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PREMESSE

In questi ultimi anni si parla della necessità di creare un 
nuovo modello di sviluppo agroalimentare ed agroindu-
striale italiano per consentire alle imprese una crescita eco-
nomica nel mercato globale.

Molti elementi convergono a determinare scenari competi-Molti elementi convergono a determinare scenari competi-
tivi di sempre maggior impegno:
- l’intensità della competizione sui costi che spinge a cer- l’intensità della competizione sui costi che spinge a cer-

care economie di scala e di scopocare economie di scala e di scopo
- l’allargamento internazionale dei mercati che pone a di-- l’allargamento internazionale dei mercati che pone a di-

retto confronto prodotti e servizi prima molto lontaniretto confronto prodotti e servizi prima molto lontani
- la dinamica del cambiamento che accorcia i cicli dei pro-- la dinamica del cambiamento che accorcia i cicli dei pro-

dotti, dei processi produttivi e delle tecnologie.dotti, dei processi produttivi e delle tecnologie.

Tali elementi richiedono una innovazione di prodotti, di Tali elementi richiedono una innovazione di prodotti, di 
processi produttivi, di modelli di impresa e di sistemi di processi produttivi, di modelli di impresa e di sistemi di 
imprese. 

OBIETTIVO

È un convegno che si propone di fornire alle imprese  un convegno che si propone di fornire alle imprese 
abruzzesi gli strumenti in vigore al fi ne di competere sul abruzzesi gli strumenti in vigore al fi ne di competere sul 
mercato globale.
A tale proposito si costituirà presso Confi ndustria Abruz-A tale proposito si costituirà presso Confi ndustria Abruz-
zo uno sportello di orientamento al fi ne di segnalare le zo uno sportello di orientamento al fi ne di segnalare le 
opportunità di natura fi scale, fi nanziaria, assicurativa e opportunità di natura fi scale, fi nanziaria, assicurativa e 
commerciali.

OPPORTUNITÀ

Le principali motivazioni che spingono un’azienda ad uti-Le principali motivazioni che spingono un’azienda ad uti-
lizzare lo sportello:
- agevolazioni e novità fi scali agevolazioni e novità fi scali 
- agevolazioni fi nanziarie
- supporto assicurativo 
- servizi per l’internazionalizzazione e per il marketing per servizi per l’internazionalizzazione e per il marketing per 

l’esportazione 
- presenza all’estero per nuovi sbocchi di mercato sbocchi di mercato 
- sinergia tra le imprese e creazione di un sistema di im-sinergia tra le imprese e creazione di un sistema di im-

prese
- miglioramento competitività
- accordi con i confi di ed utilizzo del fondo nazionale di ccordi con i confi di ed utilizzo del fondo nazionale di 

garanzia

Ore 14,30
Registrazione partecipanti

INTRODUZIONE
Ore 15,00  
Calogero Riccardo Marrollo
Presidente Confi ndustria Abruzzo
Pierluigi Francini
Consigliere Delegato Agroindustria Confi ndustria Abruzzo
Giancarlo D’Annibale
Presidente Sezione Agroalimentare Confi ndustria Pescara

Ore 15,30
Marco Verticelli
Assessore all’Agricoltura Regione Abruzzo
Valentina Bianchi
Assessore Attività Produttive Regione Abruzzo

Ore 16,15
Arrigo Montella
Strumenti fi nanziari: novità e leggi operative
nuovi canali commerciali 
SFM & Partners – Società di Consulenza Finanziaria

Ore 17,00
Alberto Renda
Francesco Masci
Novità fi nanziaria 2008: aspetti di natura fi scale
K Studio Associato Pescara

Ore 18,00
Marco Moscatelli
Strumenti assicurativi  per le imprese
FATA Assicurazioni

Ore 18,30
Mario Marotta
Finanza agevolata ed Equity per l’impresa
agroalimentare
ISA - Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A.

Ore 19,00
Massimo Fabio 
IVA, Dogane, fi scalità per attività estero
K Studio Associato Roma

CONCLUSIONI

Aperitivo


