
 
Progetti e proposte. Il 21 gennaio va in scena: RESTART MARCHE! Tanti relatori per 
il rilancio socio-economico 
 
20 gennaio - Il GLOCAL ECONOMIC FORUM ESG89 – Restart MARCHE! contribuirà a 
‘scrivere’ un cosiddetto ‘libro bianco’ che racconterà chi a vario titolo è intervenuto fornendo 
il proprio libero contributo, affinché la regione possa sfruttare al massimo la sua materia 
prima più preziosa: le idee, le competenze e la capacità di innovare.  
Ecco gli interventi programmati il 21 gennaio a partire dalle ore 10:00 in diretta streaming 
su Fb e Youtube: Tonino Pencarelli, Gino Sabatini, Amerigo Varotti, Carmine Bassetti, 
Adolfo Guzzini, Cristina Balbo, Rodolfo Giampieri, Emanuele Fiori, Daniela Barbaresi, 
Stefano Golinelli, Tommaso di Sante, Agostino Baiocco, Giampaolo Pettinari, Stefano Lupi, 
Claudia Mazzucchelli, Luigi Gallo, Raphael Prati, Maddalena Lepretti, Mauro Papalini, 
Alfonso Postorino, Sauro Rossi, Riccardo Rossini, Marcello Azzoni, Claudio Pettinari, 
Nando Ottavi, Gianfranco Tonti, Alessandro Ceccarelli, Massimo Albamonte, Michele 
Bernetti, Moreno Bordoni, Fabrizio Oliva, Roberta Corvari, Sergio Bravetti, Francesco Ciotti, 
Germana Giombini e Marco Mandolini.  
Agganciare la ripresa, pensare a un nuovo sviluppo, investire le risorse europee per 
rilanciare l’economia. 
Le Marche sono chiamate a una sfida importante: quella di uscire al più presto dalla crisi 
generata dalla pandemia. 
Il Report Bankitalia certifica che l’industria ha perso un 30% di fatturato, il Pil della Regione 
nel 2020 calerà più della media nazionale e del centro-Italia (-15/18%). 
Il 21 gennaio durante il GLOCAL ECONOMIC FORUM ESG89 – RESTART MARCHE si 
parlerà di progetti, proposte, idee di rilancio con imprenditori, associazioni di categoria, 
docenti universitari e professionisti che daranno il loro contributo per ripensare un nuovo 
sviluppo della regione Marche.      
‘In appena 15 giorni – sottolinea soddisfatto Giovanni Giorgetti presidente di ESG89 Group 
e organizzatore del Forum – insieme al nostro coordinatore regionale Luigi Benelli, siamo 
riusciti a coinvolgere molte di quelle ‘energie economiche e sociali’ che hanno a cuore le 
Marche e che vorranno contribuire ad individuare e suggerire le nuove direttrici per lo 
sviluppo regionale che, proprio dagli ultimi rapporti economici, sta mostrando segnali di forte 
debolezza. 
Riteniamo fermamente di essere riusciti a mettere in campo un esperimento unico, che i 
nostri amici hanno colto con grande entusiasmo condividendo con noi la sfida: quella di 
poter offrire alla classe governativa di questa regione tante idee per il rilancio socio-
economico’.  
40 circa sono gli interventi programmati per la mattina del 21 gennaio prossimo a partire 
dalle ore 10,00 e fino alle 13,00 che potranno essere seguiti sui canali social di ESG89 
(evento dedicato in streaming Facebook e Youtube) 
Ognuno dei relatori ha dato la disponibilità a fornire un’idea nuova e vincente per le Marche!  
Un suggerimento, una riflessione, una percezione: in libertà e senza pregiudizi. 
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