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Economia

Design e arredamento: missione made in Italy

A Padova c’è «Africa ArchitecTour»
Dieci imprese marchigiane alla fiera

ANCONA

Ha preso forma con l’incorporazione
in Uni.Co del sistema Cna Fidimpresa
Abruzzo e Molise il più grande Confidi
del centro-sud Italia. La firma della fu-
sione è stata l’ultima tappa di un pro-
cesso di aggregazione che prima ave-
va portato all’incorporazione di Fidim-
prese Umbria e Asconfidi. «Grazie a
questo processo di fusione – commen-
ta il direttore generale di Uni.Co Confi-
di, Paolo Mariani –, oggi rafforziamo la
presenza sul territorio di un interme-
diario finanziario che vuole essere real-
mente al fianco delle nostre imprese,
a partire dalle Pmi. Combattendo la
frammentazione, daremo delle rispo-
ste rapide ed efficienti al tessuto eco-
nomico con una strategia organica, i
cui punti di forza saranno l’affidabilità
e il dialogo». Un sistema che nelle in-
tenzioni di Uni.Co si rafforzerà attra-
verso un grande lavoro di capillarizza-
zione, e quindi di vicinanza al tessuto
economico, attraverso 150 collabora-
tori distribuiti nelle sedi delle quattro
regioni: Marche, Umbria, Abruzzo e
Molise.
Con l’incorporazione del confidi Cna
di Abruzzo e Molise, ora Uni.Co ha un
totale di oltre 60mila aziende associa-
te, con 80 milioni di mezzi propri, e un
obiettivo di produzione per la fine del
2022 di almeno 150 milioni di euro,
per un valore totale superiore al mez-
zo miliardo, tra garanzie, fidejussioni
e credito diretto, perché Uni.Co, fino
a 200mila euro, fa erogazioni come se
fosse una banca. «L’operazione appe-

na conclusa – dice il presidente di
Uni.Co Confidi, Maurizio Paradisi – è
un’iniziativa nella quale abbiamo cre-
duto molto e che riteniamo rappresen-
ti un punto di partenza e non di arrivo.
Voglio rivolgere un ringraziamento a
tutti quei soggetti che hanno creduto
in questo progetto, che porta sul mer-
cato un intermediario finanziario che
incrementa la capacità di interlocuzio-
ne con le istituzioni nazionali, regiona-
li e con l’intero sistema del credito. I
nostri valori restano i medesimi e con-
tinueremo ad affiancare il mondo del-
le piccole e medie imprese, affinché
queste ultime possano affrontare i
cambiamenti del contesto economico
in cui ci troviamo a operare. Innovazio-
ne e competenza sono le bussole con
le quali continuare a favorire l’accesso
al credito delle Pmi». Una lettura del
quadro economico in cui opera
Uni.Co arriva dal direttore Paolo Maria-
ni. «Questi quattro territori regionali –
dice –, oltre a doversi confrontare con
le complessità dovute al Covid, hanno
purtroppo come comune denominato-
re il desiderio di lasciarsi alle spalle le
conseguenze del post terremoto. Dob-
biamo quindi interpretare le esigenze
delle Pmi, consentendo loro di realiz-
zare gli investimenti e il rilancio».
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Bando per i Comuni

Contributi contro
lo spreco alimentare

CNA: TURISMO DA BOOM

Tornano gli stranieri,
60mila a giugno Conferenza a Roma

Unicam partecipa
a «Energia Italia»

Il presidente di Uni.Co, Maurizio Paradisi, insieme al direttore Paolo Mariani

Pubblicati dalla Regione i bandi rivolti ai Comuni
per prevenire lo spreco alimentare e per la sosti-
tuzione delle cassette in polistirolo nel settore itti-
co. «Due interventi importanti per l’ambiente –
spiega l’assessore Stefano Aguzzi –, il primo an-
che per tutelare le fasce sociali più deboli».

Prove di rilancio

Alla fiera di Padova la seconda edizione di «Afri-
ca ArchitecTour»: due giornate dedicate all’Afri-
ca, la nuova frontiera del made in Italy. Le impre-
se marchigiane di design, arredamento e finiture
di interni sono le più presenti (dieci su quaranta).
La Regione e Tecne coordinano la partecipazione
delle imprese, finanziando il 50% della spesa.

Uni.Co cresce ancora verso sud
«Confidi per quattro regioni»
Incorporata Cna Fidimpresa Abruzzo e Molise, con Marche e Umbria 60mila aziende associate

I turisti stranieri tornano nelle
Marche. Nel mese di giugno
oltre 60mila, soprattutto
olandesi e inglesi, hanno
trascorso le vacanze in regione,
per un totale di 280mila
pernottamenti, con una media
di quattro giorni di presenza.
I dati, che superano quelli
registrati nell’anno pre-Covid,
il 2019, sono il frutto
di un’indagine della Cna. Per i
turisti stranieri, non solo alloggi
ma anche ristorazione, visite a
città e borghi d’arte. Notevole
anche la presenza di turisti
italiani, per un giugno da tutto
esaurito, dopo due estati
anomale a causa delle
restrizioni pandemiche. Due
terzi dei turisti hanno
privilegiato gli alberghi, mentre
il restante terzo si è diviso tra
bed & breakfast e agriturismi.

BOLOGNA

L’assemblea dei soci di Camst,
azienda italiana del settore del-
la ristorazione e dei servizi «faci-
lity», ha approvato il bilancio
del 2021, registrando 486 milio-
ni di fatturato, il 25% in più ri-
spetto al 2020, con un utile pari
a 746mila euro e un patrimonio
netto di 168 milioni di euro.
Camst group registra un fattura-

to aggregato di 680 milioni di
euro, sommando i fatturati della
capogruppo, delle società in Ita-
lia e di quelle all’estero, per un
totale di 15 mila dipendenti. L’as-
semblea generale dei soci, che
ha chiuso un ciclo di nove as-
semblee territoriali, si è svolta
in presenza a Bologna. È stato
votato il nuovo consiglio di am-
ministrazione della cooperati-
va, decretando l’ingresso di set-
te nuovi membri sui sedici che

lo compongono, ed è stato con-
fermato Francesco Malaguti al-
la presidenza della cooperativa
per altri tre anni. Tra i risultati
positivi del 2021, spiega il grup-
po, la crescita del settore dei fa-
cility services (più 29% rispetto
al 2020) con un volume di affari
record di 75 milioni di euro e un
recupero di oltre 90 milioni nel-
la ristorazione collettiva. Il seg-
mento della scolastica recupe-
ra una posizione di leadership

di mercato con un fatturato di
178 milioni di euro, nonostante
la pandemia abbia comunque
condizionato il risultato. Tra gli
impegni per il 2022, proseguirà
il rafforzamento del brand «Ta-
volamica», i ristoranti self-servi-
ce per la pausa pranzo di Camst
group, con l’inaugurazione di
nove locali entro l’autunno, per
un investimento totale di oltre
tre milioni di euro e cinquanta
nuovi posti di lavoro.

Ristorazione e servizi, dall’assemblea dei soci ok al bilancio 2021: fatturato a quota 680milioni. Malaguti confermato presidente

Camst apre nuovi self e assume 50 persone

Da oggi, per il secondo anno, il servizio fitosanita-
rio delle Marche effettuerà il rilascio della vespa
samurai, insetto antagonista della cimice asiati-
ca, per il controllo biologico del fitofago. Nel
2022, è prevista l’introduzione in 11 siti di lancio,
distribuiti in due areali frutticoli della regione.

LE NOTIZIE IN BREVE

Frutta: controllo biologico

Stop alle cimici asiatiche
Lancio di vespe samurai

Anche l’Università di Camerino sarà presente alla
prima edizione di «Energia Italia», conferenza in-
ternazionale sulle tematiche dell’energia in Italia,
in Europa e nel mondo, oggi e domani a Roma.
Tante le istituzioni, le realtà industriali, le Universi-
tà e le associazioni coinvolte nel confronto.

IL DIRETTORE GENERALE PAOLO MARIANI

«Grazie a questo processo
di fusione rafforziamo
la presenza sul territorio
di un intermediario
finanziario al fianco
delle nostre imprese»

COMUNE DI PIACENZA
Servizio Risorse Economiche - U.O. 

Acquisti e Gare
Il Comune di Piacenza indice tramite piat-
taforma telematica Portale Appalti del Co-
mune di Piacenza procedura aperta ex art. 
60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del 
servizio di portierato, custodia, controllo 
accessi e accoglienza da svolgersi presso 
le sedi degli uffici del Comune di Piacenza 
dal 1 agosto 2022, e comunque a far data 
dal verbale di consegna del servizio, sino al 
31 luglio 2024. La gara viene aggiudicata 
con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, così come previsto dall’ar-
ticolo 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ed 
alle condizioni contenute nel Bando inte-
grale, nel Capitolato Speciale di appalto e 
nelle Norme di gara. L’importo complessivo 
a base di gara è di Euro 336.529,66 (IVA 
al 22% esclusa) di cui Euro 10.200,00 (IVA 
esclusa) per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso. CIG: 92915605DF. L’offerta deve 
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 
27/07/2022. Per le modalità di presentazio-
ne dell’offerta, gli interessati devono fare 
riferimento esclusivamente al Bando inte-
grale, al Capitolato Speciale d’Appalto ed 
alle Norme di gara consultabili sul sito: ht-
tps://appalti.comune.piacenza.it. Il bando 
di gara è stato inviato alla G.U.U.E. per la 
pubblicazione in data 23/06/2022.

Il Responsabile del Procedimento:
F.to Dott. Ermanno Lorenzetti.


