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Rimini

Dopo una prima edizione di suc-
cesso, torna a Rimini ’Techstars
Startup Weekend’, questa volta
finalmente in presenza: un even-
to di tre giorni per formare gli
imprenditori di domani. Dal 13
al 15 maggio, per 54 ore, un cen-
tinaio fra ragazze e ragazzi sele-
zionati tra le classi quarte e quin-
te dell’istituto tecnico economi-
co Valturio, del liceo Cesare-Val-
gimigli, del liceo Serpieri (scuo-
le superiori riminesi) e del liceo
scientifico, musicale e coreuti-
co Marconi di Pesaro, saranno
impegnati in incontri formativi
nelle sale di RivieraBanca. «Un
evento che contribuisce alla va-
lorizzazione dei giovani, che so-
no il nostro futuro. Il nostro è un
territorio sano, pieno di siner-
gie. Con Startup Weekend si
crea il giusto mix tra formazio-

ne, giovani e imprese», ha detto
il presidente di RivieraBanca,
Fausto Caldari. I tre giorni, orga-
nizzati da Fattor Comune in part-
nership, oltre che con Riviera-
Banca, con Uni.Rimini e suppor-
tato da Google for Startup, Si-
Computer e The Space, permet-
te agli studenti di essere prota-
gonisti del format ’dall’idea
all’impresa’. Gianluca Metalli,
Ceo di Fattor Comune, ne sotto-
linea anche l’apertura interna-

zionale che conferma l’impor-
tanza della rete che ruota attor-
no al Campus universitario di Ri-
mini, come ribadito anche dal
direttore Lorenzo Succi.
«Con StartupWeekend - speci-
fica Maria Letizia Guerra, refe-
rente del Campus - i giovani toc-
cano con mano la ricchezza of-
ferta dal nostro territorio, e an-
che i mentor presenti alla fine
ne giovano: questo è un percor-
so di arricchimento reciproco».

Pensioni povere: in media 880 euro al mese
I dati dell’osservatorio Inps: Rimini è il fanalino di coda in regione, così come per i redditi. L’allarme: «Le donne più penalizzate»

di Giuseppe Catapano

Fanalino di coda in Emilia Roma-
gna nella classifica dei redditi.
Fanalino di coda in quella delle
pensioni. Ecco un altro dato che
testimonia quanto la nostra sia
una provincia ‘povera’: è l’im-
porto medio mensile delle pen-
sioni che a Rimini si attesta nel
2022 a 880 euro e spiccioli.
L’unica buona notizia è che que-
st’importo è leggermente cre-
sciuto negli ultimi anni, da 832
euro nel 2020 a 853 nel 2021, fi-
no alla media di 880,69 euro
quest’anno. Poi solo note tutt’al-
tro che liete: in una Romagna in
cui l’importo medio – di 948 eu-
ro – è più basso di quello regio-
nale (1.054), Rimini risalta in ne-
gativo: come emerge dall’osser-

vatorio Inps, sono 97.391 le pen-
sioni pagate dall’istituto di previ-
denza, l’importo medio di
880,69 euro risulta inferiore a
quello di Forlì-Cesena (938 eu-
ro) e di circa 150 euro rispetto
all’assegno dei ravennati (1.024
euro in media, in linea con la me-
dia regionale).
«Le pensioni hanno registrato
anche negli anni della pande-
mia una tenuta maggiore rispet-
to ai redditi dei lavoratori – rile-

va Maria Antonietta Aloisi, se-
gretario generale dei pensionati
Cisl Romagna – anche se l’au-
mento del costo della vita, spe-
cialmente del gas, ha inciso tan-
tissimo». Ciò che preoccupa il
sindacato «è la prospettiva di
lungo periodo: bassi redditi por-
teranno certamente a pensioni
più basse nei prossimi decenni
e sappiamo bene come ad oggi
siano gli stessi pensionati ad es-
sere la struttura portante delle

famiglie, soprattutto a livello
economico. Sono loro ogni gior-
no i veri ammortizzatori sociali
del nostro Paese. La forte preca-
rietà che caratterizza il lavoro
degli ultimi decenni e la manca-
ta creazione di nuovi posti – ag-
giunge Aloisi – hanno portato i

lavoratori ad andare in pensio-
ne con importi sempre più bas-
si. Le più penalizzate sono le
donne». Numeri alla mano, «l’au-
mento dei prezzi incide anche
sulle pensioni la cui rivalutazio-
ne avvenuta da gennaio 2022
dell’1,7% non compensa i tanti
anni in cui nemmeno un euro è
stato dato per adeguare gli im-
porti all’aumento del costo del-
la vita». I pensionati della Cisl
chiedono – ed è una richiesta in-
clusa nelle tesi congressuali del
19esimo congresso nazionale
che si svolge a Riccione – di
«rendere obbligatoria la pensio-
ne complementare, per evitare
che i nostri figli e nipoti lascino
il lavoro con meno della metà
dell’ultima retribuzione. Inoltre
sappiamo che sono principal-
mente i pensionati e i lavoratori
dipendenti a contribuire al siste-
ma fiscale italiano: è fondamen-
tale – osserva Aloisi – far sì che
si ottenga una riforma fiscale
che dia loro più risorse, favoren-
do i consumi e combattendo
l’evasione fiscale».

Giovani imprenditori si formano
con Techstars StartupWeekend
Iniziativa di Fattor Comune
con RivieraBanca e Uni.Rimini
Tre giorni di formazione
destinati a cento alunni

Le sfide dell’economia

LO SCENARIO

La Cisl: «La precarietà
ha portato i lavoratori
ad andare in pensione
con importi più bassi»

Maria Antonietta Aloisi,
segretario generale dei pensionati
della Cisl Romagna

IL FORMAT

’Dall’idea all’impresa’
I progetti dei team
verrano pensati e poi
presentati a una giuria

La presentazione delle tre giornate di Startup Weekend, dal 13 al 15 maggio

Turismo, intesa
tra il Ttg
e Federcamping
Ttg travel experience e Faita Fe-
dercamping siglano un accordo
triennale. Il turismo open air ita-
liano troverà così in Ttg e in Sia
hospitality design di Italian exhi-
bition group, che si terranno in
fiera a Rimini dal 12 al 14 ottobre
prossimi, alta formazione per il
management delle sue impre-
se, nuove opportunità di merca-
to con la filiera del turismo orga-
nizzato e contiguità con gli
espositori degli allestimenti d’ar-
redo e di forniture. L’accordo è
stato presentato a Cavallino Tre-
porti, sulla costa veneziana, ai
dirigenti veneti di Faita Feder-
camping e agli imprenditori del
settore. Il cosiddetto turismo
open air, come evidenziato da
Italian Exhibition Group, conta
su 2.650 imprese attive con cir-
ca 150.000 addetti e 1,4 milioni
di posti letto offerti al giorno.
«In questo contesto – viene sot-
tolineato – Faita-Federcamping
vede nel 59esimo TTtg e nella
71esima edizione di Sia il market-
place completo per le sue im-
prese associate. Per la formazio-
ne, nell’edizione del prossimo
ottobre, gli imprenditori e i pro-
fessionisti del settore troveran-
no un calendario di seminari e
talk con i professionisti più quali-
ficati»

Marr, i ricavi
salgono
a 1,4 miliardi
Si è chiuso con un risultato net-
to d’esercizio è pari a 35,1 milio-
ni, contro il calo di 2,4 milioni
nell’anno precedente, l’eserci-
zio 2021 di Marr, società del
gruppo Cremonini quotata sul
segmento Star di Piazza Affari e
attiva nella distribuzione di pro-
dotti alimentari alla ristorazione
extra domestica. L’azienda rimi-
nese – come spiegato in una no-
ta – ha registrato ricavi consoli-
dati di oltre 1,4 miliardi di euro
in aumento rispetto alla cifra di
poco superiore al miliardo del
2020, mentre il margine operati-
vo lordo è giunto a quota 90,5
milioni in progresso rispetto ai
39,4 milioni dell’anno preceden-
te.
L’assemblea degli azionisti del-
la società romagnola, riunita ie-
ri, ha approvato la distribuzione
di un dividendo lordo di 0,47 eu-
ro per azione. La posizione fi-
nanziaria netta al 31 dicembre
2021 si è attestata a 141,4 milio-
ni (192,3 milioni a fine 2020),
mentre il patrimonio netto con-
solidato è risultato pari a 349,5
milioni (338,1 milioni a fine
2020).


