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OSLA, "TROPPO DIFFICILE FARE IMPRESA 

ASAN MARINO EATTIRARE INVESTIMENTI" 

Quasi a voler smentire alcune 
trionfalistiche affermazioni pro
nunciate dal Segretario di Stato 
alle Finanze Marco Gatti du
rante la conferenza stampa del 
Congresso di Stato ("l'economia 
reale della Repubblica di San 
Marino, pur con una certa ete
rogeneità tra settori economici, 
ha retto. L'economia del Paese è 
un'economia sana e le scelte di 
questo Governo, che puntano a 
rafforzarla, stanno ricevendo ri
sposte positive"), ecco una nota 
dell'Organizzazione Sammari
nese degli Imprenditori (Osla) 
che in poche parole sinentizza: 
"Troppi vincoli, costi aggiuntivi 
e la burocrazia con cui si devo
no confrontare quotidianamente 
le imprese del territorio. Le 
imprese vanno sostenute e non 
vessate. Così diventa impossibi
le attirare investimenti". 
OsI a spiega poi che " il nostro 
Paese non è un ambiente favore
vole per lo sviluppo delle impre
se e delle attività imprenditoria
li . Purtroppo una serie di vincoli 
ed impedimenti è connessa ad 
un sistema bancario in diffi
coltà che necessità di un piano 
complessivo di risanamento ed 
innovazione. Tale situazione 
proseguono gli Imprenditori - si 
ripercuote inesorabilmente sulle 
attività imprenditoriali esisten

ti sul territorio ed allontana 
i possibili investitori". Tra le 
criticità evidenziate dall 'Osla le 
commissioni per l'uso dei Pos 
e gli interessi sui finanziamenti 
concessi, molto più alti che nel 
circondario; i servizi bancari 
offerti obsoleti; Paypal e gli altri 
gateway di pagamento per l'e
com merce non accettano conti 
correnti sammarinesi. Inoltre 
"ci sono problemi con i metodi 
di pagamento elettronici (vedi 
l'addio di American Express) 
i nostri operatori economici 
non possono vendere diretta
mente su Amazon ma hanno 
bisogno di una società italiana 
d'appoggio. Accogliamo con 

Troppi costi 
aggiuntivi e 

burocrazia, risultato 
di un sistema 
bancario bisognoso 
di un piano di 
risanamento e 
innovazione" 

favore l'accordo annunciato dal 
Governo con la cinese Alipay: 
questo rappresenta un risultato 
importante ma' occorre lavorare 
per risolvere tutte le criticità. 
Mentre in Italia e in Europa 
il sistema finanziario si pre
para ad affrontare nuove sfide 
epocali diventando sempre più 
conveniente e 'smart' per le 
imprese , a San Marino abbiamo 
un sistema bancario purtroppo 
isolato che corre il rischio di 
non poter garantire un reale 
sostegno all'economia del Paese, 
drenando invece le risorse 
messe a disposizione dalla col
lettività. I problemi da risolvere 
hanno radici lontane nel tempo 

ma occorre intervenire quanto 
prima perché con il passare del 
tempo essi diventano sempre 
più importanti". Fondamentali 
per l'Associazione il rilancio del 
settore bancario e finanziario e 
il percorso di associazione con 
l'Ue. "Non è più rimandabile la 
sottoscrizione del memorandum 
di intesa con Banca d'Italia 
prosegue Osla - Fondamentale 
perché permetterà di stringere 
accordi con gruppi bancari eu
ropei capaci di conferire a San 
Marino esperienza, professiona
lità e appeal internazionale, per 
costruire così un percorso di 
crescita del comparto finanzia
rio e dell'economia del Paese 
in generale. Allo stesso tempo 
con il memorandum le nostre 
banche potrebbero finalmente 
allargare il proprio mercato al 
territorio italiano ed europeo". 
L'Organizzazione chiede al 
Governo "di impegnarsi nella 
ricerca di soluzioni di svilup
po del Paese, nel costituire le 
condizioni favorevoli a fare 
crescere le imprese del territo
rio ed attrarre investitori esteri" 
e ribadisce la propria disponibi
lità " per un confronto proficuo 
con il Governo per dare voce 
alle piccole e medie industrie e 
liberi professionisti del territo
rio". 

Segetario Fabio Righi incontra ivertici di Airiminum eItalian Exhibition Group 

Il Segretario di Stato per 
!'Industria, l'Artigianato e 
il Commercio Fabio Righi, 
accompagnato dai consulenti 
di Nomisma SpA, ha incontra
to mercoledì il Presidente di 
Rimini Fiera Dott. Lorenzo 
Cagnoni a cui è stato presenta
to il Progetto San Marino 2030. 
Lo rende noto la Segreteria 
di Stato Industria che spiega: 
"L'incontro, cordiale e molto 
propositivo nei toni, è servito a 
gettare le basi per una proficua 
collaborazione sui temi dello 
sviluppo economico e nello 
specifico fieristico e congres
suale. Gli incontri nell'ambito 
dei lavori per il progetto San 
Marino 2030 sono proseguiti 
nel pomeriggio con un con
fronto con l'Amministratore 

Delegato di Airiminum Dott. 
Leonardo Corbucci. Anche 
l'aeroporto di Rimini, così 
come la Fiera, può essere per 
lo sviluppo economico della 
Repubblica di San Marino, 
un fondamentale strumento 

di crescita. L'Ad Corbucci ha 
avuto modo di aggiornare il 
Segretario di Stato Fabio Righi 
sui pregressi rapporti fra la 
realtà riminese e la Repubblica 
di San Marino che detiene la 
denominazione della struttura 

di Miramare. 
"Questi incontri, pur prelim i
nari, ci servono per coinvolgere 
stakeholders strategici fonda
mentali per il nostro progetto 
di sviluppo economico San 
Marino 2030 - ha detto il 
Segretario di Stato Fabio Righi 
- Esco dagli appuntamenti di 
oggi con grande soddisfazione, 
arricchito dalle informazioni 
ricevute da due grandi mana
ger. Ho riscontrato grande in
teresse per l'importante lavoro 
che si sta facendo per questo 
l'impegno delle parti è quello 
di proseguire nel confronto e 
nel.la collaborazione con Ri
mini Fiera (Italian Exhibition 
Group) e Airiminum concretiz
zando in tempi brevi la struttu
razione di azioni concrete", 


