesi destinatari delle
esportazioni. Il totale del fatturato export è stato di 43,7 milioni di euro, con un incremento
del 30,7% rispetto allo stesso periodo del 2015, anno in cui il
fatturato complessivo aveva toccato quota 75 milioni (+10% rispetto al 2014). Con quasi 36

milioni di euro nel primo semestre di quest’anno, la meccanica è il settore più presente in
Polonia (+31,8% rispetto al periodo gennaio-giugno 2015); se
si considera l’arredamento, l’incremento è sostanziale: tra il
2014 e il 2015, l’export è passato da 1.9 a 2.2 milioni
(+16,6%). La Polonia continua
a rimanere uno dei mercati europei più dinamici grazie all’incremento costante della domanda interna: nel 2015, il Pil è sta-

GRANDE CRESCITA
La Polonia è al settimo
posto per l’export pesarese
«E ha grande dinamismo»
to pari al 3,5% e il trend positivo è confermato dai dati del secondo semestre del 2016, che
hanno rilevato una crescita tendenziale del 3,1%. A Pesaro,
l’ambasciatore Orłowski presenterà l’apertura delle autorità
polacche verso gli investimenti
esteri.

MANIFESTAZIONE L’11 NOVEMBRE NELLA SEDE DELL’IFI SPA

Industriamoci, la giornata delle piccole imprese
L’11 NOVEMBRE prossimo è
in programma nella sede della Ifi
spa la settima edizione del “Pmi
Day – Industriamoci”, la giornata
in cui le piccole e medie imprese
di Confindustria aprono le porte
dei loro stabilimenti a studenti,
insegnanti e comunità locali per
mostrare come si svolge l’attività
produttiva e per raccontare storia,
conquiste e progetti futuri
dell’azienda.
L’OBIETTIVO dell’evento è di

PAGINA REALIZZATA
IN COLLABORAZIONE
CON CONFINDUSTRIA
DI PESARO E URBINO

dell’impresa e del suo impegno a
favore della crescita economica e
del benessere sociale, che costituisce uno degli obiettivi prioritari
di Piccola Industria.

far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa e le
sue opportunità, contribuendo alla promozione di un contesto favorevole
all’imprenditorialità,
nell’ambito di quel processo culturale di legittimazione del ruolo

QUEST’ANNO Pesaro è la sede
regionale dell’evento lanciato nel
2010 da Piccola Industria Confindustria: da allora, ha portato a livello nazionale più di 170.000 giovani a diretto contatto con il mondo e con i valori della piccola e media impresa.

