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L’avvocato Enzo Bacciardi, creatore dello studio
legale Bacciardi & Partners di Pesaro

OPEN DAY domani dalle 15.30,
alla scuola «Sacro Cuore», in viale
Battisti 42. «Il futuro parte da
qui! — si legge nel comunicato
—. Venite nella nostra scuola a
sperimentare i tanti laboratori.
La scuola è rivolta a chi cerca e de-
sidera per in propri figli un luogo
di formazione integrale; di condi-
visione del messaggio cristiano e
di insegnamento dei valori costi-
tutivi di una “sana” cittadinanza
italiana». Inoltre alcuni genitori
affermano che hanno scelto que-
sta scuola perchè: «Ci vanno vo-
lentieri, sono felici perchè si sen-
tono seguiti, valorizzati per le lo-
ro doti e attitudini. La scuola ha

ha una struttura familiare, ordina-
ta e pulita, in cui nulla è lasciato
al caso. Le differenze etniche e
culturali sono considerate e valo-
rizzate come un elemento positi-
vo per la crescita degli alunni: le
famiglie non italiane mostrano ap-
prezzamento per l’attività formati-
va e l’inserimento dei figli nel tes-
suto sociale e nella cultura italia-
na. Le suore sovraintendono
all’organizzazione delle attività
con vera passione educativa. I do-
centi laici vengono selezionati
con cura sia per la preparazione,
ma anche le motivazioni e lo “spi-
rito” con cui operano».
Info: 0721 30074.

ENZO Bacciardi, 60 anni, av-
vocato pesarese titolare dello
Studio legale Bacciardi & Part-
ners che svolge attività interna-
zionale per le aziende.

E’ vero che la crisi si supe-
ra lavorando all’estero?

«Specialmente ora, molte im-
prese si sono rese conto che
per crescere bisogna farlo».

Lei ha riscontri di questo?
«Sì, prima pensavo a casi isola-
ti, ma nel giro di tre-quattro
mesi una decina di importanti
aziende si è rivolta al nostro
studio».

Descriva in poche parole
cosa fate per le imprese
che si rivolgono a voi.

«Principalmente ci poniamo
come consulenti delle modali-
tà di internazionalizzazione at-

traverso forme evolute, come
la partecipazione ad appalti
all’estero e il trasferimento di
tecnologia».

Funziona?
«Direi di sì, molte aziende han-
no registrato un calo di fattura-
to in Italia compensato però
da un aumento all’estero».

Dunque dal suo studio lei
ha un po’ il termometro
della situazione attuale.

«Quello che posso dire è che in
questi ultimi anni noi riscon-
triamo non un calo, ma una
crescita delle attività di inter-
nazionalizzazione, tanto che
abbiamo dovuto potenziare la
nostra struttura».

Come funziona la cosa?
«Semplice, un’impresa viene
da noi, dice di volersi espande-

re all’estero e noi le sottoponia-
mo varie ipotesi fra cui sceglie-
re».

Lasua impressionesul fu-
turo prossimo?

«Noto che sempre più aziende

hanno una vocazione interna-
zionale, oltre ai grossi nomi
del territorio regionale».

C’è qualche filone privile-
giato da sfruttare?

«Una buona possibilità da noi
non ancora colta appieno vie-
ne dalla partecipazione agli ap-

palti internazionali e proprio
su questo settore abbiamo or-
ganizzato in questi giorni due
seminari con Confindustria in
Ancona e a Forlì con bella par-
tecipazione di aziende e addet-
ti ai lavori».

Quali sono i mercati mi-
gliori?

«Nei seminari abbiamo chia-
mato come relatori tre esperti
da Iraq, Brasile e Russia, ma
tutta la zona magrebina, da Tu-
nisia, Libia, Marocco, Egitto,
più alcuni paesi arabi in via di
espansione o ricostruzione so-
no interessanti per gli appal-
ti».

Dunque si vada all’este-
ro...

«Sì, ma ben protetti da chi co-
nosce le varie situazioni e le
normative vigenti».

IL PERSONAGGIO ENZO BACCIARDI E LA NECESSITA’ DI ANDARE ALL’ESTERO

«La scelta di spingere sull’export
è diventata vitale per le aziende»

SCUOLA DOMANI POMERIGGIO

«Il futuro parte da qui»
Open day al ‘Sacro Cuore’

OGGI è il «Giorno del
baratto». Sotto il portico
della biblioteca “San
Giovanni” ore 10.30 -
18.30 si barattano oggetti
in buono stato, ma che
non si usano più: dvd, cd,
libri, piccoli oggetti,
giocattoli. L’iniziativa di
Agenda21 locale,
Informagiovani e
biblioteca sensibilizza i
cittadini sul valore dello
scambio di oggetti. Per
informazioni: mail:
informagiovani@
comune.pesaro.pu.it

L’EVENTO

Mostra mercato
di francobolli e monete
quest’oggi al Cruiser

«ESECUZIONE penale».
E’ il titolo degli incontri
organizzati per oggi (ore
9-15) e sabato 15
dicembre dall’ordine degli
avvocati di Pesaro
all’Hotel Cruiser. A
relazionare sul tema sarà
Manfredi Palumbo,
procuratore capo della
Repubblica del tribunale
di Pesaro. L’iscrizione è
gratuita solo per gli
avvocati del Foro di
Pesaro e dà diritto a 4
crediti formativi per ogni
singola e 10 per entrambe.

STUDI & STRATEGIE
Alla guida di uno studio
legale specializzato
organizza molti seminari

L’INIZIATIVA

Alla San Giovanni
oggi è il «Giorno
del baratto»

APPUNTAMENTO all’Hotel
Cruiser Congress, in viale Trieste
281, oggi per tutti gli appassionati
filatelici, numismatici e di vario
collezionismo, in occasione del
tradizionale convegno di fine an-
no, organizzato dal Circolo filate-
lico Numismatico pesarese, con
la denominazione di «Pisaurum
2012».
Al convegno, con ingresso libero
e orario continuato, dalle ore 9 al-
le 17, hanno aderito numerosi
operatori, con proposte filateli-
che, numismatiche, strie postale,
cartoline d’epoca e vario collezio-
nismo, che consentiranno di arric-
chire le collezioni degli intervenu-
ti e di scambiare informazioni.

ORDINE AVVOCATI

Esecuzione penale
parla il procuratore
Manfredi Palumbo


