CONFINDUSTRIA ABRUZZO

1ª Convention delle imprese

Università d’Annunzio
Facoltà di Economia

Per un nuovo modello di sviluppo
un progetto strategico per l’Abruzzo
evento coordinato da:

Montesilvano 22 novembre 2007
Sala congressi “Grand Hotel Adriatico”

Per un nuovo modello di sviluppo
un progetto strategico per l’Abruzzo
I grandi cambiamenti intervenuti negli ultimi anni con l’accelerazione continua e sempre
più rapida dei processi economici, sociali e culturali dell’economia globale, impongono
con urgenza l’individuazione di modelli di sviluppo idonei per affrontare le sfide, le
necessità ed anche le opportunità dell’attuale scenario competitivo.
Di fronte a tali mutamenti necessitano nuove regole comportamentali, culturali e
normative, unitamente alla definizione di strategie condivise e all’assunzione di
responsabilità, non più rinviabili, da parte di tutte le componenti che svolgono un ruolo
attivo nella società: istituzioni politiche e culturali, mondo economico, finanziario e
dell’impresa, organizzazioni di categoria e sindacali.
Confindustria Abruzzo unitamente alla Facoltà di Economia dell’Università G.
d’Annunzio con questa prima convention delle imprese, coordinata da Abruzzo
Impresa, intende confermare l’impegno per la costruzione di una proposta di progetto
strategico condiviso, convergente verso un nuovo modello di sviluppo e di governo
che, superando gli attuali deficit di efficacia e visione strategica, sia più attento alle
esigenze non solo di competitività e crescita economica, ma anche di coesione sociale
e di qualità della vita per l’intero territorio.
Il premio “Aquila reale” che Abruzzo Impresa ha istituito per gli imprenditori e i
manager a cui sono state dedicate le prime dodici copertine della rivista, è un primo
riconoscimento a quanti, con il loro impegno e il loro operare quotidiano, costituiscono
un modello di visione strategica, comportamentale e gestionale di sicuro riferimento.

programma
ore 15.00
welcome
registrazione partecipanti
ore 16.00
saluto autorità presenti:
Pasquale Cordoma Sindaco di Montesilvano
Luciano D’Alfonso Sindaco di Pescara
Giuseppe De Dominicis Presidente Provincia Pescara
Ore 16.20
apertura lavori
Adriana Settuario Direttore responsabile Abruzzo Impresa
Calogero Riccardo Marrollo Presidente Confindustria Abruzzo
Anna Morgante Preside Facoltà Economia, Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara
ore 17.00
tavola rotonda
moderatore:
Pasquale Galante Vice Caporedattore “Il Centro”
Interventi di:
Valentina Bianchi Assessore regionale alle Attività Produttive
Roberto Campo Segretario regionale UIL
Giuseppe Del Gesso Direttore amministrativo Locat S.p.A. Gruppo Unicredit
Sergio Galbiati Presidente Confindustria l’Aquila
Giuseppe Mauro Economista
18.45
Intervento Regione Abruzzo
Ottaviano Del Turco Presidente Regione Abruzzo
Ore 19.00
Conclusione dei lavori
intervento di: Emma Marcegaglia Vice Presidente nazionale Confindustria
Ore 20.00
La convention si chiude con la serata di gala, nella quale verrà consegnato il premio “Aquila reale”,
riconoscimento ai manager cui sono state dedicate le prime 12 copertine di Abruzzo Impresa

Confindustria Abruzzo
Nucleo Industriale - località Campo di Pile
67100 L’Aquila
tel. 0862 317207 fax 0862 311929
www.confindustria.abruzzo.it - info@confindustria.abruzzo.it
Università d’Annunzio - Facoltà di Economia
Viale Pindaro, 42
65127 Pescara
tel. 085 4537626 fax 085 4537628
www.unich.it - preconom@unich.it

coordinato da:
Abruzzo Impresa
Starda Lungofino C.c. Ibisco, comp. B5/6
65013 Città Sant’Angelo (Pe)
tel. 085 9508161 fax 085 9508157
www.abruzzoimpresa.it - redazione@abruzzoimpresa.it

