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  Milano prossima apertura

Comodo Sulle arterie di comunicazione più importanti, 
check-in immediato e portineria 24h su 24. 

 Posteggio privato e gratuito, davanti alla vostra camera.

Confortevole Camere accoglienti, bagni con vasca e 
doccia,  connessione ad Internet WiFi, TV satellitare e ogni 
comodità. Ristorante nelle immediate vicinanze.

Conveniente  DOPPIA USO
SINGOLA 50€ DOPPIA  /

MATRIMONIALE 60€
  e i bambini fino a 10 anni dormono gratis, nel lettone con i genitori!
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        uesto numero della rivista è in 
parte dedicato ad un bilancio del mio 
mandato di presidente della Camera 
di commercio.
Quando sono stato nominato, dieci 
anni fa, mi sono posto l’obbiettivo 
di seguire la strada segnata dai miei 
predecessori. Mi riferisco, in partico-
lare, a Luciano Cavalcoli storico pre-
sidente della Camera di commercio, 
a cui dobbiamo la nascita negli anni 
Cinquanta dello stabilimento Eni e 
del porto di Ravenna. Proprio con 
Cavalcoli, ho avuto l’onore di lavora-
re all’interno del consiglio della Sapir.
Il secondo presidente della Camera 
a cui desidero riferirmi è l’avvocato 
Pietro Baccarini, a cui dobbiamo, tra 
le altre cose, la nascita di OMC.
In questi dieci anni di mia presidenza, 
la Camera ha lavorato per consolidare 
il rapporto con l’Eni, abbiamo parte-
cipato alla realizzazione del terminal 
crociere, partecipiamo al dibattito 
sul riposizionamento del porto e sul 
ruolo della Sapir, abbiamo combat-
tuto perché il porto ottenesse almeno 
i 60 milioni necessari allo scavo dei 
fondali.
Abbiamo investito in OMC, che è 
andata via via sviluppandosi fino a fa-
re di Ravenna la capitale dell’energia.  
La stessa attenzione l’abbiamo dedi-
cata a tutto il territorio provinciale 
e a tutti i nostri settori storici di in-
tervento: il turismo, l’agricoltura, il 
commercio e la cultura con il soste-
gno all’Università.
Negli ultimi cinque anni ci siamo 
trovati a dover fare fronte ad una cri-
si arrivata dagli Stati Uniti, una crisi 
che è diventata particolarmente dura 
negli ultimi due anni.
Le aziende hanno chiesto e chiedono 
allo Stato e alle Banche sostegno eco-
nomico, meno burocrazia, una nor-
mativa più snella, tasse meno esose.
Noi, come Camera di commercio, 
abbiamo cercato di rispondere. Non 
voglio fare un elenco, ma ricordare 
qualche esempio, sì.

Abbiamo sempre pensato che la ca-
pacità delle nostre aziende di compe-
tere con successo sui mercati interna-
zionali fosse un fattore chiave per la 
tenuta del sistema economico. Così, 
dal 2008 al 2013, attraverso l’Euro-
sportello abbiamo dato supporto ai 
processi di internazionalizzazione 
con oltre 1,5 milioni di euro. 
Un impegno significativo lo abbiamo 
speso per sostenere anche le piccole 
e medie imprese attraverso i Confidi 
e con agevolazioni a fondo perduto. 
Sottolineo che abbiamo anche azze-
rato, ed era invece pari al 20 per cen-
to, il diritto annuale dovuto da ogni 
impresa alla Camera di commercio.
Considerato il livello critico di di-
soccupazione giovanile, abbiamo 
erogato contributi alle imprese per 
l’assunzione di giovani e per agevo-
lare la creazione di nuove imprese da 
parte dei giovani.
Oltre al sostegno economico, un’altra 
forte richiesta che viene dalle imprese 
è quella di diminuire la burocrazia. 
Abbiamo cercato di soddisfarla lavo-
rando con le associazioni di categoria 
e abbiamo messo a punto, prima che 
diventasse un obbligo normativo, l’u-
tilizzo della firma digitale nei rapporti 
tra impresa e Camera di commercio. 
E poi la business key e la posta elet-
tronica certificata. Le modalità te-
lematiche sono state estese anche al 
Registro imprese, al Registro protesti 
e ai Brevetti e marchi.
La riprogettazione del lavoro attra-
verso la telematica ha portato ad un 
contenimento dei costi. In pratica, 
abbiamo adottato la “spending re-
view” molto prima che si cominciasse 
a parlarne.
Non posso non ricordare il gran-
de impegno che abbiamo messo in 
campo con il Tribunale e gli ordini 
professionali per contribuire ad una 
giustizia più veloce ed economica, 
grazie al lavoro per la diffusione degli 
strumenti della mediazione e dell’ar-
bitrato.

> editoriale <

Q

Fiducia nel Futuro di GianFranco Bessi

E anche la collaborazione con le as-
sociazioni dei consumatori, che ha 
portato alla redazione di una Carta 
dei Servizi turistici di qualità.
Un ultimo esempio: quando sono 
stato eletto, nel 2003, abbiamo ap-
provato tra i primi una modifica del-
lo Statuto della Camera che ha ridot-
to ad un massimo di due i mandati 
di governo e, quindi, anche l’incarico 
di presidente. 
Con i nostri interlocutori, a volte il 
confronto è stato vivace, ma alla ba-
se vi sono sempre stati rispetto e vo-
lontà di risolvere i problemi. Questo 
stesso metodo di lavoro lo abbiamo 
applicato anche al nostro interno: la 
Giunta, le Commissioni camerali e 
tutto il personale hanno progettato 
e realizzato interventi a favore delle 
imprese in un clima costruttivo.
Occorre accettare la sfida della crisi, 
non piegarsi e avere fiducia nel futu-
ro. Ma non basta progettare, è ne-
cessario creare le condizioni perché il 
nuovo si realizzi. La volontà da parte 
di tutti noi sicuramente c’è.

Gianfranco Bessi, presidente della Camera
di commercio di Ravenna
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b i l a n c i o  d i  m a n d a t o

Prodi a Ravenna
per salutare Bessi

Un’analisi della situazione economica internazionale 
messa a confronto con la situazione dell’Unione eu-
ropea all’interno della quale si muove l’Italia. Quindi, 
alcune proposte per rilanciare il sistema economico. 
Il professor Romano Prodi è stato ospite della Ca-
mera di commercio in occasione del saluto alle forze 
economiche del presidente Gianfranco Bessi, giunto 
al termine del secondo mandato alla guida dell’Ente 
camerale e, quindi, non più eleggibile. 
In platea le autorità civili, militari e religiose della pro-
vincia, numerosi imprenditori e rappresentanti del 
mondo associativo.
Bessi (come si può leggere anche nell’editoriale di 
questo giornale) ha tracciato un bilancio dell’attivi-
tà della Camera di commercio in questi dieci anni, 
affermando come lui stesso si sia ispirato alla “strada 
tracciata da predecessori come Luciano Cavalcoli 
e Pietro Baccarini”. Una particolare sottolineatura 
alla crescita dell’Offhsore Mediterranean Conferen-
ce, rassegna internazionale dedicata all’estrazione di 
idrocarburi,  che proprio nel 2013, a 20 anni dalla 
nascita, ha raggiunto obiettivi di assoluto rilievo. Poi 
gli interventi contro la crisi, il sostegno ai Confidi e 
l’intervento verso il mondo bancario per il credito 
alle imprese. Non sono mancati gli apprezzamenti 
al personale dell’ente camerale, per l’impegno con 
il quale ha affrontato lo snellimento dell’apparato 
burocratico e l’avvio di nuovi servizi, come quello 
della conciliazione.
L’analisi del professor Prodi è partita dalla situazio-
ne economica internazionale che vede la Cina come 
il vero ‘motore’ della crescita mondiale, con tassi di 

sviluppo inavvicinabili. Gli Usa perdono terreno, 
ma restano sempre in positivo con uno sviluppo del 
2-3% annuo. Inoltre, si affacciano nuovi Paesi: l’In-
dia è una certezza, con la Cina e cresce l’Africa.
“L’Europa si è scoperta punto debole del mondo per 
l’incapacità di gestire la crisi in maniera unitaria”. Così, 
mentre gli Usa immettevano 800 miliardi di dollari per 
fronteggiare la crisi e la Cina oltre 500 (ma con un costo 
della vita ben più basso di quello americano), ha rileva-
to Prodi, “in Europa non si è trovato l’accordo per 30 
miliardi da dare alla Grecia”. Prodi auspica un nuovo 
asse Spagna-Francia-Italia per contrastare l’egemonia 
tedesca in Europa. 
L’Italia per agganciare la ripresa deve fare leggi che favo-
riscano la fusione tra imprese “perché oggi in Italia non 
c’è più grande industria e questo è un forte handicap 
nel confronto competitivo internazionale”. 
Prodi chiede di tagliare la burocrazia e i tempi per il 
rilascio delle autorizzazioni per nuovi investimenti im-
prenditoriali “altrimenti le multinazionali andranno 
in altri Paesi”.  Cita il porto di Ravenna, “l’unico in 
Italia ad avere aree di espansione a ridosso delle ban-
chine”. 
In chiusura, ricorda l’amicizia “ormai secolare – dice 
sorridendo – con Bessi”. È tempo di omaggi. Cinque 
anni fa, quando Prodi venne in Camera di commercio 
come Presidente del Consiglio, ricevette da Bessi una 
ceramica rappresentante una piccola bicicletta, in ono-
re alla passione ciclistica del Professore. Questa volta 
Prodi riceve un mahjong, visti i sempre più frequenti 
viaggi in Cina con delegazioni economiche e per inse-
gnare all’università. 



 el quinquennio 2008-2013 il tema della pro-
mozione dell’internazionalizzazione delle imprese, 
che costituisce da tempo un obiettivo strategico delle 
politiche dell’ente camerale, ha assunto una rilevanza 
ancora maggiore per effetto dell’impatto della crisi 
economico-finanziaria internazionale sul nostro Pae-
se. L’andamento della domanda estera, in questi anni 
di crisi, ha infatti generalmente continuato a forni-
re un contributo positivo all’attività economica e il 
contributo delle esportazioni nette ha consentito di 
ridurre l’ampiezza delle dimensioni della flessione del 
prodotto interno.
Negli ultimi cinque anni la capacità delle nostre im-
prese di competere con successo sui mercati interna-
zionali ha dunque costituito un fattore chiave per la 
tenuta del sistema economico. 
È inoltre cambiata in questo periodo la geografia degli 
scambi internazionali, accentuando una tendenza già 
in atto negli anni precedenti.
La domanda estera proveniente dai mercati dell’U-
nione Europea, che costituisce normalmente circa i 
due terzi dello sbocco del nostro export sia provinciale 
che italiano, è infatti diminuita in modo consistente, 
mentre le economie esterne all’Unione Europea han-
no guidato in questa fase l’evoluzione del commercio 
internazionale. 
Secondo le stime fornite dal Fondo Monetario Inter-
nazionale alla fine del 2012, anche nel 2013 inoltre 
l’andamento del prodotto interno lordo continuerà a 
favorire i Paesi emergenti e in particolare i Brics, con 
tassi di crescita complessivamente superiori al 5% tra 
Russia, Brasile, India e Cina, contro una previsione di 
aumento inferiore al 2% nei Paesi avanzati, compresa 
l’area Euro.  
I mercati emergenti extraeuropei sono tuttavia ampi 
e complessi e richiedono al nostro sistema produttivo 
la capacità di concentrare maggiormente la propria 
offerta ed elevare la rappresentatività media degli in-
terlocutori economici, mentre le nostre imprese sono 
mediamente piccole e specializzate e ancora poco a-
bituate a organizzare in comune la fase commerciale 
internazionale o a investire nella propria presenza 
all’estero con partners locali stabili.  
Le attività promozionali realizzate e i servizi per l’in-

N ternazionalizzazione erogati dalla Camera di commer-
cio di Ravenna, in particolare attraverso le attività della 
propria Azienda Speciale SIDI Eurosportello, hanno 
dunque cercato di far emergere, sia pure in un quadro 
di riduzione complessiva delle risorse pubbliche a di-
sposizione per gli interventi, le opportunità derivanti 
per le imprese dai mutamenti generati dal quadro eco-
nomico sopra descritto, tenendo presenti i nodi critici 
evidenziati.  Si è mantenuta costante dunque l’atten-
zione verso i consueti mercati europei di riferimento, 
cercando però di allargare l’orizzonte delle attività verso 
i nuovi mercati obiettivo.

Progetti Promozionali
L’importo complessivo delle risorse destinate dall’ente 
camerale nel corso del quinquennio 2008-2013 a so-
stegno dei processi di internazionalizzazione è stato di 
oltre 1,5 milioni di Euro. Di concerto con le associazio-
ni imprenditoriali provinciali e in coordinamento con 
l’Amministrazione Provinciale e l’Autorità Portuale, 
le attività di promozione si sono concentrate su alcune 
macroaree ritenute prioritarie per il potenziale interes-
se delle nostre imprese: l’Est Europeo, i Balcani e l’area 
del Bacino del Mediterraneo. 
Sono state inoltre fortemente potenziate le azioni pro-
mozionali pluriennali di sistema realizzate in coordina-
mento con la Regione Emilia-Romagna, Unioncamere 
e il sistema camerale regionale, finalizzate a promuove-
re proprio l’accesso ai nuovi mercati extraeuropei quali 
la Cina, la Russia, l’India e il Brasile, indirizzandovi le 
filiere produttive del nostro territorio maggiormente 
interessate a internazionalizzarsi, come la meccanica 
allargata, l'agroalimentare, l’agroindustria e la nautica 
da diporto. Significativa è stata in questi anni in par-
ticolare l’attività di valorizzazione della filiera nautica 
con la realizzazione a Ravenna, su scala nazionale, del 
progetto Nautica Med World.
L’iniziativa, avviata nel 2004 in collaborazione con l’I-
stituto per il Commercio con l’Estero, ha consentito 
alle imprese locali e nazionali della cantieristica e acces-
soristica nautica, nelle otto edizioni realizzate, di allac-
ciare relazioni economiche con operatori provenienti 
da Paesi leader come gli Stati Uniti o da aree emergenti 

> internazionalizzazione < b i l a n c i o  d i  m a n d a t o

Le attività a sostegno
dell'internazionalizzazione

di Giovanni casadei Monti
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in cui la domanda di prodotti nauti-
ci è in costante crescita come la Tur-
chia, il Brasile, la Cina e l’Oceania.  
L’attività di promozione internazio-
nale del settore agroalimentare è stata 
ugualmente rilevante. 
Le iniziative finalizzate a valorizzare 
nei confronti dei mercati esteri le no-
stre produzioni agroalimentari sono 
state molteplici, scaturite dalla programmazione del 
tavolo enogastronomia e territorio costituito con-
giuntamente alle Camere di commercio di Forlì e di 
Rimini, e all’interno dei progetti di sistema regionali 
per la promozione all’estero dei prodotti a qualità cer-
tificata.  I progetti realizzati hanno coinvolto oltre 200 
aziende del nostro territorio in iniziative promo-com-
merciali con i principali mercati dell’Unione Europea 
capaci di assorbire i nostri prodotti quali la Spagna, 
la Francia, il Regno Unito e la Germania, o con Paesi 
emergenti di più lontano accesso ma interessati alla 
conoscenza dei nostri prodotti per la presenza di una 
clientela di tipo internazionale.
In relazione al comparto dell’agrofood processing 
sono stati realizzati numerosi progetti destinati ai 
mercati dell’Est Europeo e dell’area del Mediterra-
neo, in particolare la Turchia, la Siria, e il Libano, con 
l’organizzazione di missioni imprenditoriali nei Paesi 
obiettivo e il ricevimento di delegazioni con attività 
di incoming commerciale.
Occorre menzionare infine le iniziative realizzate a 
favore del comparto dell’oil and gas, con la parteci-
pazione biennale alla manifestazione internazionale 
O.M.C. (Offshore Mediterranean Conference) e il 
sostegno alla partecipazione alle principali Fiere in-
ternazionali in collaborazione con le associazioni delle 
imprese del settore. 

Servizi Per l’internazionalizzazione 
I servizi erogati hanno cercato di focalizzarsi su un’at-
tività di maggiore informazione preventiva a favore 
delle imprese sulle nuove aree obiettivo dei Paesi ex-
traeuropei più promettenti, ma che presentano diffe-
renze culturali rispetto a quelli europei, con l’obietti-
vo di preparare all’accesso al mercato o evidenziarvi 
le criticità.  Su alcuni di questi Paesi sono poi stati 
attivati percorsi di accompagnamento con servizi di 
assistenza specialistica realizzati “su misura” in base 
agli obiettivi imprenditoriali dichiarati dalle imprese: 
India, Turchia, Nord Africa, Serbia sono state le prin-
cipali aree-obiettivo su cui si è operato. 
Uguale importanza è stata data alla tutela della pro-
prietà industriale delle PMI con servizi di monito-
raggio brevettuale e azioni di accompagnamento e 
sensibilizzazione sulle procedure di registrazione in-
ternazionale di marchi.
L’attività di supporto all’aggregazione tra imprese è 

stata rilevante, con servizi di consu-
lenza sulla realizzazione di contratti 
di rete per lo sviluppo di attività co-
muni e la realizzazione di progetti 
formativi per mettere a disposizio-
ne delle imprese figure professio-
nali quali manager temporanei e 
risorse umane di supporto, idonee 
a sviluppare una strategia di inter-

nazionalizzazione. Costante infine è stata l’attività di 
aggiornamento fornita alle imprese che operano quo-
tidianamente con l’estero sulle procedure che regola-
no il diritto commerciale internazionale, le normative 
doganali e la fiscalità internazionale, con centinaia di 
imprese partecipanti ai seminari di approfondimento 
organizzati annualmente.  

innovazione e internazionalizzazione: 
la rete enterPriSe euroPe network. 
Nell’ambito delle attività più specificamente rivolte al 
mercato europeo, l’ente camerale ha partecipato alla 
costituzione della nuova rete europea Enterprise Eu-
rope Network, che dal 2008 opera come principale 
network operativo della Commissione Europea per il 
supporto alle imprese in tema di internazionalizzazio-
ne e innovazione, tramite la presenza di centri dislocati 
sul territorio principalmente presso le Camere di com-
mercio o i centri di ricerca pubblici. 
L’aumento della capacità innovativa delle PMI euro-
pee e lo sviluppo di idonee politiche di supporto hanno 
costituito in questi anni infatti un richiamo, a tutti i li-
velli territoriali di indirizzo, per permettere il recupero 
di competitività delle imprese nell’attuale contesto in-
ternazionale di scarsa crescita dell’economia europea. 
La promozione dell’innovazione tecnologica in settori 
tradizionali, la conoscenza delle opportunità fornite 
dall’economia verde, la veicolazione di proposte di ri-
cerca e offerta di partners tecnologici, la conoscenza 
degli strumenti finanziari comunitari per l’innovazio-
ne, la ricerca e lo sviluppo sostenibile, l’organizzazione 
di eventi di brokeraggio commerciale o tecnologico in 
occasione di Fiere internazionali, sono stati alcuni dei 
servizi forniti.  
Le attività di supporto all’internazionalizzazione av-
viate hanno consentito di coinvolgere in attività di 
informazione, assistenza operativa e realizzazione di 
progetti specifici circa 1.500 aziende all’anno. 
Le sfide future coinvolgono la possibilità di estendere 
a un maggior numero di imprese “matricole” le op-
portunità di accedere ai mercati internazionali, la for-
nitura di servizi sempre più qualificati per quelle più 
strutturate e la diffusione di una cultura organizzativa 
sempre più improntata alla collaborazione tra imprese.

* Direttore Eurosportello
CCIAA di Ravenna

b i l a n c i o  d i  m a n d a t o
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 opportunità di estrarre gas in Alto Adriatico, 
il tema dello stoccaggio e quindi dei rigassificato-
ri, il ruolo del Mediterraneo, la crisi libica, le nuove 
frontiere dell’Oil&Gas. Non c’è tema strategico per 
il settore delle attività estrattive, che non sia stato 
discusso e affrontato nel corso dell’OMC, l’Offshore 
Mediterranean Conference, che da 20 anni si tiene a 
Ravenna.
Una manifestazione capace di proiettare il nome di 
Ravenna sul piano internazionale, ma anche di fa-
vorire lo sviluppo di un polo offshore ravennate che 
oggi opera in tutto il mondo, con un valore aggiunto 
di circa 1 miliardo di euro. 
Nata con la presidenza Baccarini, OMC è cresciuta 
in continuità con la presidenza della Camera di com-
mercio di Gianfranco Bessi. Nel 2007, per fare alcuni 
esempi, gli espositori furono 362 (contro i 330 del 
2005) e poco più di 6 mila i visitatori. La crisi non 
era ancora scoppiata e il tema in discussione era ‘Il 
Mediterraneo, un mare per tre continenti”. 
Due anni dopo, in piena crisi economica mondiale, 
OMC rilanciò il tema Alto Adriatico, per estrarre gas 

in Italia e non doverlo importare. Ma le companies co-
minciarono anche a chiedere con forza lo snellimento 
delle procedure burocratiche. Sì, perché quella del 
2009 fu anche l’edizione in cui si parò della necessità 
di realizzare in mare dei rigassificatori per stoccare gas. 
Ravenna venne indicata come una delle aree in grado 
di ospitare una struttura che avrebbe peraltro portato 
milioni di euro di investimenti. “Abbiamo la possibi-
lità – commentò allora il presidente Bessi – di rico-
prire un ruolo strategico nell’approvvigionamento e 
nel trasferimento del gas. Sarebbe un peccato perdere 
un’occasione così importante”. I veti politici esclusero 
Ravenna dalla realizzazione di un rigassificatore. Poi 
costruito a Rovigo, a Livorno, alla stregua di quelli 
esistenti da decenni in Spagna e Francia. 
I visitatori, alla fine dell’edizione del 2009, furono 
9 mila.
Il 2011 verrà ricordato come l’anno della crisi libi-
ca, paese dove Eni e molte aziende ravennati lavo-
ravano da tempo nell’estrazione del petrolio. Venne 
però rilanciato il tema del ruolo del Mediterraneo e 
si approfondirono le tematiche relative alla sicurezza 

L'

> energia <

OMC, 20 anni
di numeri record

b i l a n c i o  d i  m a n d a t o
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oil & Gas BusinEss mEEtinGs at omc 2013
L’edizione 2013 di OMC ha ospitato per la prima volta una sessione di incontri b2b organizzati da Eurosportello - Ca-
mera di commercio di Ravenna nell’ambito delle attività di Enterprise Europe Network, la più grande rete europea a 
supporto dell’innovazione, dell’internazionalizzazione e della competitività delle PMI.
L’evento, finalizzato a creare opportunità di cooperazione commerciale e tecnologica ed aperto sia ad espositori che 
a visitatori, ha visto la partecipazione di 89 imprese, tra cui 13 straniere provenienti da Regno Unito, Germania, Fran-
cia, Belgio, USA, Libia e Nigeria, e la realizzazione di 229 incontri bilaterali preorganizzati sulla base delle richieste 
fatte dai partecipanti stessi.
L’iniziativa è stata accolta con favore dagli operatori - espositori e non - presenti in fiera, e i commenti positivi dei par-
tecipanti non possono che incoraggiare gli organizzatori a proseguire su questa strada anche per la prossima edizio-
ne di OMC, puntando ad incrementare la visibilità dell’evento e la partecipazione di imprese straniere. 
I profili dei partecipanti sono tuttora visibili online sul sito dedicato all’evento: www.b2match.eu/omc2013. 

> energia <
ambientale e alle energie alternative: 469 espositori e 
10 mila visitatori.
Arriviamo così all’ultima edizione, quella del marzo 
scorso: un record. 13.400 visitatori (+32% sul 2011), 
570 aziende 570  (+ 22%), venti alberghi occupati 
per tre giorni, un indotto per centinaia di persone.  
Raddoppiato nell'arco di 10 anni anche il numero 
degli espositori, provenienti da 30 paesi su un'area 
espositiva  di 21mila mq, il 15% più del 2011.
"Numeri che - ha dichiarato il Presidente di OMC, 
Innocenzo Titone - confermano che l'OMC è or-
mai diventata il cuore del Mediterraneo, importante 
crocevia per gli operatori del settore Oil&Gas con la 
partecipazione dei rappresentanti di paesi produttori 
non solo del Mare Nostrum (Algeria, Egitto, Libia) 
ma anche dell'Africa Subsahariana (Congo, Angola 
Mozambico) e del Medio Oriente (Qatar, Iraq) e di 
tutte le maggiori Oil Company europee, del Nord 
Africa e del Medio Oriente (Eni, Edison, Total, Shell, 
Sonatrach, EGPC, EGAS, NOC, Crosco, Ina, Qatar 
Petroleum)".

Durante Omc 2013 si è molto parlato della necessità 
di riprendere a estrarre olio e gas in Italia.
"È bello vedere come a Ravenna, il terzo distretto pe-
trolifero in Europa, vi sia così tanta attività imprendi-
toriale che vende bene all'estero grazie ai suoi alti livelli 
di sicurezza e tecnologia - ha ribadito Davide Tabarelli, 
Presidente di Nomisma Energia -. È triste però consta-
tare che in Italia non si può operare per l'opposizione 
dei comitati 'no oil' ai quali le istituzioni non sono 
preparate a rispondere o non vogliono farlo per paura".
"Sono circa 5mila - ha aggiunto Tabarelli - gli addet-
ti del settore Oil&Gas a Ravenna e continuano ad 
aumentare. È uno dei pochi settori in Italia in cresci-
ta. Non vedere le istituzioni locali a cominciare dal-
le Regioni Emilia Romagna, Piemonte, Basilicata, 
Lombardia, Sicilia, Abruzzo, è quasi una tragedia e 
testimonia la distanza della politica dalle cose con-
crete. Dall'OMC invece arriva l'ennesimo segnale a 
volere dialogare mettendo a disposizione tutti i dati 
sull'attività, sia da parte delle imprese che del Mini-
stero dello Sviluppo Economico".

Da 20 anni Ravenna 
ospita i principali 
Paesi produttori 
di idrocarburi, creando 
un fondamentale 
indotto

“

”
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 n linea con la recente riforma che ha definito le fun-
zioni istituzionali degli enti camerali, la Camera di 
commercio di Ravenna ha inteso perseguire in questo 
mandato la propria mission di sviluppo economico 
del territorio e delle imprese attraverso alcuni obiettivi 
strategici.
Tra questi si evidenzia il sostegno al sistema dei Confi-
di, volto a favorire l'accesso al credito delle PMI locali, e 
l'erogazione diretta di risorse economiche alle imprese 
a fronte di investimenti su interventi ritenu-
ti prioritari.
L'evoluzione del quadro normativo di ri-
ferimento dei Consorzi fidi e del sistema 
finanziario ha determinato un processo di 
aggregazione regionale di alcune strutture, 
portato a termine anche grazie ad un accor-
do quadro provinciale triennale, unico in 
Emilia-Romagna, che ha consentito una 
forte patrimonializzazione degli organismi 
di garanzia.
Scaduto tale accordo, nel corso del 2010 è 
stato approvato un nuovo sistema di contribuzione in 
linea con le più recenti normative sulla trasparenza e 
sulla concorrenza, attivato a partire dal 2011 sulla base 
di un regolamento triennale. Sono stati definiti da una 
parte i criteri sulla base dei quali selezionare gli orga-
nismi ammessi alla ripartizione dei fondi, dall'altra le 
modalità di gestione dei fondi da parte degli organismi 
stessi.
Tale sistema, fatto proprio dagli enti locali attraver-
so una convenzione provinciale che ha individuato 
nell'ente camerale il soggetto capofila e coordinatore, 
ha previsto la possibilità per ogni singolo organismo 
di garanzia di destinare all'abbattimento dei tassi di 
interesse pagati dalle imprese almeno il 50% dei fondi  
erogati da ciascun ente, utilizzando le risorse rimanenti 
a copertura delle eventuali insolvenze che si fossero 
verificate per le imprese della provincia.  L'investimen-
to camerale complessivo volto a favorire l'accesso al 
credito attraverso l'intermediazione dei confidi negli 
ultimi 5 anni si è concretizzato in una cifra pari a 6 
milioni e 700.000 euro. Vale la pena evidenziare anche 
l'impegno economico volto a sostenere direttamente 
le imprese in questi 5 anni, grazie a contributi a fondo 

perduto erogati attraverso specifici regolamenti, pari 
complessivamente a 1 milione e 800.000 euro.
I bandi attivati sono stati rivolti ad iniziative tradizio-
nali quali la partecipazione a fiere in Italia ed all'este-
ro, ma anche ad interventi riconducibili a tematiche  
prioritarie  nelle strategie dell'Unione Europea qua-
li il rispetto dell'ambiente e la responsabilità sociale 
d'impresa, fondamentali per il conseguimento di un 
sempre più elevato standard di qualità e sostenibilità 

dello sviluppo, determinanti per 
acquisire vantaggi competitivi sui 
mercati nazionali ed esteri.
Ha costituito una novità l'attivazio-
ne nel corso del 2011 di bandi a so-
stegno dell'occupazione giovanile 
e dell'impresa giovanile, riproposti 
anche negli anni successivi a segui-
to del fortissimo riscontro che essi 
hanno avuto. A fronte di una seria 
criticità del livello di disoccupazio-
ne giovanile e delle difficoltà incon-

trate da giovani nell'apertura di nuove attività infatti 
la Camera di Commercio ha deciso di  individuare 
strumenti idonei a garantire un efficace intervento 
sul tema. Il bando “per la valorizzazione del capitale 
umano ed il sostegno all'occupazione giovanile” ha 
inteso incentivare la valorizzazione del capitale umano 
giovanile nelle imprese ravennati in un momento in 
cui la disoccupazione giovanile ha superato il 30%. 
Sono stati erogati contributi alle imprese a fronte di 
assunzioni o stabilizzazioni di giovani già presenti in 
organico, assunzioni di ricercatori e valorizzazione di 
capitale umano con azioni formative. 
Il bando “per la creazione di nuove imprese a condu-
zione o a partecipazione prevalentemente giovanile” è 
stato attivato per agevolare la creazione di imprese da 
parte di giovani aspiranti imprenditori in tutti i setto-
ri economici. Solo per questi due specifici interventi 
l'ente camerale ha previsto uno sforzo economico pari 
a circa 1.200.000 euro nel triennio 2011-2013.

*Responsabile Servizio Affari generali 
e promozione economica 

CCIAA Ravenna

I

       Accesso al credito
e agevolazioni alle imprese

Cinque anni 
di  impegno 
significativo 
dell'ente  camerale 
a favore delle PMI

“

”

di BarBara naldini*
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       a digitalizzazione e la semplificazione delle 
procedure amministrative è stata da sempre una pri-
orità per la Camera di commercio di Ravenna, che 
da lungo tempo ha attivato sperimentazioni e azioni 
promozionali e formative, con lo scopo di diffondere 
le procedure e gli strumenti telematici presso le im-
prese e i loro intermediari. 
Grazie, infatti, anche alla concreta e attiva collabo-
razione delle locali Associazioni di categoria e degli 
Ordini professionali, la Camera di commercio di Ra-
venna ha intrapreso la strada della tecnologia per sem-
plificare l'azione amministrativa a favore delle impre-
se del territorio, ricercando costantemente la via per 
“sburocratizzare” per quanto possibile le procedure e 
venire incontro alle esigenze del tessuto economico 
provinciale.  
È stato con successo introdotto l'utilizzo della firma 
digitale nei rapporti tra impresa e Camera di com-
mercio, molto in anticipo rispetto all'obbligo nor-
mativo. A qualche anno di distanza dall’emissione 
della “smart-card”, è seguita la CNS (Carta Nazionale 
dei Servizi), una sorta di evoluzione e poi, nel corso 
del 2007, la Business Key (BK), un nuovo strumen-
to telematico per l'imprenditore e il professionista 
moderno. La Camera di commercio di Ravenna, in 
collaborazione con le associazioni e gli ordini profes-
sionali, si è impegnata in questi anni nella distribu-
zione dei dispositivi di firma e nella diffusione della 
“cultura” per l'utilizzo di questi strumenti da parte 
degli imprenditori ravennati. Per completare il pano-
rama degli strumenti informatici, oggi è anche dispo-
nibile la Posta Elettronica Certificata (PEC, a breve 
obbligatoria per tutte le imprese iscritte nel Registro 
delle Imprese), strumento che funziona come una 
normale casella di posta elettronica, ma certificando 
l’invio, l’avvenuta consegna, l’integrità del messaggio 
e  la tracciabilità degli eventi, con grandi risparmi di 
tempo e  denaro. 
In questi anni la Camera di commercio di Ravenna 
ha attivato una serie di interventi promozionali, tra 
giornate di informazione e veri e propri seminari for-
mativi, incontri finalizzati alla diffusione della cultura 

telematica e vere e proprie promozioni per l'acquisto 
degli strumenti a favore delle imprese e dei professio-
nisti. È inoltre attivo dal 2003 un progetto, unico in I-
talia, promosso dalla Camera di commercio di Raven-
na, in collaborazione con Infocamere e Infocert, con 
l'Università degli Studi di Bologna – sede di Ravenna, 
per la diffusione degli strumenti telematici e la loro 
conoscenza tra gli studenti della Facoltà di Giurispru-
denza, con il quale la Camera concretamente fornisce 
agli studenti il supporto di firma digitale e, attraverso 
il concreto utilizzo dello stesso, illustra le attività del 
R.I.e le azioni che possono essere intraprese da giovani 
imprenditori/consulenti/professionisti del domani, 
attraverso gli strumenti telematici, con l'obiettivo di 
diffondere la conoscenza della firma digitale e degli 
strumenti telematici  partendo dalla formazione uni-
versitaria su figure professionali, destinate ad attuare 
la propria attività lavorativa in azienda e per l'azienda. 
Inoltre, il Registro delle Imprese di Ravenna, a decor-
rere dallo scorso gennaio 2012, ha attivato la modalità 
telematica di richiesta dei certificati di origine con 
l'utilizzo del programma Cert'o di InfoCamere av-
viando la sperimentazione per le imprese interessate. 
Questa nuova modalità consente di trasmettere on 
line direttamente dalla sede della propria azienda la 
richiesta del certificato estero con l'utilizzo della firma 
digitale e di eseguirne in modalità elettronica anche il 
pagamento con un conseguente risparmio di tempo 
e  di denaro  per le imprese che operano con l'estero. 
Focus Artigianato
Nel campo dell'artigianato, l'innovazione e la sem-
plificazione amministrativa sono state possibili grazie 
alla concreta applicazione della L.R. n.1/2010. L'uffi-
cio Registro Imprese – Albo Artigiani di Ravenna fin  
dall'inizio ha supportato e attuato la riforma voluta 
dal legislatore regionale per la tutela, la promozione, lo 
sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato. Ma la ve-
ra semplificazione è legata al fatto che la presentazione 
della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, 
corredata delle sole autocertificazioni e  attestazioni 
richieste, ha efficacia costitutiva, qualificando l’im-
presa immediatamente come  artigiana, condizione 

L

Procedure semplificate 
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di cristina franchini e faBiola licastro*
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necessaria per la concessione di agevolazioni, prestiti, 
finanziamenti a favore di questo tipo di impresa. L'a-
pertura interpretativa della Regione Emilia-Roma-
gns, inoltre, ha reso molto più semplici alcune proce-
dure che in passato richiedevano tempi dilatati e costi 
raddoppiati. L'obiettivo di  semplificare per aiutare a 
crescere ed innovare le imprese artigiane in un rinno-
vato quadro normativo, è stato colto fin da subito dal 
Registro Imprese – Albo Artigiani di Ravenna, che 
ha anche attivato da marzo 2012 la Sezione provin-
ciale della CRA in modalità unicamente telematica.                                                                                                                     
Focus Commercio
Nell'ambito del commercio, dal 2010 Comune di 
Ravenna e Camera di Commercio hanno avviato la 
sperimentazione del progetto denominato “Enti in 
linea per il commercio di vicinato”, grazie ad un la-
voro sinergico che, oltre a condividerne gli aspetti di 
convenienza ed utilità, ha convenuto sugli obiettivi di 
semplificazione concreta nei confronti dei loro inter-
locutori comuni: cittadini imprenditori, soprattutto 
piccole e medie imprese, considerati gli attori princi-
pali dello sviluppo socio-economico e produttivo del 
territorio. Questo progetto ha semplificato  l’avvio 
di nuovi esercizi commerciali con una superficie non 
superiore ai 250 metri quadrati e ha consentito ai due 
enti lo scambio di informazioni, che l’impresa era co-

stretta a comunicare ad entrambi. Il patrimonio infor-
mativo delle Camere di commercio  include anche il 
Registro Informatico dei Protesti, banca dati ufficiale 
in costante aggiornamento e consultabile online. La 
Camera di commercio di Ravenna, grazie al lavoro 
di diffusione della cultura telematica e alla dispo-
nibilità degli ufficiali levatori presenti nel territorio 
provinciale, ha raggiunto l'ottimo risultato di avere il 
100% degli invii telematici degli elenchi mensili dei 
protesti, levati nella provincia. Anche la parte relativa 
ai Brevetti e Marchi è accessibile attraverso il sito ca-
merale: la ricerca permette, infatti, di conoscere i dati 
pubblici relativi alle domande di titoli di proprietà 
industriale. Fin dall'anno 2006, per le domande per 
la concessione/registrazione dei titoli di proprietà in-
dustriale, è possibile effettuarne il deposito, oltre che 
con la tradizionale modalità cartacea, anche per via 
telematica, utilizzando lo “Sportello Pratiche Onli-
ne”, con notevole risparmio di costi e tempi. I risultati, 
infatti, appaiono ampiamente positivi, visto che dal 
2009 al 2012 le pratiche telematiche per il deposito di 
marchi e brevetti sono complessivamente aumentate 
del 49,2%.

*Area Registro Imprese e Regolazione Mercato 
CCIAA Ravenna

Buoni            in 
 famiglia           

         collaborazione 
         che             dà risultati

una

in collaborazione con il Comune di Ravenna, 
Assessorato ai Servizi Sociali
e i Servizi Sociali Associati del Comune di Faenza

Aser Ravenna 0544 401053 - 340 1728886
Aser Faenza 0546 26774 - 348 4107460

www.aser-romagna.it

Azienda di Onoranze Funebri 
a controllo pubblico

Aser, azienda di onoranze funebri nei 
Comuni di Ravenna e Faenza, ha versato 
all’ASP-Azienda Servizi alla Persona di 
Ravenna e ai Servizi Sociali Associati del 
Comune di Faenza i contributi del 2012 
dell’iniziativa “Buoni in famiglia”

“Buoni in famiglia” è un’iniziativa nata nel 2008 da un 
accordo tra Aser, Servizi sociali del Comune di Ravenna 
(ASP) e Servizi Sociali Associati del Comune di Faenza, 
a supporto dei programmi di sostegno e di vicinanza 
alle famiglie in difficoltà.

Anche nel 2012 Aser ha destinato l’1% 
del suo fatturato al servizio pubblico, 
integrando significativamente la cifra 
erogata annualmente in Buoni spesa, per un 
ammontare complessivo di oltre 20.000 €. 

Aser ribadisce per il 2013 l’iniziativa 
“Buoni in famiglia”.
Ciò si propone come un’azione di concreta solidarietà, 
a sostegno delle persone in difficoltà, in una logica di 
trasparenza e di correttezza che da sempre caratterizza 
l’operato di Aser.

Scarica l’app gratuita Aurasma Lite e iscriviti 
al canale Aser, tramite questo QR CODE.

Avviata l’app, inquadra l’immagine, e 
visualizza i contenuti di realtà aumentata.557be



> 17  <

> servizi <b i l a n c i o  d i  m a n d a t o

Regolazione del mercato:
il ruolo dell'Ente camerale

 on la Legge n. 580/1993 le Camere di com-
mercio sono state chiamate a ricoprire importanti 
funzioni  di regolazione del mercato, delineando 
sempre di più il ruolo degli enti camerali quali sog-
getti terzi istituzionalmente deputati a facilitare l'in-
contro degli interessi delle parti. 
La Camera  di commercio di Ravenna, nell'ambito 
di tali  funzioni istituzionali, offre agli utenti l'acces-
so al Registro Informatico Protesti, la possibilità di 
presentare Marchi e Brevetti telematici e disponibi-
lità di strumenti di strumenti di giustizia alternativa: 
la mediazione e l'arbitrato, che a causa dei lunghi 
tempi della giustizia ordinaria, stanno riscuotendo 
un interesse sempre maggiore  per la risoluzione delle 
controversie civili e commerciali, in particolare  fra 
le imprese e fra le imprese e i consumatori. La me-
diazione e l'arbitrato  sono strumenti che si prefig-
gono di risolvere le controversie fuori dalle aule dei 
tribunali con modalità semplici e a costi contenuti 
e consentono di ottenere la tutela necessaria anche 
rispetto alle controversie di valore più esiguo.

La mediazione
La mediazione finalizzata alla conciliazione è una 
procedura alternativa di risoluzione delle controver-
sie, mediante la quale le parti, in maniera autonoma, 
cercano di raggiungere la soluzione che ritengono  
entrambe più vantaggiose per porre fine alla con-
troversia. 
La Camera di commercio di Ravenna, impegnata 
da circa  un decennio a promuovere la cultura della 
mediazione, ha istituito fin dal 1999 lo Sportello 
di conciliazione (ora Sportello di mediazione) e dal 
2010 è iscritta al n. 100 del Registro degli Organismi 
di Mediazione tenuto dal il Ministero di Giustizia. 
Condividendo la convinzione che la mediazione 
rappresenti un valido strumento da affiancare al-
la giustizia ordinaria, il Presidente della Camera di 
commercio, Gianfranco Bessi, e il Presidente del 
Tribunale, Bruno Gilotta, hanno firmato il 17 di-

C cembre 2010 un importante accordo  per la speri-
mentazione e la regolamentazione della mediazione 
delegata, cioè il ricorso alla mediazione su invito del 
giudice.
Gli Ordini professionali e le Associazioni di catego-
ria del territorio provinciale ravennate hanno dimo-
strato di condividere l'interesse verso la mediazione: 
il 28 luglio 2011 è stato siglato un accordo con l'Or-
dine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, 
mentre il 22 dicembre 2011 si è insediato il Tavolo di 
consultazione per la promozione della mediazione, 
al quale hanno partecipato, oltre ai firmatari dei due 

di rita dapporto
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precedenti accordi, il Presidente dell'Ordine degli 
Avvocati, il Presidente del Consiglio Notarile e i 
rappresentanti delle associazioni di categoria e dei 
consumatori.
Nell'ultimo quinquennio il numero delle procedure 
gestite è triplicato,  grazie all'attività promozionale 
svolta dalla Camera e all'introduzione nel 2011 della 
condizione di procedibilità ex art. 5 del D.lgs. n. 
28/2010, condizione attualmente non più in vigore 
per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 
n. 272 del 2012, ma che, secondo la proposta a-
vanzata dai Saggi nominati dal Presidente della Re-
pubblica nella loro relazione finale, dovrebbe essere 
reintrodotta a breve.

L'arbitrato
Anche l'arbitrato è uno strumento alternativo alla 
giustizia ordinaria utilizzato per la risoluzione delle 
liti civili e commerciali. Le parti, possono stabilire di 
comune accordo (mediante la convenzione di arbi-
trato, che può assumere la forma del compromesso 
o della clausola compromissoria) che le loro contro-
versie siano decise, anzichè dall'autorità giudiziaria, 
da uno o più arbitri, neutrali ed imparziali. La Came-
ra di commercio di Ravenna già  negli anni ottanta 
ha istituito  la propria Camera Arbitrale, dotata di 
un proprio regolamento modificato nel 1990 e poi 
nel 2001. Lo sviluppo dell'attività della Camera Ar-
bitrale, avvenuto nell'ultimo decennio, unitamente 
alla mutata situazione economica  e del mercato, 
hanno determinato la necessità di un'ulteriore revi-
sione del regolamento, approvato dal Consiglio della 
Camera arbitrale e dalla Giunta Camerale  e presen-
tato pubblicamente durante un apposito convegno 
svoltosi il 21 maggio scorso. 

Raccolta provinciale degli usi
Accanto alle funzioni di regolazione del mercato 
affidate alle Camere di commercio dalla legge n. 

580/1993, restano alcuni compiti da sempre as-
solti dagli Enti camerali, riconducibili comunque 
alla definizione di regolazione del mercato. Una di 
queste è sicuramente l'accertamento, raccolta e  re-
visione degli usi locali. Nel 2008 è stata pubblicata 
e presentata la nuova raccolta degli provinciale degli 
usi, dopo un'importante revisione che raccoglieva i 
cambiamenti intervenuti dal 1995. Nel 2013 è stata 
nominata la nuova Commissione che avrà il compito  
di effettuare una nuova revisione. 

Carta dei Servizi Turistici  di Qualità
Su precisa richiesta delle associazioni dei consuma-
tori, i cui rappresentanti sono presenti in Consiglio, 
al fine di dare concreta applicazione alle norme regio-
nali relative a tali problematiche, è stato avviato dalla 
Camera di commercio di Ravenna un Progetto per la 
redazione di una Carta dei Servizi Turistici di Quali-
tà, col duplice scopo di garantire  i consumatori/turi-
sti e di promuovere le strutture turistiche presenti nel 
territorio provinciale, in particolare evidenziando le 
peculiarità positive e di qualità delle strutture. La 
Carta ha esteso a varie attività l'adesione, che com-
porta, da parte della struttura aderente, la necessità 
di adeguarsi agli aspetti qualitativi, ivi contenuti. 
Un esempio per tutti, quello di aderire obbligato-
riamente, nel caso dovesse sorgere una controversia, 
alla procedura di mediazione/conciliazione presso lo 
Sportello di Mediazione  della Camera di commercio 
di Ravenna. Attualmente sono interessati dalla Carta 
gli hotel, i ristoranti, le strutture termali, i campeggi e 
i b&b, ma l'intenzione della Commissione preposta 
è quella di sviluppare il progetto, aggiungendo altre 
categorie, quali gli stabilimenti balneari e gli agritu-
rismi. La Carta sta prendendo piede nel territorio 
provinciale ed è un utile strumento di tutela per i 
consumatori e di promozione per gli operatori.

*Area Regolazione del mercato 
CCIAA Ravenna

Procedure di mediazione e arbitrato negli ultimi cinque anni 
Anno mediazioni + conciliazioni arbitrati

2008 69 8

2009 56 7

2010 70 6

2011 104 14

2012 148 9

Tot. 447 44

b i l a n c i o  d i  m a n d a t o
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Nuovo regolamento
per l'arbitrato

        perativo dal primo gennaio del prossimo anno e 
tra i più convenienti in Italia, almeno dal punto di vista 
economico,  l’arbitrato amministrato della Camera 
di commercio di Ravenna ha un nuovo regolamento 
che è stato presentato e illustrato in un convegno alla 
sala Cavalcoli dell’Ente di viale Farini. Sala piena ad 
ascoltare e interrogare i relatori che hanno redatto la 
nuova normativa: il professor Michele Angelo Lupoi, 
docente di diritto processuale civile all’Università di 
Bologna, gli avvocati ravennati Lia Biscottini e Mauro 
Cellarosi, membri della Corte della Camera arbitrale, 
e l’avvocato Romualdo Ghigi, coordinatore del grup-
po di lavoro per la revisione delle norme del procedi-
mento arbitrale.
L’arbitrato rientra nella famiglia degli strumenti di 
soluzione delle liti alternativi al sistema statale di de-
cisione da parte del giudice. Nell’arbitrato le parti 
affidano la soluzione della controversia  insorta tra 
loro a uno o più 'giudici privati' cui si chiede di deci-
dere la lite, distribuendo il torto e la ragione, analo-
gamente a come farebbe, nelle medesime circostanze, 
il giudice statale. Il dibattito ravennate si è incentrato 
sull’arbitrato amministrato, cioè quello che si svolge 
presso un ente scelto liberamente dalle parti e regolato 
in base a norme predefinite da parte dell’ospite del 
procedimento.
Nell’introduzione al convegno il presidente dell’Ente 
camerale, Gianfranco Bessi, ha ricordato  l’attenzione 
della Camera di commercio di Ravenna agli strumenti 
di giustizia alternativa dagli inizi degli anni Ottanta, 
quando venne costituita la prima Camera arbitrale 
dotata di un apposito regolamento che è stato succes-
sivamente revisionato nel 1990, poi nel 2001, fino 
all’intervento attuale deciso per offrire uno strumento 
di giustizia moderno e utile per cittadini e imprese. 
«Un lavoro – ha sottolineato Bessi – innovativo, af-
fidato a qualificati esperti che hanno partecipato, a 
titolo completamente gratuito, alla stesura del nuovo 
regolamento». Bessi ha infine ringraziato lo staff ca-
merale che ha accompagnato la nuova normativa fino 
all’approvazione in Giunta del 22 aprile. 
«Il nuovo regolamento – ha spiegato il professor Lupoi 
– è significativamente più corposo della versione pre-
cedente: si è cercato di risolvere alcuni aspetti rivela-
tisi problematici nell’esperienza pratica della Camera 
arbitrale come la determinazione della legge applica-
bile all’arbitrato, o il contenuto degli atti di parti, la 
valorizzazione del principio di non contestazione, la 

O riunione delle cause connesse. Si è pure tenuto con-
to delle evoluzioni tecnologiche, utili a disciplinare il 
deposito e la trasmissione degli atti. La nuova versione 
del regolamento – ha concluso l’avvocato bolognese 
– tiene conto delle recenti riforme normative, delle 
evoluzioni giurisprudenziali e anche delle sensibilità 
contemporanee rispetto a un istituto che deve garan-
tire non solo rapidità, competenza e privacy ma anche, 
e soprattutto, l’imparzialità dell’arbitro e la non ecces-
siva onerosità del provvedimento».
Sull’arbitro unico, sull’arbitrato rapido, sull’inter-
pretazione della clausola compromissoria  e sui costi 
del procedimento ha relazionato l’avvocato Cellarosi. 
L’arbitro unico viene designato «in assenza di una spe-
cifica previsione nella convenzione di arbitrato o di un 
accordo tra le parti sul numero degli arbitri».
«La scelta dell’arbitrato rapido – ha poi chiarito Cel-
larosi – potrebbe rivelarsi uno strumento utile in de-
terminati procedimenti arbitrali non particolarmente 
complessi, di valore contenuto, oppure per sbloccare 
situazioni di impasse durante trattative». 
Le tariffe amministrative e i compensi all’organo ar-
bitrale sono costi «ragionevoli e accessibili, previsti 
nell’ottica di realizzare un adeguato compenso degli 
arbitri e di inserire Ravenna in una posizione di virtuo-
sa concorrenza con le altre camere arbitrali, evitando 
eccessi deleteri».
L’aspetto deontologico del comportamento arbitrale è 
stato trattato dall’avvocato Biscottini che ha insistito 
sulla «indispensabile imparzialità dell’arbitro», sulla 
«necessaria competenza» e sulla obbligatoria «assenza 
di conflitti di interesse e di pregiudizi nei confronti 
della parti o della materia oggetto della lite». 
Tutti aspetti che l’arbitro deve sottoscrivere in una di-
chiarazione e che eventualmente dovrà  ripetere nel 
corso del procedimento, fino al momento del lodo, 
quando intervengano fatti che modificano la situazio-
ne rappresentata al momento dell’accettazione.
Nelle conclusioni l’avvocato Ghigi ha insistito sulla 
qualità dell’arbitrato rituale: «L’arbitrato o è rituale 
o non lo è; quello irrituale, ormai un retaggio stori-
co, ottiene un responso che non è equiparabile a una 
sentenza. Nell’articolo sei si stabilisce il criterio fonda-
mentale dell’arbitrato: deve venire attuato il principio 
del contradditorio e garantito l’equilibrio delle parti, 
come del resto recita il codice di procedura civile all’ar-
ticolo 816 bis. La mancanza di contradditorio infatti 
è clausola di nullità». 

di Beppe errani



Le Lumìe, i limoni, l’odore della Sicilia: questo è il nome che Emanuele ha scelto 
per il suo ristorante a Marsala, come nella novella di Pirandello. Emanuele, 27 
anni, è giovane ma ha molta esperienza. È stato perfino cuoco in una nota tra-
smissione Tv, occasione che gli ha dato una bella spinta per farsi conoscere e il 
coraggio di realizzare il proprio sogno. 
Ha deciso di aprire il proprio ristorante per realizzare il suo progetto. Ma anche 
un po’ per rabbia, per dimostrare che i giovani possono farcela, valorizzando un 
territorio pieno di potenzialità che non vengono sfruttate. 
Nel suo ristorante Emanuele propone i piatti della tradizione sicula rivisitata in 
chiave moderna. Attraverso il cibo vuole trasmettere la passione per il suo lavoro 
e per la sua terra. Terminato il lavoro in cucina sale sempre in sala per parlare 
con i clienti, stringere loro la mano, ascoltare una critica o un complimento. In 
BCC ha trovato chi ha creduto in lui e nel suo progetto.

 le lumìe 
 di emanuele 

“l’ingrediente segreto di una buona 
impresa è la passione. di quella 

ce ne vuole veramente tanta.„

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rimanda ai fogli informativi a disposizione della clientela 
presso le Filiali del Credito Cooperativo ravennate e imolese e consultabili sul sito internet www.inbanca.bcc.it.
La concessione dei finanziamenti è a discrezione della Banca.

www.inbanca.bcc.itwww.buonaimpresa.it

La BCC dà Credito ai tuoi progetti
e ti aCCompagna neL reaLizzarLi.
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Rilanciare la crescita e favorire
il cambiamento

Intervento del Presidente della 
Camera di commercio di Ravenna 
Gianfranco Bessi

La Giornata dell’Economia è il più im-
portante evento nazionale organizzato 
dalle Camere di commercio e, ormai da 
cinque anni, si tiene in un contesto di 
crisi. 
Nell’analizzare le cause di questa crisi, 
a livello nazionale e internazionale si è 
arrivati ormai al conflitto delle idee.
Il 5 giugno scorso il Fondo monetario 
internazionale ha ammesso di avere 
gravemente sottovalutato i danni pro-
vocati dall’austerità. I tagli di bilancio e 
l’aumento delle tasse hanno creato una 
gravissima disoccupazione, miseria, 
blocco delle imprese, sfiducia nell’azio-
ne politica dei governi e un deteriora-
mento delle istituzioni democratiche.
Tutti chiediamo che siano prese deci-
sioni che rilancino la crescita, una cre-
scita sostenuta da imprese, lavoratori, 
banche. 
E in questa situazione è diventato un 
tema attuale quello della necessità di 
una cultura d’impresa. 
Ormai è evidente che questa crisi ha 
caratteristiche diverse dalle altre che 
l’hanno preceduta dal dopoguerra ad 
oggi e che molti di voi presenti qui ave-
te vissuto sulla vostra pelle. 
Oggi abbiamo la consapevolezza che 
si è chiuso un ciclo e dobbiamo avere 
la capacità di avviarne uno nuovo. La 
base da cui ripartire è la cultura di im-
presa. 
Faccio un esempio concreto, riferito al 
porto di Ravenna. Il porto è nato negli 
anni Cinquanta contro tutto e contro 
tutti per volontà dell’Eni e del governo 

Giornata dell'Economia
Fedeltà al lavoro e Progresso economico
Premio Teodorico

nazionale di allora, grazie alla determi-
nazione di un uomo, Luciano Cavalcoli, 
allora presidente della Camera di com-
mercio, che abbiamo ricordato in questa 
sala poche settimane fa.
L’inventiva e la vitalità degli operato-
ri sono state determinanti nei decenni 
scorsi per lo sviluppo del porto, ma oggi 
non sono più sufficienti. 
In generale dobbiamo prendere atto 
che si vive, si lavora e si studia in modo 
diverso e se non vogliamo fare solo pro-
messe e nulla di concreto, dobbiamo 
compiere un reale sforzo di cambiamen-
to.
E questo cambiamento è un processo 
culturale che deve coinvolgere tutta la 
città. Nella cittadinanza prevale, invece, 
un senso di distacco, una sorta di op-
posizione latente a nuovi insediamenti 
imprenditoriali. Mentre occorre essere 
consapevoli che, senza impresa mani-
fatturiera, non si creano ricchezza diffu-
sa, benessere, servizi.
Ho letto in anteprima l’analisi che Gui-
do Caselli, direttore del centro studi di 
Unioncamere, ha realizzato sulla situa-
zione economica della nostra provincia.
Sottolineo un passaggio di questa ana-

lisi, perché lo trovo particolarmente in 
linea con la politica che ha condotto la 
Camera di commercio in questi anni. 
Quali sono le imprese che sono oggi 
fuori dal tunnel della crisi, si chiede Ca-
selli? Sono le imprese che hanno saputo 
adattarsi ai cambiamenti investendo 
innanzitutto sulla propria struttura or-
ganizzativa e, in particolare, sulle perso-
ne, sia in termini di formazione che di 
benessere sul posto di lavoro. 
Hanno una proprietà più giovane, han-
no più dipendenti di sesso femminile, 
hanno più laureati, hanno una visione 
e si muovono seguendo strategie di me-
dio e lungo periodo.
E hanno un forte legame con la comuni-
tà di appartenenza. 
Ecco, credo che in questa descrizione si 
ritrovino imprenditori e professionisti, 
uomini e donne, che saranno più tardi 
premiati con il Teodorico d’Oro e riceve-
ranno i riconoscimenti per la fedeltà al 
lavoro e progresso economico.
Li ringrazio tutti, come presidente della 
Camera di commercio e come esponen-
te del mondo cooperativo, e anche a 
nome della città di Ravenna e di tutto il 
territorio provinciale.



 

tidue

di Paola Morigi
Segretario Generale Camera di commer-
cio di Ravenna

Lo scorso anno, con l’avvio delle celebra-
zioni per i centocinquant’anni dell’Ente 
camerale, sono stati ricordati i protagoni-
sti dello sviluppo del territorio ravennate, 
molti dei quali hanno ricoperto ruoli di 
primo piano anche nella Camera di com-
mercio. I nomi di Emilio Ghezzo, Fortuna-
to Buzzi, Luciano Cavalcoli si affiancano a 
quelli di grandi cooperatori – quali Nullo 
Baldini e Pietro Bondi – che hanno dato 
vita, in una terra un tempo paludosa e 
infestata dalla malaria, a moderne strut-
ture, in grado di competere sia a livello 
nazionale che internazionale.
Nel campo industriale Attilio Monti, Sera-
fino Ferruzzi, Raul Gardini hanno fatto in-
vestimenti importanti che hanno consen-
tito la nascita a Ravenna di una moderna 
industria privata, che è andata ad affian-
carsi a quella di Stato, promossa anche 
grazie alle sollecitazioni della Cciaa, pre-
sieduta da Cavalcoli dal 1951 al 1974. Il 
porto ha rappresentato un’infrastruttura 
preziosa per rompere lo storico isolamen-
to di Ravenna e consentire le relazioni tra 
la nostra città e il suo entroterra con il 
resto del mondo.
Vi sono poi i personaggi di oggi, quelli 
che coraggiosamente hanno innovato, 
varcando i confini locali: alcuni verranno 
premiati fra poco e saranno insigniti del 
Teodorico d’oro, onorificenza che la giun-
ta camerale attribuisce a figure distintesi 
in ambito professionale, e/o culturale, 
contribuendo a far conoscere il nostro 
territorio. 
Un riferimento doveroso va al nostro at-
tuale Presidente, Gianfranco Bessi, che è 
riuscito a far crescere a Ravenna la “co-
operazione bianca”, proiettandola nel 
settore dei servizi e creando strutture che 
operano in ambito nazionale. 
Accanto ai protagonisti noti – e mi scu-

so se non li ricordo tutti, ma la brevità di 
questo intervento non mi consente di ci-
tarli – vorrei ricordare anche quelli meno 
noti, che tuttavia con il loro quotidiano 
lavoro hanno contribuito allo sviluppo 
locale. Si tratta di uomini e donne che 
da tempo profondono sforzi ed energie, 
come imprenditori o come lavoratori di-
pendenti. Anche in questo caso alcuni 
di costoro verranno premiati fra poco 
nell’ambito della Fedeltà al lavoro.
Nel secolo scorso abbiamo assistito ad 
avvenimenti storici che hanno modificato 
i destini degli individui: le due guerre, in-
tervallate dal regime fascista, la resisten-
za, la ricostruzione, il decollo industriale. 
Cambiamenti profondi hanno inciso sulla 
vita familiare: ci riferiamo in particolare 
all’inserimento delle maestranze femmi-
nili nel mondo del lavoro. Un processo, 
iniziato già nell’Ottocento, sviluppatosi 
soprattutto durante le due conflagrazio-
ni mondiali quando le donne entrarono 
nelle fabbriche per sostituire gli uomini al 
fronte, e proseguito con la ricostruzione e 
con il successivo sviluppo.
Le donne purtroppo nei primi decenni 
del secolo scorso dovevano superare sul 
lavoro diverse problematiche, anche al di 
là della questione di genere: ad esempio, 
essendo meno istruite degli uomini, non 
potevano essere impiegate nei lavori qua-
lificati che richiedevano specializzazioni 
per l’utilizzo di attrezzature e macchine. 
Poche, anzi pochissime, erano quelle che 
eccellevano nel campo delle professioni 
o che emergevano e si “facevano accet-
tare” per la loro competenza. Una figura 
di spicco fu indubbiamente Laura Ghezzo 
Vitali, che operò attivamente nelle cam-
pagne ravennati, come imprenditrice, 
nel periodo che va dal 1925 al 1962, 
innovando la conduzione agricola nei 
tenimenti di cui era proprietaria, facendo 
anche investimenti nei poderi mezzadrili 
e nel paese in cui risiedeva (S. Pietro in 
Campiano), anticipando quelle politi-

che lungimiranti che oggi classifichiamo 
con l’espressione “responsabilità sociale 
d’impresa”.
Col passar degli anni la situazione è mu-
tata, anche nella nostra provincia, dove si 
è accresciuto il numero delle diplomate e 
delle laureate, si è parimenti incrementa-
to sia il numero delle occupate che quello 
delle imprenditrici.
Non siamo però soddisfatti dei risultati 
raggiunti. I dati sull’occupazione fem-
minile dimostrano che siamo ancora 
lontani dagli standard europei e di fatto 
sprechiamo talenti, perché il genere fem-
minile studia e si perfeziona, a scuola e 
all’università realizza performance mi-
gliori rispetto al genere maschile, ma poi 
non solo è poco rappresentato nei con-
sessi economici e nei cda, ma non trova 
lavoro né a Ravenna né in Italia, per cui 
è costretto a forme di sottoccupazione o 
ad emigrare in Paesi nei quali è più facile 
trovare impiego anche per chi è straniero. 
È un problema questo che non riguarda 
solo il genere femminile ma più in gene-
rale i giovani e coloro che non sono nati 
in Italia.
Se vogliamo che in Italia e a Ravenna si 
torni ad investire dovremo sicuramente 
favorire un radicale salto culturale, che 
porti ciascuno di noi a ragionare e ad 
intervenire sul da farsi, non limitandoci 
a criticare aspramente o a vuoto quello 
che stanno facendo gli altri, ma poi non 
facendo nulla noi stessi. Valorizzare il me-
rito, essere più aperti al confronto, non 
chiuderci negli stereotipi locali, guardare 
con fiducia ad un futuro nel quale torni ad 
avere forza quella “continuità riformatri-
ce” che ha caratterizzato in passato sia il 
nostro mondo cooperativo, che l’associa-
zionismo e il volontariato, dovranno esse-
re i nostri punti di riferimento nell’agire 
quotidiano. Non possiamo rinchiuderci in 
un anacronistico conservatorismo, che nel 
tempo delle sfide globali diventa fattore 
recessivo.

I protagonisti (e le protagoniste)
dell'economia di ieri e di oggi
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ti tre

di Guido Caselli Direttore Centro Studi 
Unioncamere Emilia-Romagna

Una metafora molto utilizzata di que-
sti tempi per raccontare la difficile fase 
che stiamo attraversando è quella del 
tunnel. Da un lato vi sono gli ottimisti, 
quelli che cominciano a intravedere la 
luce che annuncia l’approssimarsi della 
fine della galleria. 
Dall’altra parte si schierano i pessimi-
sti, anch’essi intravedono la luce ma ci 
avvertono che non è quella dell’uscita, 
bensì quella di un treno che sta arrivan-
do in senso contrario. Infine, vi sono altri 
che non vedono alcuna luce e ci dicono 
che dobbiamo prepararci ad arredare il 
tunnel perché ci resteremo dentro an-
cora a lungo.
Credo siano vere tutte e tre le cose. 
Sicuramente non ne usciremo in tempi 
brevi e non mancheranno i treni prove-
nienti in senso contrario; temo che per 
quanto riguarda alcuni aspetti fonda-
mentali della nostra vita – dall’occupa-
zione al welfare solo per citarne alcuni 
– il peggio debba ancora arrivare. 
È però altrettanto vero che vi sono im-
prese che dal tunnel sono già uscite, al-
tre che non vi sono mai entrate e conti-
nuano a creare ricchezza e occupazione. 
Proviamo a guardare a queste imprese, 
nel tentativo di trovare dei fili rossi, dei 
comportamenti comuni che possono 
essere di esempio a chi si trova ancora 
immerso nel buio della galleria.
Fuori dal tunnel vi sono le imprese che 
si rivolgono ai mercati internazionali. Se 
si esce dai confini nazionali si scopre 
che c’è un mondo che continua a cre-
scere e a offrire opportunità. 
Negli ultimi quattro anni le esportazioni 

di tutti i Paesi del mondo sono aumen-
tate di quasi il 20 per cento, quelle di 
Ravenna nello stesso periodo sono cre-
sciute del 6 per cento. Se nel 2008 ogni 
milione di euro esportati 340 erano 
ascrivibili a merci provenienti da Raven-
na, nel 2011 tale quota è scesa a 303. 
Se guardiamo al bicchiere mezzo vuoto 
vediamo una provincia che perde posi-
zioni, se guardiamo al bicchiere mezzo 
pieno scorgiamo le tante opportunità 
che si aprono per le nostre merci sui 
mercati mondiali.
Il bicchiere diventa sempre più pieno e 
invitante se nell’osservare usciamo dal 
dato aggregato e lo scomponiamo per 
Paesi di destinazione e per beni espor-
tati.  Scopriamo così che la perdita di 
competitività delle merci provinciali non 
riguarda tutti i mercati e nemmeno tut-
ti i prodotti. Su 171 Paesi verso i quali 
Ravenna ha esportato nel 2011 in 87 di 
questi ha guadagnato quote di mercato, 
cioè ha aumentato le esportazioni più 
di quanto fatto dal resto del mondo. Se 
consideriamo i 120 prodotti che com-
pongono l’export provinciale per 36 di 
questi l’incidenza della nostra provincia 
è aumentata. 
E se disaggreghiamo ulteriormente il 
nostro campo d’osservazione incrocian-
do Paesi e merci emerge che per tutti i 
prodotti vi sono mercati di destinazione 
in forte crescita.
Questo è il punto fondamentale: la 
crescita del commercio mondiale offre 
grandi opportunità per tutte le produ-
zioni locali, nessuna esclusa. 
Esportare oggi non è facile, sia perché 
i mercati più vicini sono quelli che cre-
scono in misura minore mentre aumen-
tano i concorrenti, sia perché i mercati 

più dinamici sono quelli lontani che per 
essere raggiunti richiedono spesso stra-
tegie di internazionalizzazione più evo-
lute rispetto al solo commercio estero. 
Va sottolineato che non tutte le imprese 
esportatrici hanno conseguito risulta-
ti positivi: hanno aumentato il proprio 
fatturato export quelle inserite in “reti 
larghe”, vale a dire le aziende appar-
tenenti a filiere con legami strutturati 
con imprese estere. Al contrario le im-
prese esportatrici inserite in filiere che 
si esauriscono in ambito locale hanno 
visto ridursi il volume di affari realizzato 
all’estero.
Fuori dal tunnel si trovano le imprese 
che creano nuova occupazione. In real-
tà nel guardare a chi crea occupazione 
occorre operare una distinzione in due 
raggruppamenti. 
Un primo gruppo riguarda le imprese ri-
conducibili a forme di autoimpiego, alla 
necessità di inventarsi imprenditori in 
assenza di alternative. 
Ci si butta su attività per le quali si han-
no competenze (consulenze tecniche  
– in particolare nel settore informatico – 
attività legate al turismo…) oppure in 
quelle che si ritengono facili, come apri-
re un bar o un agriturismo. A volte va 
bene, il più delle volte no. Difficile consi-
derare queste imprese fuori dal tunnel.
Una secondo gruppo che crea occupa-
zione è quello delle imprese inserite in 
filiere nelle quali si riesce ad intercettare 
i nuovi bisogni e dove manifatturiero e 
terziario sono sempre più integrati. Ne è 
un esempio la filiera del wellness – che 
va dai servizi alle persone alla sanità 
passando per tutto il manifatturiero le-
gato alla produzione di articoli sanitari 
o sportivi – oppure la filiera turistica 

Ravenna che cresce. Competere 
nella crisi economica
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tiquattro

e culturale. O, ancora, comparti come 
l’ICT che hanno all’interno le parti più 
avanzate del terziario e del manifattu-
riero. Sono queste le filiere che stanno 
crescendo a Ravenna in questi anni, 
quelle tradizionali – casa-arredo, mec-
canica, moda e, in parte, agroalimentare 
– vedono diminuire imprese e addetti.
Se con l’export avevamo visto dell’im-
portanza di allargare la filiera in senso 
geografico, qui emerge la necessità di 
allungarla dal punto di vista settoriale, 
cioè creare una rete che abbia al suo 
interno tutte le competenze che vanno 
dalla produzione alla vendita o all’ero-
gazione del servizio.
Portando la nostra analisi al massimo 
livello di dettaglio possibile, quello delle 
singole imprese, ci accorgiamo che fuori 

dal tunnel vi sono le imprese resilienti, 
quelle che hanno saputo adattarsi ai 
cambiamenti investendo innanzitutto 
sulla propria struttura organizzativa e, 
in particolare, sulle persone, sia in ter-
mini di formazione che di benessere sul 
posto di lavoro. 
Hanno una proprietà più giovane, han-
no più dipendenti di sesso femminile, 
hanno più laureati, hanno una visione e 
si muovono seguendo strategie di me-
dio e lungo periodo. E hanno un forte 
legame con la comunità di appartenen-
za. A Ravenna le imprese resilienti sono 
il 41 per cento delle società di capitale 
totali.
Se nelle analisi precedenti il filo rosso 
era centrato sulla rete larga o lunga, qui 
il fattore comune è il sistema relaziona-

le che le resilienti hanno saputo creare 
al proprio interno e con la comunità 
circostante. 
Oggi molti economisti americani, con-
siderati dei guru per quanto riguarda le 
strategie aziendali, concordano nell’in-
dividuare il rapporto tra impresa e co-
munità come il vero fattore di successo. 
Per esempio Michel Porter afferma che 
nel lungo periodo ciò che crea valore 
per l’impresa lo crea anche per la socie-
tà. E viceversa. 
Vale a dire che la responsabilità sociale, 
quello che l’azienda fa per la comunità, 
non va visto come un atto di filantropia, 
bensì rappresenta una leva competiti-
va alla pari dell’internazionalizzazione 
o dell’innovazione, un asset strategico 
che serve all’impresa per fare profitto. 

Focus sull'imPrenditoria Femminile 
di Guido Caselli 
Direttore Centro Studi Unioncamere Emilia-Romagna
Al 31 marzo 2013 le imprese femminili attive nella provincia 
di Ravenna erano 7.709, pari al 21 per cento delle imprese 
totali del territorio. In termini occupazionali quasi il 17 per 
cento dell’occupazione di Ravenna è riconducibile a imprese 
femminili.
Rispetto al primo trimestre del 2012 le imprese femminili 
hanno mostrato una maggior tenuta, contenendo la flessione 
del numero delle imprese attive (-0,6 per cento), a fronte di 
un calo più sostenuto delle imprese con al vertice una mag-
gioranza maschile (-1,7 per cento). Da rilevare come l’impren-
ditoria femminile in questo ultimo anno abbia contribuito a 

creare nuovi posti di lavoro, dipendenti e non, (+2,3 per cen-
to), contro una sostanziale stabilità evidenziata dalle imprese 
non femminili.
La spiegazione va ricercata nel fatto che l’imprenditoria fem-
minile è particolarmente radicata nelle filiere che in questa 
fase mostrano una maggiore tenuta: la filiera del wellness 
– che comprende parte dell’agricoltura, del manifatturiero 
fino ai servizi alle persone e all’assistenza sociale – è per 
quali la metà composta da imprese femminili, quella turistica 
e culturale vede una presenza femminile del 27 per cento. 
Interessante rilevare come anche un quinto dell’information 
e communication technology sia composto da imprese rosa. 
La presenza femminile è forte anche nella della filiera della 

IMPRese feMMInIlI dIsTRIBuITe PeR fIlIeRA

 Imprese femminili attive al primo trimestre 2013 Incidenza sul totale imprese (maschili+femminili)

Agroalimentare          1.908  18,7%
Mezzi trasporto                57  7,5%
Edilizia              422  6,5%
Information e communication technology              180  20,5%
Meccanica              161  9,6%
Moda              754  39,8%
Turismo e cultura              617  27,2%
Wellness          1.022  47,7%
TOTALE          7.709  21,0%
* La somma non coincide con il totale in quanto le filiere considerate non sono comprensive di tutti i settori
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Focus sull'imPrenditoria Femminile 

E vale a dire che la comunità senza un 
sistema imprenditoriale sano e di suc-
cesso non va da nessuna parte.
Allora, qual è il filo rosso che unisce chi 
si trova fuori dal tunnel? Possiamo met-
tere in ordine quanto abbiamo visto, si 
parte dalla costruzione di un forte siste-
ma relazionale all’interno dell’impresa 
e con la comunità di appartenenza. Una 
rete che si allunga integrando manifat-
turiero e terziario, che si allarga uscen-
do dai confini nazionali. 
Una rete dove occorre avere o una po-
sizione di controllo oppure un ruolo e 
delle competenze che ci rendano diffi-
cilmente sostituibili, perché il rischio di 
essere rimpiazzati da un giorno all’altro 
è reale.  
L’altro filo rosso che emerge è che in 

questo percorso di costruzione del si-
stema relazionale le imprese vanno ac-
compagnate da tutto il territorio. Perché 
come comunità ne veniamo fuori solo 
se ne escono le nostre imprese. E le 
nostre imprese possono uscirne solo se 
la comunità riprende il suo cammino di 
benessere diffuso. 
In definitiva, non so quanto durerà an-
cora la permanenza all’interno del tun-
nel né cosa ci riserverà il suo cammino, 
però sono convinto che ne possiamo 
uscire solo tenendoci per mano e an-
dando in esplorazione insieme, portan-
do con noi le nostre competenze, assol-
vendo al nostro ruolo e assumendoci le 
nostre responsabilità.

ATTIvITà dove Il nuMeRo delle IMPRese feMMInIlI CResCe dI PIù e quello dove dIMInuIsCe dI PIù 
(In vAloRI AssoluTI). IMPRese ATTIve, PRIMo TRIMesTRe 2013

LE ATTIVITA’ PIU’ DINAMICHE LE ATTIVITA’ CHE PERDONO IMPRESE
Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing Coltivazione di uva
Bar e altri esercizi simili senza cucina Coltivazione di cereali (escluso il riso), legumi da granella
  e semi oleosi
Ristoranti e attività di ristorazione mobile Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento 
 in esercizi specializzati
Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Servizi degli istituti di bellezza Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
Gelaterie e pasticcerie Alberghi
Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici Commercio al dettaglio di fiori e piante
Attività di assistenza sociale non residenziale Commercio al dettaglio di biancheria personale, 
 maglieria, camicie
Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi Consulenza imprenditoriale e altra consulenza 
 amministrativo-gestionale

moda, quasi il 40 per cento del totale.
Scomponendo il dato per singole attività emerge che due com-
parti, il commercio al dettaglio di prodotti lattiero caseari e 
i servizi di manicure e pedicure sono di esclusiva pertinenza 
femminile. In altri comparti - erboristerie, commercio al det-
taglio di cappelli, servizi di asili nido – le imprese femminili 
rappresentano oltre l’ottanta per cento del tessuto imprendi-
toriale complessivo.
Nell’ultimo anno le imprese femminili sono cresciute mag-

giormente nel comparto dell’affitto e gestione di immobili, nei 
bar, nei ristoranti, nel commercio di autovetture e nei servizi 
di istituti di bellezza. Al contrario le flessioni maggiori si sono 
registrate nella coltivazione di uva, di cereali, nel commercio al 
dettaglio di articoli di abbigliamento, nelle lavanderie. In altri 
termini crescono soprattutto le attività terziarie, quelle agri-
cole diminuiscono o cambiano produzione (diminuiscono uva 
e cereali, crescono pomacee, ortaggi e meloni), calano molte 
attività legate al commercio al dettaglio.
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Dal 1952 un riconoscimento al 
valore etico e sociale del lavoro

Ed ecco, infine, il momento tanto atte-
so: la cerimonia di premiazione del 31° 
Concorso Fedeltà al Lavoro e al Progres-
so Economico.
Quest'anno sono stati in 57, in una 
sala Cavalcoli gremitissima, in un cli-
ma festoso sottolineato da ripetuti e 
scroscianti applausi, a ricevere l'ambito 
riconoscimento che la Camera di com-
mercio di Ravenna assegna dal 1952 
per sottolineare il valore etico, sociale 
e civile del lavoro (fatto di intelligenza 
creatività passione spirito di sacrificio), 
dell'impegno professionale e dell'attivi-
tà imprenditoriale (le imprese svolgono 
un ruolo insostituibile per la creazione 
di benessere diffuso sul territorio e per 
la tenuta sociale). 
Imprenditori e lavoratori autonomi e di-
pendenti, dopo una intera vita di lavoro, 
vedono con questo premio riconosciuti 
in modo tangibile i loro meriti ed è evi-
dente sui loro volti la soddisfazione, e 

spesso l'emozione, quando ricevono dai 
rappresentanti delle istituzioni e delle 
associazioni locali la pergamena e la 
medaglia d'oro recante il logo della Ca-
mera di commercio ravennate.
Sono realtà imprenditoriali molto di-
verse tra loro: aziende conosciute a 
livello internazionale e microimprese a 
gestione familiare, ditte ad alto conte-
nuto tecnologico e laboratori artigianali 
specializzati, aziende che esportano in 
tutto il mondo e imprese individuali che 
ogni giorno offrono servizi e prodotti 
alle nostre comunità. Se dimensioni e 
settori  sono diversi, gli imprenditori 
sono accomunati dagli stessi valori – 
impegno, grande passione e dedizione 
al lavoro – e tutte le imprese sono lega-
tissime al territorio, come si può evince-
re dal prodotto, dietro cui si avverte una 
sedimentazione culturale fortemente 
riconoscibile.
Sono storie di donne – le imprese fem-

minili ultimamente si sono particolar-
mente distinte quale tessuto importan-
te e resistente della realtà locale – e di 
uomini che, grazie soprattutto a impe-
gno, a tenacia, a entusiasmo mai venuti 
meno, hanno realizzato i loro sogni e 
hanno raggiunto traguardi importanti.
Il Concorso Fedeltà al Lavoro, rivol-
to inizialmente a lavoratori e imprese 
della provincia distintisi per una lunga 
e significativa attività lavorativa e im-
prenditoriale, ha modificato nel tempo i 
criteri di attribuzione dei premi tenendo 
conto delle trasformazioni economiche 
e sociali. 
Nel caso del lavoratore dipendente, il 
concetto di fedeltà a una stessa azien-
da è stato sostituito dalla continuità 
lavorativa anche in più imprese, poiché 
oggi il lavoro è caratterizzato da una 
maggiore mobilità interaziendale; per 
quanto afferisce l'impresa, il premio è 
stato esteso ai dirigenti, tenendo conto 
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Fedeltà al lavoro, i diPendenti Premiati 
Coop.va Zero Cento valeria Callegari 

Zoli & Zoffoli snc di Zoli Mario Gilberto silvani 

API Servizi Ravenna Srl lidia savorelli 

O.C.M. Srl eugenio Bernardi 

Sapir Spa loredana Mordenti 

Sapir Spa luciana lontani 

Agricola San Giorgio S.P.A.  Bruno Cangini 

Ravenna Farmacie Srl fiorenza Campidelli 
C.A.B. TER.RA.  Menegatti Maria 

Camera di Commercio Ravenna Andrea Boni
Camera di Commercio Ravenna daniela Cittadini 
Camera di Commercio Ravenna Angela Zattoni 

Petroli Parenti 
di Parenti Federico Snc Maria luisa Mengozzi 



L’industria manifatturiera in provincia
tisette

Progresso economico, le imPrese Premiate 
Bambini srl
Bagno Milano s.n.c. di Paola Zavatta e c. 
Berlini Mario 
quarneti silvana
deco Industrie scrl
C.M. srl
Baldrati Bonafede 
savorelli Marisa
o.C.M. srl
Azienda Agricola frontali Antonio e lasi Giovanna
Az. Agr. Conti Claudio e Renzo 
Alessandrini s.n.c. di Alessandrini Romano & C. 
savoia Andrea
C.M. srl
Rob-Car di Betti Mario & C. snc
Italsedie srl
Alvisi Piero
Gentili valeriano 
f.B.P. srl
Barattoni oliviero
s.o.s. di ottaviani sauro 
Confezioni Carmel di Palli Carmela 
Cortecchia Riccardo & C. snc

Confezioni framer srl
officina Rivola ernesto e figli snc
Gasperi Renzo 
Tarroni Alessandra 
la sanitaria di Rotondi enrico 
Profumeria Brunella snc di Bertini Brunella & C. 
Amadesi Alberto 
Martini danilo 
Melandri Antonio
sica spA
Resta srl 
f.lli Righini srl
Bezzi luigi
visani Pier Giorgio
Pontorno francesco 
federazione delle cooperative di Ravenna
nicoletto Walter
Casadei Bruna 
Giorgini Terzo
Antonellini Renzo 

della maggiore complessità aziendale 
e della diversificazione tra proprietà e 
direzione. 
Si sono poi aggiunti i temi dell'inno-
vazione tecnologica e della responsa-
bilità sociale. 
Ma, nonostante i grandi mutamenti 
che anche nella nostra provincia han-
no riguardatola società, l’economia ed 
il mondo del lavoro, gli evidenti signifi-
cati simbolici di questa cerimonia sono 
rimasti inalterati. 
Ogni premiato, infatti, porta con sé un 
bagaglio prezioso di esperienze umane 
e professionali, frutto di un encomiabi-
le impegno, che concorre a rendere più 
ricca la nostra comunità.  
È un premio individuale, ma racconta 
di uno sforzo collettivo, di generazio-
ni e generazioni, per il progresso e il 
benessere. 

Il premio è infatti un pubblico ricono-
scimento all’impegno ed alla capacità 
del sistema imprenditoriale ravennate, 
fattivamente impegnato a contrastare 
gli effetti della crisi economica e so-
ciale del nostro paese, e acquista un 
significato particolare nel 2013. 
Un anno eccezionale. Che deve essere 
ricordato non solo come uno dei più 
difficili nella storia dell'economia (lo-
cale, nazionale, internazionale), ma 
come un punto di svolta, una occasio-
ne di nuove, più grandi opportunità. 
Stiamo vivendo un periodo drammati-
co (negli ultimi quattro anni l’Italia ha 
registrato una caduta delle prospettive 
di crescita con un –8% del Pil), in uno 
scenario che non ha precedenti nella 
storia del nostro Paese. 
Abbiamo una sola via d’uscita da que-
sta situazione: recuperare la centralità 

del soggetto che produce ricchezza e 
reddito, ovvero l’impresa. 
Istituzioni, associazioni di categoria, 
sindacati, Università, tutti gli attori 
della governance del nostro Paese de-
vono impegnarsi in questo processo.
Una sfida che richiede coesione e co-
raggio e che, soprattutto, necessita di 
quella capacità innovativa e di quella 
attitudine a fare rete grazie alle quali 
molti territori, compreso il nostro, han-
no saputo svilupparsi e rafforzarsi.
Tuttora il nostro sistema imprenditoria-
le presenta un diffuso panorama di ec-
cellenza in molte settori economici, so-
prattutto in quelli considerati strategici 
per lo sviluppo e per l'occupazione. 
Dobbiamo continuare, tutti insieme, 
ad alimentare la passione e il coraggio 
nell’affrontare questa sfida, soprattut-
to sui mercati internazionali.
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Dal 2000, in concomitanza con la Fedeltà al Lavoro, viene 
attribuito il Premio Teodorico.
Si tratta di un prestigioso riconoscimento, oggi alla settima 
edizione,assegnato dall'Ente camerale a personalità, legate 
a Ravenna, che si sono particolarmente distinte in vari campi 
(economico, professionale, culturale, artistico, sportivo...) ac-
crescendo così il prestigio della comunità provinciale. 
Per il 2013 gli esempi di eccellenza sono stati tre.
Per il settore Cultura il Premio Teodorico è andato al 
Prof. Arnaldo Benini.
Nato a Ravenna nel 1938, Benini è stato professore (docente 
di neurochirurgia vertebromidollare) presso l'Università di Zu-
rigo e primario della clinica neurochirurgica  della Fondazione 
Schulhtess di Zurigo. Alle grandi capacità professionali asso-
cia la capacità e sensibilità di conciliare gli interessi scientifici 
nel campo delle neuroscienze e umanistici in ambito filosofico 
e sociologico.
Ha pubblicato numerosi saggi dedicati al rapporto mente-cer-
vello: sull'afasia dei poliglotti, su Vesalio, sulla fisiologia del 
dolore di Cartesio, sul medico napoletano Cotugno, su Oliver 
Sacks, sull'eutanasia nella coscienza del medico, sui problemi 
etici della genetica sullo stato vegetativo permanente.
Ha curato inoltre l'edizione italiana di due testi di Karl R. Pop-
per e ha pubblicato saggi sul giovane Benedetto Croce, su 
Thomas Mann, su Jakob Wassermann, sulla questione ebraica 
nella Germania del primo dopoguerra.
Attingendo alle più recenti ricerche scientifiche e appoggian-
dosi al contempo anche ad una vasta cultura umanistica, Be-
nini coglie con chiarezza i punti d'incontro e le distanze tra le 
varie branche della medicina (le neuroscienze in particolare) 
e le scienze umane.
Per il settore lavoro ha ritirato il riconoscimento 
l'Ing. Gianfranco Magnani.
Laureato in Ingegneria Civile Edile presso l’Università di Pa-
dova, da anni è presidente del CdA di Rosetti Marino Spa, 
azienda al cui sviluppo e consolidamento ha contribuito in 
modo determinante facendone oggi la più importante impre-
sa ravennate nelle costruzioni navali e di piattaforme di estra-
zione. È una azienda di livello internazionale, con uffici perife-
rici in Croazia, Portogallo, Libia, Egitto, Algeria, Kazakhstan e 

Russia, a capo del Gruppo Rosetti, un gruppo integrato di 
imprese≠ in grado di fornire alle più importanti compagnie 
mondiali un ampio spettro di servizi di progettazione, gestio-
ne e costruzione di impianti per i settori petrolifero e petrol-
chimico. Oltre al settore impiantistico, la società opera anche 
nel settore delle costruzioni navali destinate al servizio degli 
impianti di produzione a mare di idrocarburi. L'Ing. Magnani 
è stato inoltre promotore di O.M.C. Offshore Mediterranean 
Conference (dal 1994 è Consigliere di OMC Srl, società che 
gestisce la manifestazione ravennate, e dal 2005 al 2009 ne 
è stato il presidente) ed è stato presidente di Stepra. 
Il premio per il settore economia è stato attribuito a 
Roberto Resta. 
Imprenditore nato a Faenza nel 1951, ha dato notevole im-
pulso e sviluppo alla Resta Srl, industria di famiglia fondata 
dal padre Mario, oggi leader nel settore delle macchine au-
tomatiche per la produzione di materassi, trapunte e imbot-
titi. Nell'azienda di cui è titolare opera un team qualificato di 
tecnici, che curano l'ideazione e la progettazione di nuove 
macchine e prototipi e sviluppano gli oltre 50 brevetti ottenu-
ti. Resta ha operato con impegno all'interno della Confapi Ra-
venna (ora Confimi Impresa), Associazione che rappresenta il 
sistema delle piccole e medie imprese industriali locali, dando 
vita, sotto la sua presidenza, a numerose iniziative e progetti. 
Ideatore e forte sostenitore del progetto “La cultura tecni-
ca: impariamo a sfruttarla e a difenderla”, ha profuso negli 
anni un forte impegno nella diffusione della cultura tecnica 
come motore dello sviluppo economico e d'impresa, delle 
sue applicazioni e delle professionalità ad essa collegate, in 
collaborazione con le scuole di grado superiore del territorio 
provinciale.
Un'idea rivelatasi vincente: l'iniziativa è cresciuta in maniera 
esponenziale di anno in anno, ha ottenuto unanimi consensi 
ed è seguita con sempre maggiore partecipazione da istituti 
scolastici, istituzioni e imprenditori. 

Giornata dell'Economia
Fedeltà al lavoro e Progresso economico
Premio Teodorico

Il “Teodorico” ad 
Arnaldo Benini, 
Gianfranco Magnani 
e Roberto Resta
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 entinaia di volti sorridenti a dare il benve-
nuto all’ingresso del Parco, augurando una giornata 
piena di emozioni, divertimento, allegria e, natural-
mente, adrenalina per un perfetto giorno di vacanza. 
Sono i volti del personale di Mirabilandia che, con 
un nuovo e simpatico spettacolo, accoglie gli ospi-
ti del Parco per tutta la stagione 2013. E con un 
“welcome” così speciale ci sono tutte le premesse 
per giornate indimenticabili, grazie anche alle tante 
novità che i visitatori troveranno quest’anno.
Si comincia con i due nuovi spettacoli ospitati sul 
palco esterno di Mirabilandia: “Flash Back” e “The 
Edge of Rock”, due show energici, grazie alla for-
za del rock e alle coinvolgenti coreografie, a cui si 
affiancano i due nuovi musical rappresentati nel 
Teatro Déco del Parco: “Robin Hood e il Signore 
di Sherwood” e “Alice nel Parco delle Mirabilie”, 
entrambi ispirati ai grandi classici che hanno fatto 
sognare adulti e bambini di ogni generazione.
Novità anche per lo spettacolo di tuffi acrobatici 
“L’Isola dei Pirati”, ospitato nel Villaggio Misterio-
so, dove si assisterà ai nuovi virtuosismi mozzafiato 
dei suoi tuffatori-stuntmen, e per “Scuola di Polizia”, 
campione di audience di Mirabilandia, che propone 
sorprese sia nella trama che nelle evoluzioni, con 
una grande novità: sarà il Team Hot Wheels in “tu-

C

Le emozioni
di Mirabilandia

te e caschi” coloratissimi ad esibirsi quest’anno in 
emozionanti evoluzioni su auto e moto tematizzate. 
Una curiosità: ogni giorno durante questi spettaco-
li si consumano 4 treni di pneumatici, ovvero cir-
ca 3.000 gomme a stagione, per un totale di oltre 
40.000 pneumatici in 15 anni di repliche, tutti rigo-
rosamente riciclati, in linea con la grande attenzione 
all’ambiente che caratterizza le attività del Parco.
 E per chi vuole fare il pieno di adrenalina, c’è il tris 
d’assi da brivido di Mirabilandia: Katun, folle corsa 
con le gambe nel vuoto; iSpeed, un’accelerazione da 
Formula Uno; Divertical, un tuffo senza precedenti 
dal water coaster più alto del mondo.
Divertimento, ma sempre con un occhio alla conve-
nienza per le famiglie. Confermata anche per il 2013 
l’offerta “Parco+Hotel” a partire da 49,90 euro, a cui 
da quest’anno si aggiunge il “Pacchetto Famiglia”, 
con 4 ingressi (2 adulti e 2 bimbi) a 99 euro online 
e biglietto ridotto dal terzo bimbo in poi. Inoltre, 
Mirabilandia rimborsa la tassa di soggiorno: per i 
turisti provenienti dai comuni della Riviera che ap-
plicano la tassa di soggiorno, è previsto un coupon 
omaggio di valore pari alla tassa pagata, rilasciato 
direttamente dall’albergatore ospitante, da spendere 
all’interno del Parco.

> turismo <
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 l parco faunistico Safari Raven-
na, avviato un anno fa in località 
Mirabilandia di Ravenna, ha ini-
ziato la stagione 2013 con alcune 
importanti novità: dall’attesa per 
lo sviluppo della gravidanza che 
interessa una leonessa e una tigre, 
alle promozioni avviate con altri 
parchi della Riviera: un bigliettone 
Safari-Fiabilandia e un pacchetto 
Safari-Mirabilandia-hotel. 
 Il parco a "impatto zero" permette 
di vedere da vicino e senza barrie-
re più di 450 animali di 40 specie 
diverse, fra cui animali selvatici in 
libertà senza gabbie.
Studiato per il benessere degli a-
nimali e per la salvaguardia e il ri-

I

Un safari
tra 450 animali

popolamento delle specie a rischio 
di estinzione, il Safari Ravenna si 
estende su una superficie di 45 
ettari ed è articolato in diverse a-
ree. Nell’area Safari, ad esempio, 
si possono vedere leoni, tigri, ele-
fanti, giraffe, zebre, ippopotami, 
bisonti, cammelli, struzzi, lama, 
antilopi e tante altre specie. 
Il percorso (4 km) può essere fat-
to a bordo della propria auto, su 
pullman o come visita guidata sul 
trenino del parco: preparatissime 
guide racconteranno i segreti degli 
animali, faranno toccare le specie 
più mansuete e permetteranno di 
dare loro da mangiare frutta e ver-
dura (sempre con rispetto verso gli 
animali).
Importante ricordare che per il Sa-
fari Ravenna gli animali non sono 
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un numero, ma ognuno di loro è 
considerato nella sua singolarità, 
con la sua storia e le sue esigenze, 
tantoché ogni animale ha il suo no-
me proprio (es. Ghana, il leone).
La stagione 2013 è partita sotto 
i  migliori auspici: ad oggi le pre-
notazioni delle visite scolastiche 
(provenienti soprattutto da Emi-
lia Romagna, Veneto, Marche, To-
scana e Umbria) hanno raggiunto 
i 6200 bambini, da aprile a metà 
giugno.
“La didattica è la vera anima del 
Safari Ravenna” spiega Osvaldo 
Paci, amministratore delegato di 
Alfa 3000, e la direzione del parco 
è intenzionata ad incentivarla con 
tante iniziative. 
La novità sarà rappresentata da un 
tablet, a disposizione di ogni  vi-
sitatore, che fornirà informazioni 
sul luogo che si sta attraversando e 
sugli animali che si incontrano nel 

tour faunistico.
Pronte anche "l'isola delle pro-
scimmie" con due zone dedicate a 
lemuri e babbuini, e una "fattoria" 
con cavalli, pony, pecore e altri a-
nimali autoctoni comuni. 
Novità anche sul fronte dell’im-
patto zero e quindi delle energie 
rinnovabili: presto altri investi-
menti, anche se il parco può già 
contare su un impianto da quasi 2 
megawatt, ben oltre il fabbisogno 
dello zoo.
Altra novità, l'esotario con 500 
metri quadri dedicati a pitoni, coc-
codrilli, iguane, boa e altri serpen-
ti provenienti da una struttura di 
San Marino, chiusa lo scorso anno 
a causa delle difficoltà economiche 
del gestore e del rifiuto della Re-
pubblica a portare avanti l'attività. 
Safari Ravenna ha raccolto l'appel-
lo della trasmissione tv ‘Striscia la 
notizia’ e ha ospitato gli animali.

Quasi tutte le specie animali pre-
senti nel parco, circa 450, si sono 
riprodotte. L'ultima nata in ordi-
ne cronologico è una cammellina, 
ma si sono già visti nuovi struzzi, 
zebre, lama. 

La stagione 2013
si è aperta
positivamente.
Tante novità
soprattutto
per i bambini.  
Visite scolastiche con 
oltre 6.000 ragazzi

“

”

Le nostre risposte 
al servizio  dell’ecologia 

e dell’ambiente

 w w w . c i c l a t t r a s p o r t i . i t

Ufficio amministrativo:
Via Romagnoli, 13 – 48123 Ravenna
Tel. 0544/608111 – Fax. 0544/608180  

 
Ufficio operativo:

Via Baiona, 174 – 48123 Ravenna
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Notte Rosa
e Sant'Apollinare

      estate ravennate propone quest’anno una 
importante novità:  la  Notte di Sant’Apollinare, alla 
sua prima edizione, in programma lunedì 22 luglio. 
Che va ad affiancarsi alla Notte Rosa del 5 luglio.
Per tre serate dedicate al patrono, è stata pro-gram-
mata una videoproiezione artistica sulla facciata  
della basilica di Sant’Apollinare Nuovo, in via di 
Roma. Il clou, almeno per quanto riguarda il centro 
storico, è caratterizzato dallo spettacolo “La Notte 
delle creature”, di Ruggero Sintoni. 
Gli artisti che si esibiscono fanno parte del Teatro del 
Fuoco, acrobati e giocolieri che eseguiranno perfor-

mance in piazza del Popolo. 
Contemporaneamente, come accade per la Notte 
d’Oro, ci saranno i musei aperti, concerti nei locali, 
mostre, visite ai monumenti. 
Al mare, a caratterizzare la nuova data festaiola, sa-
ranno i concerti programmati per la manifestazio-
ne Spiagge Soul. 
Il festival quest’anno si espande. Oltre al consolida-
mento nelle località di Marina di Ravenna, Punta 
Marina, Lido Adriano, Marina Romea e Porto Cor-
sini, verranno coinvolte anche Casalborsetti e Lido 
di Dante. Da giovedì 18 a domenica 28 luglio, più 

L'
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Il nostro mestiere è dare sIcurezza

800.046340
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550be



> 34  <

> turismo <

di 40 concerti arricchiranno le strade, i locali e le 
spiagge dei lidi ravennati grazie alla presenza di ar-
tisti di fama internazionale. Il Soul Food 2013 avrà 
come tema gastronomico il pesce azzurro e le risorse 
del nostro mare adriatico. L’iniziativa è promossa 
dall’associazione culturale Blues Eye in collabora-
zione col Comune di Ravenna e le Pro Loco.
Invece il tema della Notte Rosa, in programma lun-
go tutto la costa romagnola la sera di venerdì 5 lu-
glio, sarà l’anima. Un fine settimana con centinaia di 
appuntamenti tra musica, cultura, enogastronomia 
e spettacolo. Oltre alle feste organizzate dagli stabili-
menti balneari, l’appuntamento di primo piano sarà 
rappresentato dal concerto, organizzato da Ravenna 
Festival, nella nuova sede rappresentata dai giardini 
pubblici. 
Sul palco salirà la band dei PB Underground, inglesi, 
uno dei gruppi che va per la maggiore negli ascolti 
giovanili. Per i PBUG si tratta del primo concerto 
italiano e si prevede un notevole afflusso di pubblico. 
Pete Ray Biggin è il leader del gruppo conosciuto per 
la sua musica funk. 

Ricco programma
per il 22 luglio,
accanto al tradizionale
appuntamento
colorato di rosa

“

”
Con Peter Ray alla batteria, suonano Ben Epstein (bas-
so), Ben Jones (chitarra), Daniel Bingham (tastiere), 
Christopher Storr (tromba), Winston Rollins (trom-
bone), Sean Freeman (sax tenore), Richard Beesley 
(sax baritono), Brendan Reilly (voce solista), Holly 
Petrie e Kirsten Joy Child (feminine voices).

una Grande Festa per il centro e i lidi
Andrea Corsini è assessore al Turismo del Comune 
di Ravenna. Gli abbiamo chiesto quali sono le prin-
cipali novità dell’estate 2013.
“Certamente la novità più importante è la Festa 
di Sant’Apollinare, introdotta per la prima volta 
quest’anno (sopra il programma della manifestazio-
ne, ndr). Da venerdì 19 a lunedì 22 luglio avremo 
una serie di eventi che spazieranno dall’arte alla 
cultura alla musica. Verranno coinvolti il centro sto-
rico e gli stabilimenti balneari. Questo nuovo evento 
ci ha consentito di fare una promozione mirata in 
Germania, in particolare a Dusseldorf e Aquisgrana, 
città che hanno lo stesso patrono di Ravenna. È evi-
dente l’importanza per la nostra riviera di proporre 
novità in un bacino storico come quello tedesco”.
Ci saranno anche la Notte Rosa il 5 luglio e il cartel-
lone di Ravenna Bella di Sera?
“Certamente. La Notte Rosa vedrà il suo clou in città 
con il concerto di un gruppo inglese molto in voga 
tra i giovani: i PB Underground, band che si esibirà 
ai giardini pubblici nell’ambito delle manifestazioni 
di Ravenna Festival. Al mare, gli stabilimenti bal-
neari promuoveranno feste a tema. Con Ravenna 
Bella di Sera avremo negozi e  musei aperti la sera, 
gli artisti di strada, concertini, insomma una vivacità 
serale che coinvolgerà ravennati e turisti”.
Quale tipo di promozione è stata studiata, in vista 
dell’estate 2013?
“Abbiamo puntato molto sull’estero, dalla Germa-
nia, al Nord Europa, ai Paesi dell’Est. I primi segnali 
che ci arrivano dalle strutture ricettive, campeggi e 
alberghi,  sono positivi. 

Durante l’inverno ab-
biamo fatto diverse 
iniziative di promo-
commercializzazione, 
assieme all’Unione 
di prodotto costa e 
all’Apt anche sul mer-
cato italiano, ma la 
crisi si fa sentire pa-
recchio e in questo 
ambito avremo anco-
ra difficoltà”.
A proposito di crisi economica, quali cambiamenti ha 
imposto nelle strategie di promozione?
“La crisi impone ai Club di prodotto di fare rete e di 
aumentare la qualità dell’offerta. Oggi un Comune 
non può più permettersi di farsi promozione d solo: 
è perdente sul piano della spesa e del risultato. Gli 
enti locali devono lavorare con Regione, Apt, Unio-
ni di prodotto per promuovere un territorio che al 
proprio interno ha una vastità di offerta come po-
chi”.
Sul piano organizzativo, quali sono le novità?
Bisogna ripensare il modello promozionale. Le 
Unioni di prodotto si trasformeranno in Unioni di 
territorio per sfruttare al meglio le caratteristiche di 
un ampio territorio che va da Comacchio a Cattoli-
ca, con mare, città d’arte, enogastronomia, terme. 
Parliamo di un prodotto turistico ricco e integra-
bile. La Regione sta predisponendo una legge di 
riordino in questo senso, che consentirà di partire 
con la nuova organizzazione dal 2015”.
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De Pascale:
“Cervia investe”

 a  stagione estiva vista da Michele de Pascale, 
assessore al Turismo del Comune di Cervia.
Come è stata impostata la  promozione per Cer-
via, Milano Marittima e gli altri lidi cervesi?
In un momento molto difficile per l'economia del 
nostro paese abbiamo deciso di intensificare le azioni 
promozionali sui mercati esteri. Abbiamo riattivato 
una collaborazione sul mercato di lingua tedesca, 
con particolare attenzione al marketing legato alle 
nuove tecnologie, e in particolare, ci siamo concen-
trati sulla Russia. Abbiamo potenziato relazioni con 
importanti tour operator e personalizzato tutto il 
nostro materiale informativo.
Quali sono gli eventi che caratterizzeranno l'e-
state?
Ci siamo appena lasciati alle spalle due eventi impor-
tantissimi come il Festival Internazionale degli Aqui-
loni e la Gran Fondo del Sale, che hanno confermato 
un successo incredibile. L'11 e 12 maggio abbiamo 
festeggiato lo Sposalizio del Mare, quest'anno dedi-
cato alla figura di Giovanni Paolo II che vi partecipò 
nel 1986. Oltre ai tanti altri appuntamenti che si po-
tranno trovare sul nostro sito (http://www.turismo.
comunecervia.it/) anche quest'anno confermiamo 
la nostra tradizione sui concerti, ospitando Marco 
Mengoni in luglio.

La scelta di aprire  i 
bagni la sera a quale 
esigenza va incontro?
Abbiamo programma-
to una sola apertura se-
rale settimanale, il mer-
coledì, con musica soft e 
possibilità di organizza-
re tante diverse forme di 
intrattenimento. L'ab-
biamo fatto per offrire 
al turista un'opportunità in più di svago, favorendo 
collaborazioni fra alberghi e spiaggia.
Turismo in crisi: qualche idea di rilancio?
Serve più coraggio e disponibilità al cambiamento. 
Il pubblico deve sburocratizzare e trovare le risorse 
per la riqualificazione urbana, come a Cervia stia-
mo facendo con la valorizzazione del patrimonio 
ex-monopoli. 
Alle nostre imprese va chiesta la disponibilità a inve-
stire anche in questo momento di crisi, cercando di 
aumentare la dimensione aziendale, o aggregandosi 
in reti d'impresa. Non possiamo arrestare il processo 
di riqualificazione del ricettivo, ma lo stesso vale per 
pubblici esercizi e commercio.

L
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 na visita, un soggiorno che può essere una 
esperienza indimenticabile basata sulla partecipa-
zione e la scoperta di un territorio che combina 
ambiente e natura, enogastronomia, conoscenza e 
possibilità di acquisto di prodotti tipici, artigiana-
to, terme e relax, divertimento e benessere, storia e 
tradizioni.
È vivace la proposta estiva della collina ravennate, 
nel comprensorio turistico delle Terre di Faenza, 
che, tra Brisighella, Riolo Terme a Casola Valsenio, 
offre tante occasioni per una giornata o più tra me-
raviglie della natura, eccellenze artistiche e delizie 
della buona tavola.
L’ingegno, l’intuizione, la volontà di innovare nella 
tradizione sono gli ingranaggi di un modello che 
punta sul concetto di turismo a misura d’uomo per 
una vacanza di dimensione autentica.
È difficile scegliere tra i numerosi ed interessanti gli 
appuntamenti che saranno il filo conduttore dell’e-
state.
Casola Valsenio sarà profumata e colorata dal Mer-
catino delle Erbe, appuntamento tradizionale in cui 
una trentina di erboristi presentano e commercia-
lizzano piante officinali ed estratti utilizzati nella 
cosmesi, nella medicina e nella gastronomia. Alla 
lavanda sarà dedicata l’intera giornata del 29 giugno, 
tra conferenze, tradizione e musica, ed una “notte 

viola”, il 13 luglio, quando Casola si tingerà dei co-
lori della regina delle piante officinali, tra spettacoli, 
intrattenimenti e bancarelle a tema.
Nel paese del Giardino delle Erbe, uno dei più im-
portanti d’Europa, dove vengono conservate e col-
tivate oltre 400 specie officinali e aromatiche, c’è 
anche spazio per la “festa dei racconti dimenticati”; 
dal 26 al 28 luglio e dal 14 al 18 agosto torna “Casola 
è una favola” con spettacoli teatrali nei luoghi più 
suggestivi del centro storico.
A Brisighella, sotto i tre colli dove sorgono la Rocca 
Manfrediana, il Santuario del Monticino e la Torre 
dell’Orologio, si ripropone la formula che fa sentire 
il visitatore attivo nel ritmo dolce della vita del bor-
go, considerato tra i più belli d’Italia. “Brisighella 
romantica” a fine giugno farà vivere una notte bianca 
a lume di candela. L’ambiente naturale ed architet-
tonico si addice perfettamente ad una atmosfera da 
sogno e magia, che sarà evocata da intrattenimenti 
musicali di spessore, ricerca enogastronomica e in-
trattenimenti della nostalgia di un tempo che viene 
fatto rivivere.
Durante la magica notte di San Lorenzo, il 10 agosto, 
andrà in scena la “Notte blu. Emozioni al chiarore 
delle stelle”, con degustazioni di vini locali di eccel-
lenza. Sempre in agosto, dal 22 al 25, si potrà fare 
un suggestivo viaggio tra le produzioni di qualità in 

U

Scoprire l’estate 
in collina

di Giuseppe sanGiorGi
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occasione dell’ “Arca dei Savori”. Mercato, presen-
tazione e degustazioni di prodotti enogastronomici 
biologici e qualità controllata 
del territorio. Ancora tipicità e 
tradizione saranno protagoniste 
ad inizio settembre per l’Antica 
Sagra del Monticino.
È incentrata sul concetto della 
vacanza intesa come benessere 
la proposta di Riolo Terme, ri-
nomato centro termale che apre 
la stagione con la partecipazio-
ne, il 15 giugno, alla “Notte 
Celeste”: eventi, spettacoli e 
“coccole” termali (nel contesto 
della manifestazione organizza-
ta dall’Unione Terme dell’Emilia-Romagna). Sarà 
un’occasione per conoscere lo stabilimento termale 

che si avvale di un moderno Centro Benessere, a-
perto per una visita guidata e promozione speciale 

il 6 luglio.
La cittadina dominata dall’impo-
nente Rocca Sforzesca, è anche 
famosa per le sue eccellenze ali-
mentari come lo scalogno Igp, il 
saporito bulbo, a cui sarà dedicata 
la tradizionale fiera in programma 
dal 18 al 21 luglio, ed il vino, a cui 
sarà dedicata la sagra provinciale 
dell’uva, dal 12 al 15 settembre.
Da non dimenticare poi le tantissi-
me possibilità di trekking, in parti-
colare lungo la dorsale della “Vena 
del Gesso” sui sentieri del Parco del 

Carnè, una ricchezza naturale che sorprende ed af-
fascina l’escursionista.

i 120 anni della “Faentina”
È passato più di un secolo da quando, il 27 aprile 
del 1893, venne inaugurata la ferrovia Faentina, 
la linea che attraversa l’Appennino, tra Romagna 
e Toscana.
Un anno fa è nato il ‘Comitato Amici della Faenti-
na-Treno di Dante’ perché il viaggio da Ravenna a 
Firenze, passando per un’altra città d’arte, Faenza, 
e lungo i borghi collinari, rappresenta il percorso 
che portò il fiorentino Dante in esilio nella città bi-
zantina. A settembre è in programma una giornata 
celebrativa dell’anniversario della Ferrovia, rilan-
ciata a  fine anni ’90 ed oggi sempre più conside-

rata importante sia come mezzo di trasporto per 
coloro che si spostano per lavoro, sia per il forte 
potenziale turistico della linea che ben si coniuga 
ad una vacanza “slow”  per la bellezza dei paesag-
gi attraversati.
La Ferrovia faentina è interessante per le architet-
ture liberty, per i ponti e le campate ardimentose, e 
le soluzioni ingegneristiche innovative a quel tem-
po, le 52 gallerie, i 60 tra viadotti e ponti, i 577 
metri massimi sul livello del mare all’interno della 
Galleria degli Allocchi, il tunnel lungo ben 3.778 
metri.

Una stagione ricca 
di appuntamenti tra 
natura, cultura ed 
enogastronomia nel 
cuore dell’Appennino 
Faentino

“

”
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Le prospettive di rilancio
turistico in tempo di crisi
tra cultura, terme, 
enogastronomia 

“

”

          erre di Faenza è la società di promozione turistica 
del comprensorio faentino, che raggruppa, all’in-
terno della sua compagine sociale, soggetti privati e 
pubblici. La forma è quella della società consortile 
a responsabilità limitata, a maggioranza privata, e 
la sede è a Riolo Terme. 
Nata nel 1992 come “Società di Area tra i Comu-
ni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme”, 
ha mutato denominazione nel 2004 in Società di 
Area "Terre di Faenza" ed ora serve un territorio 
di sei Comuni – Faenza, Brisighella, Casola Valse-
nio, Riolo Terme, Castelbolognese e Solarolo – che 
corrisponde all’area della collina e dell’alta pianura 
della provincia di Ravenna.
Terre di Faenza non è solo una società per la con-
certazione delle politiche turistiche tra pubblico e 
privato: è, in primo luogo, un territorio che unisce 
città e borghi che al meglio interpretano il tipico 
spirito della Romagna, legato alla tradizione dell’o-
spitalità e della genuinità. I prodotti turistici di Terre 
di Faenza spaziano dal turismo culturale al turismo 
termale, passando da quello enogastronomico, na-
turalistico, rurale e sportivo.
Il 2012 è stato, dopo alcuni anni di stabilità o di 

T

leggera crescita sui numeri afferenti le dinamiche 
turistiche, un anno decisamente difficile per tutto il 
comparto turistico nazionale, per la nostra provincia 
e anche per il comprensorio turistico delle Terre di 
Faenza. 
Dall'inizio dell'anno al 31 dicembre 2012, si è ri-
scontrato un decremento degli arrivi (-5.760 arrivi 
pari al -7,58% sul dato del 2011), ed un calo pe-
sante delle presenze (-29.511 pernottamenti pari a 
-12,53% sul 2011). 
Alcuni accadimenti hanno influito in maniera pe-
sante sui dati del 2012: innanzitutto l’impatto della 
congiuntura economica sfavorevole che ha diminu-
ito notevolmente la disponibilità economica per le 

di filippo olivucci*

Le Terre
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vacanze, soprattutto sul mercato italiano che, a buon 
conto, è il target principale del bacino turistico di 
Terre di Faenza, con il 76,2% delle presenze com-
plessive ed il 77,4% degli arrivi. 
Inoltre la grande nevicata di febbraio 2012, che per 
quasi l’intero mese ha paralizzato la Romagna; du-
rante questo mese, pur di modesto impatto turistico 
in termini assoluti, Terre di Faenza ha subìto un calo 
delle presenze nell’ordine del 40%. Infine, last but 
not least, la drammatica situazione del terremoto 
dell’Emilia per due distinti ordini di fattori: il primo 
ha riguardato direttamente la percezione da parte 
dei turisti potenziali che la nostra zona fosse una di 
quelle terremotate e il secondo è riferibile alla man-
canza di una consistente fetta di presenze dalle zone 
terremotate del modenese e ferrarese. 
L’impatto di questi tre fattori concomitanti è sta-
to calmierato da un buon andamento complessivo 
nei mesi autunnali e da alcuni eventi (ad esempio 
“Argillà” di Faenza) che non si erano svolti 
nel corso del 2011 e da un buon anda-
mento degli arrivi e delle presenze 
straniere, in particolare sul seg-
mento del turismo rurale (si 
veda, ad esempio, l’ottima 
performance, con una cre-
scita del 7%, di Brisighella,  
che ha la propria offerta turi-
stica rivolta principalmente 
a questo target).
È pertanto fondamentale, e 
ancor maggiormente nei perio-
di di crisi e difficoltà come quello 
che si sta attraversando, ridisegnare 
obiettivi e strumenti per raggiungerli, al 
fine di incrementare i numeri turistici del territorio.
Il 2013 si configura come un anno transitorio di 
fondamentale importanza per l’assetto futuro e la 
ridefinizione delle politiche turistiche del territorio 
romagnolo. 
In questo momento di grandi cambiamenti, sia a li-
vello di assetti istituzionali che di obiettivi e funzioni 
da parte degli attori coinvolti nel processo turistico 
regionale e sub-regionale, Terre di Faenza si pone l’o-
biettivo di rafforzare alcuni settori per i quali ha già 
operato negli ultimi anni e di innovare, attraverso la 
rimodulazione delle proprie strategie aziendali, l’o-
peratività complessiva, tenendo conto delle nuove 
configurazioni sistemiche che si andranno a deline-
are nel corso dei prossimi mesi ed anni.
Il 2013 porta con sé un primo obiettivo: consolidare 
ulteriormente l’ottica di comprensorio turistico coe-
so, anche in sinergia con la nuova Unione della Ro-
magna Faentina, soggetto pubblico che comprende 
tutti e sei i Comuni sopra citati e che annovera, tra 

i vari servizi associati, anche quello turistico. Da 
questa interazione tra il nuovo soggetto pubblico e 
i soci pubblici e privati di Terre di Faenza, dovranno 
anche pervenire le indicazioni, di ordine politico e 
di ordine tecnico, per elaborare una cornice com-
plessiva che delinei il nuovo scenario in merito alla 
promo-commercializzazione turistica per gli anni 
a venire. 
Un aspetto fondamentale è dato dalla creazione di 
un portale turistico per la commercializzazione di 
Terre di Faenza: questo passaggio è da considerar-
si sia in un’ottica proiettata al web marketing e al 
booking on line, sia per creare forme attive di in-
clusione dei privati (strutture ricettive) all’interno 
della compagine Sociale di Terre di Faenza che si 
andrà a strutturare, parallelamente alla mission del-
la promozione, come Club di Prodotto e “filtro” tra 
il mercato e le strutture ricettive del comprensorio 
che vorranno aderire a questa piattaforma di preno-

tazioni on line.
In secondo luogo, la realizzazione di 

azioni che vedano Terre di Faenza 
come attore protagonista nelle 

interazioni già instaurate nel 
corso degli ultimi anni con 
l’area vasta Romagna. 
Nel 2013 Terre di Faenza è 
incaricata, come soggetto 
attuatore – insieme ad APT 

Servizi e a Casa Artusi, del 
progetto “Terre di Romagna” 

– delle Camere di Commercio 
di RA e FC: le difficoltà del merca-

to italiano vanno superate attraverso 
l’implementazione, ancora maggiore, di 

azioni mirate sui mercati target esteri che hanno 
una capacità di spesa maggiore, in questo periodo 
di crisi, rispetto al mercato interno. Sarà importan-
te perciò incrementare azioni quali workshop b2b, 
educational tour e progetti mirati su questi mercati, 
cercando di proporre il nostro territorio come una 
componente di alta qualità, all’insegna dello slow 
tourism, nel contesto turistico romagnolo.
Infine, in sintonia con quanto previsto dal consoli-
damento della parte privata della compagine socia-
le, ci si pone l’obiettivo di procedere entro la fine del 
2013 alla realizzazione compiuta del riassetto socie-
tario e della ridefinizione delle proprie politiche di 
promozione e commercializzazione turistica, unica 
strada possibile per combattere gli effetti della crisi 
economica e per rilanciare, con nuovi strumenti, 
un’offerta turistica adeguata ai continui mutamenti 
della domanda interna ed estera.

*Direttore di Terre di Faenza
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il sito di inFormazione turistica romaGnadeste.it
Romagna d’Este è anche il nome della banca dati 
turistica dell’Unione dei Comuni della Bassa Roma-
gna. Con un'estensione complessiva di 480 Kmq, e 
una popolazione residente di oltre 100.000 abitanti, 
l'Unione comprende i Comuni di Alfonsine, Bagna-
cavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, 
Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, e Sant’Agata sul 
Santerno. Il servizio di promozione turistica dell’U-
nione, con le funzioni attinenti l’accoglienza, l’infor-
mazione e la promozione, ha sede nel Comune di 
Bagnacavallo e gestisce la banca dati, inserita nel Si-
stema Informativo Regionale. Il front office è in Piazza 
della Libertà 4 a Bagnacavallo, UIT della Bassa Ro-
magna e sede della redazione turistica. Con l’ufficio 

di Bagnacavallo collaborano le redazioni turistiche 
locali di ogni comune dell’Unione.
Informazioni: www.romagnadeste.it 
turismo@unione.labassaromagna.it 
tel. +39 0545 280898 - Fax +39 0545 280859
La rocca estense di Lugo, in piazza dei Martiri 1, 
ospita  il punto informativo del progetto europeo Adri-
storical Lands dedicato alla valorizzazione del ricco 
patrimonio culturale dell'area adriatica ancora oggi 
poco conosciuto ed esplorato. 
Informazioni: www.adristorical-lands.eu 
adristorical@unione.labassaromagna.it
tel + 39 0545 38374

 n territorio caratterizzato da panorami so-
spesi tra acqua, terra e cielo, con una profondità di 
campo che lo sguardo spesso non riesce a coprire per 
intero.  Un angolo di Romagna in cui le tonalità di 
colore del paesaggio sfilano attraverso le stagioni, dal-
le più delicate tonalità pastello ai toni più abbaglianti, 
dando vita ad una tavolozza naturale che, nei secoli, 
ha catturato l'immaginario di più d'un pittore. 
Un luogo in cui riscoprire la preziosa nozione del 
benvivere, così come le tradizioni e le eccellenze del 
territorio.” 
È la Bassa Romagna, una terra senza confini nel cuo-
re della provincia ravennate. Gli Este, che per gran 
parte la dominarono tra il XIV e il XVI secolo, la 
chiamarono “Romagna d'Este”, “Romagna degli E-
stensi”, “Romadiola”, “Romagnola”; le assicurarono 
un governo sicuro ed efficiente, adottarono regola-
menti e statuti, costruirono rocche e cinte murarie, 
fondarono scuole pubbliche e diedero impulso alla 
vita culturale, promossero opere di bonifica e intro-
dussero nuove coltivazioni.
Oggi la Romagna d'Este conta oltre 100.000 abi-
tanti; romagnoli cordiali, intraprendenti e generosi. 
È un territorio ad anima prevalentemente agricola, i 
terreni sono occupati da coltivazioni di grano e gra-
noturco, da distese senza fine di peschi, peri, albicoc-
chi, girasoli, kiwi, meli e filari di viti. L’alternarsi delle 
stagioni è un evento spettacolare, la primavera mette 
in scena le fioriture opulente e il ritorno degli uccelli 

"U

Romagna d'Este o Bassa Romagna 
... il racconto di un territorio 

dalle migrazioni invernali, l’estate si colora di calde 
sfumature, la vendemmia odorosa domina i mesi au-
tunnali, d’inverno, la nebbia e la bianca brina regalano 
al paesaggio atmosfere oniriche. 
Una natura da scoprire percorrendo le stradine di 
campagna con i segni lasciati dal tempo e dagli uomi-
ni.  Il cartellone delle manifestazioni non è da meno: 
rassegne teatrali, grandi concerti, incontri col cinema, 
mercatini, mostre d’arte, appuntamenti sportivi, feste 
tradizionali e sagre gastronomiche dove il momento 
centrale è dedicato alla degustazione dei prodotti ti-
pici.  L’ospitalità è impareggiabile, l’amore e il rispetto 
per la natura un modo di vivere e l’arte, la cultura e 
l’enogastronomia sono il grande patrimonio di que-
sta terra. Il modo più semplice per essere sempre in-
formati sui numerosi eventi proposti dal territorio è 
collegarsi al sito www.romagnadeste.it
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 ra le attività promozionali più 
significative portate avanti dalla 
Camera di commercio di Raven-
na nel corso dell'ultimo mandato, 
avviato a conclusione, rientra il 
progetto di marketing turistico 
“Terre di Romagna”.
Dal 2010 infatti le due Camere 
di commercio di Ravenna e Forlì-
Cesena, in collaborazione con la 
Fondazione Cassa dei Risparmi 
di Forlì e gli enti del territorio 
partner del progetto, operano per 
promuovere in Italia e all'estero 
il prodotto turistico “Terre di 
Romagna”. Molti i paesi stranie-
ri toccati dalla programmazione 
delle azioni di promozione turi-
stica – Belgio, Polonia, Francia, 
Inghilterra, Germania – e tutti 
con lo stesso obiettivo, unire le 
competenze di promozione isti-
tuzionale del pubblico e la voca-
zione commerciale del privato 
per valorizzare un prodotto turi-
stico integrato e le sue peculiarità. 
L'esperimento è senz'altro riusci-
to, ne è esempio l'ultima missio-
ne economica che ha avuto luogo 
a San Pietroburgo il 14 marzo 
2013, nel corso della quale, attra-
verso il coordinamento di Cervia 
Turismo e una partnership con il 
tour operator Danko Travel, è sta-
to presentato al mercato russo il 
territorio romagnolo sfruttando 
il grande richiamo della cultura 
italiana e delle sue eccellenze.
Ciò è stato possibile grazie alla 
collaborazione della  Fondazione 
Tonino Guerra,  della generosa 

opera di Riccardo Pascucci de 
“l’Antica Bottega Pascucci“ di 
Gambettola,  che ha allestito la 
sala preposta al seminario con le 
vele e gli arazzi riproducenti i dise-
gni di Tonino Guerra e l’elegante 
sala destinata ad ospitare  la cena 
di gala con il “banco da lavoro” su 
cui facevano bella mostra i timbri 
per le stampe a mano su stoffa e 
pergamena, oltre al suggestivo ta-
volo apparecchiato con la tovaglia 
di Fellini e le  ceramiche originali. 
Inoltre musiche di Verdi , Piova-
ni, Rota e  Morricone hanno al-
lietato la serata grazie ad alcuni 
giovani musicisti romagnoli.
Contemporaneamente alla fase 
dell’accredito che ha visto la regi-
strazione di 128 agenzie di viag-
gio russe, venivano presentate le 
eccellenze enogastronomiche lo-
cali: oltre dunque ai vini del terri-
torio anche i salumi, gli insaccati, 
i ciccioli, l’olio di Brisighella, il 
formaggio di fossa e l’immanca-
bile piadina. La cena di gala, nel 
corso della quale è stato messo in 
palio un soggiorno al lussuoso ho-
tel Leonardo Da Vinci di Cesena-
tico offerto dalla Select Hotel, ha 
proposto piatti della cucina ita-
liana preparati dallo chef italiano 
del prestigioso e storico Hotel 
Angleterre, oltre ai cappelletti al 
ragù preparati dallo IAL Cervia. 
Presenti all’evento, oltre ai rap-
presentanti delle Camere di 
Commercio di Ravenna e di 
Forlì-Cesena, il Console di San 
Pietroburgo Luigi Estero, che 

T

Le “Terre di Romagna”
sbarcano all'estero

di BarBara naldini*

ha salutato gli intervenuti, ac-
compagnato dal Vice Console, 
il Direttore del Museo Nazionale  
Pushkin Nekrasov Sergej, il Di-
rettore del Museo Anna Akma-
tova  Signora Nina Popova, e  il 
presidente del Rotary Club di San 
Pietroburgo.
La natura dell’evento e la sua 
connotazione hanno offerto la 
possibilità di raggiungere accordi 
e collaborazioni  non solo di na-
tura turistica ma anche di natura 
commerciale e  culturale, come 
ad esempio l’organizzazione, il 
25 aprile, della mostra degli a-
razzi della Bottega di Pascucci  di 
Gambettola presso il Museo An-
na Akmatova realizzati di Riccar-
do Pascucci. 

Responsabile Servizio 
Affari generali 

e promozione economica 
CCIAA Ravenna
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