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Programma

L’industrializzazione, pur attraverso crisi, 
conflitti e difficoltà, ha determinato un continuo 
processo di crescita che ha generato in modo 
diffuso ricchezza, benessere e libertà, a livelli 
impensabili solo meno di cento anni fa.
Il benessere e la ricchezza non riguardano solo il 
PIL o il reddito per abitante ma ha toccato molti 
altri aspetti della vita quali la salute, l’istruzione, 
il tempo libero, la cultura, le abitazioni. 
Con la globalizzazione questi risultati si stanno 
allargando sempre più anche ad altre nazioni e 
contesti confermando che i processi più 
importanti di crescita si sono verificati con 
l’aumentare degli scambi internazionali.
In questo percorso, l’Italia è posizionata tra le 
prime dieci economie del mondo e il suo reddito 
e il suo livello di benessere sono sicuramente 
elevati.
Anche l’Abruzzo ha conseguito, in particolare 
nella seconda metà del secolo scorso, uno 
sviluppo importante che da regione agricola del 
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sud,  tra le più povere d’Italia, l’ha portata ad 
essere la prima regione ad uscire dall’area 
depressa del Mezzogiorno.
L’Abruzzo, come l’Italia, però, da almeno un 
ventennio stenta a crescere e da un decennio 
sta manifestando gravi segnali di involuzione 
economica e crisi strutturale con conseguenti 
preoccupanti fenomeni di deindustrializzazione, 
disagio e incertezza sociale. 
Con la quarta Convention delle Imprese, 
Confindustria Abruzzo vuole dibattere tale 
situazione e i processi ad essa connessi, 
analizzando il contesto italiano e quello 
abruzzese per ricercare, unitamente a 
importanti ed autorevoli esponenti del mondo 
politico, economico, produttivo, sindacale e 
culturale, le soluzioni più idonee per il rilancio 
dello sviluppo, quali premesse necessarie per il 
mantenimento e la crescita dei livelli raggiunti di 
ricchezza, benessere e coesione sociale. 

Ore 15.30 Welcome - Registrazione dei partecipanti

Ore 16.00 Saluti delle autorità 

Ore 16.15 Relazione introduttiva 
Mauro Angelucci Presidente 
Confindustria Abruzzo 

Ore 16.30 Tavola rotonda “Un patto per l’Abruzzo: 
la centralità dell’impresa e del lavoro”
Moderatore: 
Roberto Marino Direttore de “Il Centro”
Interventi:
Alfredo Castiglione Vice Presidente Regione 
Abruzzo e Assessore allo Sviluppo economico
Camillo D’Alessandro Capogruppo PD 
Consiglio Regionale d’Abruzzo
Franco Cuccurullo Rettore Università degli Studi 
“G. D’Annunzio” Chieti/Pescara
Antonio Di Matteo Presidente 
Commissione regionale ABI
Gianni Di Cesare Segretario Generale CGIL Abruzzo
Paolo Primavera Vice Presidente 
Confindustria Abruzzo

Ore 17.30 Tavola rotonda 
“Politica, impresa, lavoro: l’Italia che vuole ripartire”
Moderatore:
Gianni Riotta Direttore de “Il Sole24Ore”
Interventi:
Altero Matteoli Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti
Pierferdinando Casini Presidente UDC
Gianni Alemanno Sindaco Roma Capitale
Gianni Chiodi Presidente Regione Abruzzo, 
Vice Presidente Conferenza Stato/Regioni e
Commissario per la Ricostruzione Sisma Abruzzo
Giorgio Squinzi Presidente Federchimica
Susanna Camusso Segretario Generale CGIL
Giovanni Sabatini Direttore Generale ABI
                      
Ore 18.45 Intervento conclusivo
Emma Marcegaglia Presidente Confindustria 


