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ATTUALITÀ

PRESENTATO IERI MATTINA PRESSO LA SEDE DELLA SEGRETERIA ALL'INDUSTRIA IL 'BIGNAMI'

I vantaggi di fare impresa a San Marino
"Dedicato a tutti coloro
che credono nella fertilità
di questa splendida e
unica terrà", è la frase
che apre Il vo lume 'www
apmeunattivitàsanmarino.
com' edito dalla
Carlo Biagioll S.rJ
È stato presentato ieri mattina,
presso la sede della Segreteria di
Stato all'Industria, la pubblicazione
'www.aprireunattivitàsanmarino.
com - La tua impresa con un cli
ck' edito dalla Carlo Biagioli S.r.L In
conferenza stampa erano presenti il
Segretario di Stato all'Industria Fa
bio Righi, che del libro ha curato la
prefazione, l'autore ed editore Carlo
Biagioli e il prof Gianfranco Vento,
Amministratore Delegato di Cassa
di Risparmio della Repubblica di
San Marino.
Il volume, giunto quest'anno alla
sesta edizione, ha uno scopo infor
mativo dei principali aspetti eco-

nomico amministrativi riguardanti
l'attività di impresa sul Titano. Le
informazioni, gli esempi, le simula
zioni riportati - tratti da leggi, de
creti, pubblicazioni ed esperienze
acquisite - sono volti a favorire la
costituzione di imprese reali a San
Marino.
Fabio Righi (Segretario di Stato
all'Industria): 'La scelta di titolare
in questo modo il volume non è per
niente banale, rappresenta ciò che
San Marino dovrà diventare. La ca
ratteristica di questa pubblicazione
è la chiarezza, la semplicità della
consultazione. Da addetto ai lavo
ri, ritengo sia questa la prima vol
ta che abbiamo un volume diretto,
schematico, che da la possibilità di
comprendere come fare impresa a
San Marino. Possiamo considerar
lo una nuova frontiera della dot
trina economica. Viviamo oggi un
momento storico peculiare, una
situazione difficile, un momento di
grandi opportunità. La mia Segre
teria, nel proiettare San Marino nel
prossimo decennio, è consapevole
del fatto che per poter correre ver
so il 2030 c'è la necessità di affina
re la macchina cercando di portare
il paese verso la competitività per
cogliere sfide e diventare centrali
in alcuni settori, di aprirsi verso l'e
sterno. La Camera di Commercio e

l'Agenzia per lo Sviluppo, conclude
Righi - devono diventare la porta di
ingresso al sistema sammarinese.'
Carlo Biagioli: "Siamo giunti alla
sesta edizione della pubblicazione.
La differenza tra l'attuale e l'ultima
del 2019, oltre a modifiche ai dati e
alle convenzioni, risiede nell'intro
duzione della parte dedicata alle
residenze atipiche per attrarre in
vestimenti . È importante divulgare
i vantaggi che la Repubblica di San
Marino offre, le pubblicazioni devo
no servire per attrarre nuovi investi
tori. Fare sistema, sburocratizzare e
snellire i processi sono le priorità."
Gianfranco Vento (AD Cassa di
Risparmio di San Marino): "Que
sto volume è uno strumento molto
utile. Il fatto che sia stato tradotto
anche in lingua inglese, rappresenta
che si guarda a un pubblico globa
le. La ricerca mette in evidenza non
solo i vantaggi di fare business a
San Marino ma, più in generale, dà
una visione olistica del doing bu
siness a San Marino. Accanto agli
strumenti di natura fiscale in senso
lato riportati nel volume, dobbia
mo prestare particolare attenzione
e modulare bene gli hidden costs,
ossia i costi nascosti, ad esempio
passaggi burocratici e adempimen
ti che possono creare elementi di
svantaggio competitivo e disincen-

tivi. Il capitolo sulle residenze atipi
che è un tema a me caro - aggiunge
Vento - in altri ordinamenti questo
tipo di residenza ha funzionato
bene, creando due tipi di benefici:
quello di portare all 'interno del pae
se diverse categorie di contribuenti
a stimolarne l'eco
nomia e l'impatto
positivo sul mer
cato immobiliare,
creando domanda
di affitto di im
mobili, acquisti e
ristrutturazioni. La
ricerca - conclude
l'AD di CARISP - è anche da stimolo
per noi operatori del sistema ban
cario: dobbiamo fare di più e me
glio per interagire in modo attento
ed efficace con clientela che viene
da fuori per aprire un'azienda a San
Marino, dobbiamo assisterli in ma
niera corretta, in linea con standard
che troverebbero in altri Paesi".

SA BATO 13 FEBBRAI O

SAN MAR INO IN NOVATION

Tutto pronto per 1'11° giornata
di raccolta del Farmaco

Record di richieste di accesso
al regime Innovazione

Si svolgerà questo sabato, 13
febbraio, l'undicesima edizio
ne a San Marino, della giorna
ta di raccolta del Farmaco, in
collaborazione con Banco Far
maceutico Onlus. L'iniziativa è
promossa dall'ISS in collabora
zione con il Servizio Farmaceu
tico e gode dell'Alto Patrocinio
della Reggenza e del patroci
nio del Congresso di Stato. Le
farmacie coinvolte nell'iniziati 
va sonno quelle di Serrava lle.
Cailungo e Borgo Maggiore e i
farmaci che si potranno donare
alla Caritas San Marino-Monte
feltro - previo l'acquisto nelle
farmacie - sono quelli senza
obbligo di ricetta e già predi
sposti in espositori dedicati.

Durante tutta la giornata, ol
tre al personale in turno nella
farmacia, saranno presenti 3
farmacisti responsabili rispet
tivamente in ognuna delle 3
farmacie e circa 80 volontari
che si sono resi disponibili per
turni di un'ora per informare e
aiutare l'utenza nella scelta dei
prodotti da donare. La Farma
cia di Cailungo inizierà invece,
la raccolta già da venerdì 12
febbraio .
L'organizzazione è stata pre
disposta all'insegna della sicu
rezza e del rispetto delle rego
le anti Covid e sarà possibile
acquistare farmaci da donare,
per tutto l'orario di apertura
(dalle 8 - 1930).

Record di richieste di accesso al
regime Innovazione nel 2020: 17
domande, il 63% in più rispetto
al 2019. Durante il 2020 - prima
sotto la guida del Vice Presidente
Alessandro Rossi poi con il Presi
dente Lorenzo Spadoni - l'Istituto
ha costruito soluzioni per agevo
lare l'ingresso di nuove imprese
nel regime innovazione, al fine
di accrescere le competenze e
le eccellenze all'interno dell'eco
sistema in Repubblica Da qui, il
passaggio all'istanza gratuita e
l'abbassamento della tariffa an
nuale per le fasce più avanzate:
da agosto 2020, infatti, tutti co
loro che hanno un progetto inno
vativo e desiderano far valutare la
propria idea di business, possono
compilare gratuitamente l'istanza

online, disponibile 24 ore su 24
sul sito dell'Istituto. In 30 giorni,
riceveranno l'esito e, se positivo,
potranno aprire la propria Impre
sa ad Alto Contenuto Tecnologi
co. I risultati si sono visti subito:
con l'istanza gratuita, infatti, in
soli 4 mesi sono arrivate 13 istan
ze che aggiunte alle precedenti
4 presentate prima di agosto,
si raggiunge un totale di 17 do
mande, registrando un sensibile
aumento di richiesta (63% in più
rispetto al 2019).
L'Istituto è aperto a idee che
provengono da tutti i settori, ma
l'accesso al regime innovazione si
ottiene solo con determinate ca
ratteristiche e con progetti strut
turati che rispondono a determi
nati criteri di sostanzialità.

