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�Situazione Ente Fiere di Pesaro�
a risposta orale

Premesso:
che da parte del consiglio direttivo del gruppo mobili di Assoindustria sono state espresse

valutazioni particolarmente negative sull�esito della 36a edizione del SAMP;
che in particolare è stata sottolineata �una riduzione dei visitatori, sia italiani che stranieri, stima-

bile tra il 4 e il 5 per cento�;
che è stato richiamato il fatto che �le presenze degli operatori tradizionali del centro sud si sono

ridimensionate e quelle degli operatori del centro nord sono state di numero molto inferiore alle
aspettative�;

che è stato peraltro sottolineato che �le delegazioni istituzionali coinvolte da Fiere di Pesaro SpA
non si sono manifestate particolarmente interessate all�iniziativa fieristica, perché selezionate con
criteri probabilmente slegati dal distretto produttivo pesarese;

che è stata rilevata �l�inadeguatezza degli interventi promozionali messi in atto dall�ente organiz-
zatore�;

che è stato evidenziato �il progressivo calo di attrazione della manifestazione che delude ormai
sistematicamente le aspettative degli operatori�;

che sono state espresse serie perplessità in ordine �al periodo di svolgimento della manifestazio-
ne, per la sua vicinanza alla Fiera di Milano ed alla ipotesi di una sua cadenza annuale�;

che è stata richiamata l�opportunità di �un maggiore impegno per evitare il declino della
manifestazione che rappresenta un pezzo importante della storia locale�;

che peraltro la 36a edizione del Samp ha fatto registrare una consistente riduzione degli espo-
sitori;

Tutto ciò premesso il sottoscritto Consigliere regionale
INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere se alla luce delle responsabilità assunte dalla Regione
in seno all�Ente Fiere di Pesaro, attraverso l�acquisizione di quote del capitale sociale, intenda
verificare la fondatezza dei rilievi mossi da Assoindustria che se confermati evidenzierebbero il rischio
di un ridimensionamento della manifestazione, ed assumere iniziative per contribuire al rilancio del
SAMP, che rappresenta un indiscutibile punto di riferimento per il settore del mobile e per l�economia
marchigiana.

In particolare il sottoscritto intende conoscere i motivi per i quali la Regione non ha ancora
provveduto a nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione dell�Ente
Fiere.

E se è stato considerato il fatto, grave, che tale omissione determina la mancata partecipazione
della Regione alla definizione di scelte importanti per il futuro dell�Ente Fiere.


