Commissione Consiliare 5a - Pianificazione dell’Economia del Mare, Sviluppo
Economico e Attività Produttive, Fund Raising, Servizi Informatici e
Innovazione Tecnologica, Lavori Pubblici, Sportello Unico Imprese (SUAP),
Commercio.
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7 giugno 2018 – ore 9.45
O.D.G:
1. Marmotec Hub 4.0;
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Guadagni Gabriele, Guerra Tiziana, Montesarchio Giovanni,
Raggi Daniele, Rossi Francesca, Lorenzo Lapucci, Bottici Cristiano e Vannucci Andrea (in
sostituzione di Benedini).
E’ presente il Presidente dell’azienda IMM Fabio Felici.
Presiede la seduta Guadagni Gabriele.
Svolge le funzioni di segretario Piccinini Maurizio.
1. Marmotec Hub 4.0.
Il Presidente della IMM Fabio Felici, dopo aver salutato cordialmente i Commissari presenti,
li invita a seguirli nel percorso di conoscenza dell’evento in oggetto.
Ricorda che il progetto è nato con l’intento di valorizzare le aziende del territorio che
lavorano il marmo, materiale unico al mondo e che hanno competenze e professionalità
specifiche nel mondo dell’estrazione, della trasformazione, della lavorazione e delle
tecnologie. L’intento è quello di rispondere alle esigenze delle imprese che chiedono una
diversa modalità di sostegno all’internalizzazione, alla promozione degli scambi e del
marketing. Il Presidente precisa che con il nuovo format, si va a sostituire alla tradizionale
Fiera Marmi e Macchine che ha perso nel corso degli anni la sua importanza a scapito della
fiera di Verona, diventata quest’ultima la più importante rassegna a livello mondiale,
essendo tale città dotata di logistica e infrastrutture ben superiori alla città di Carrara e ci si
propone di sviluppare per il futuro ecosostenibile delle attività legate al lapideo. Marmotec
Hub 4.0 è in corso da lunedì 4 giugno e terminerà venerdì 8 giugno. In questo periodo le
numerose delegazioni provenienti da 36 paesi del mondo per un totale di 250 operatori
professionali, hanno la possibilità di scegliere, attraverso una predisposta programmazione,
le aziende che hanno aderito al progetto, a seconda degli interessi per le tecnologie o dei
materiali.
Il Presidente Felici, si dice soddisfatto della partecipazione all’evento, collegato alla parte
legata alla cultura ed al designer che si svolge in città, denominata Carrara Withe
Dountown, necessario a tenere alto di focus internazionale su Carrara, al quale partecipano
architetti e designer di altissimo livello.
Informa inoltre che a margine dell’evento vi sono convegno mirati e il corso di recupero
degli scarti di produzione che verranno commercializzati. Rivisitati dai designer ai quali
verrà riconosciuta una royality e sul fatturato.
Il Consigliere Bottici, pur capendo lo sforzo di IMM di adottare il format a quanto richiesto
dagli industriali, si augura che non succeda come lo scorso anno quando i report dati dagli
stessi durante la Fiera, erano molto positivi, per poi dopo tre mesi erano molto negativi,
costringendo il management della IMM a cambiare struttura dell’evento.
La seduta termina alle ore 10.45.
Il Segretario verbalizzante
(Maurizio Piccinini)
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