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Circolare n.5/Org.

Catania, lì 22/01/2018

Oggetto: Assise Generali di Confindustria - Verona 16/2/2018
Cari Colleghi,
facendo seguito all’incontro territoriale, di grande rilevanza, organizzato da
Confindustria lo scorso 19 dicembre, presso la sede di Sicindustria Palermo, Vi
ricordo l’appuntamento alle Assise Generali di Confindustria il prossimo 16
Febbraio presso il polo fieristico di Verona, ingresso Cangrande, viale del Lavoro
n. 8.
Come sapete, le Assise saranno un momento di incontro e riflessione dell’intero
Sistema Confindustria per trasmettere, sia alle formazioni politiche che all’intera
opinione pubblica, una prospettiva strategica per un progetto di sviluppo, crescita
e occupazione.
Con le Assise di Verona, che concluderanno il percorso di consultazioni di
Sistema articolato nelle 14 tappe territoriali svoltesi, Confindustria presenterà
l’Agenda Economica che pone al centro della questione nazionale la realtà
industriale del Paese.
Un’industria competitiva è la pre-condizione per contrastare disuguaglianza e
povertà, per ridurre i divari e garantire una crescita.
Il programma di venerdì 16 febbraio si articolerà in due fondamentali
momenti:
-

dalle ore 10.00 alle ore 13.00, sei tavoli di lavoro dedicati ai temi emersi nel
processo di avvicinamento alle Assise
dalle ore 15.00 alle ore 17.00, sessione plenaria delle Assise.

Il Presidente Boccia chiuderà la giornata di ascolto e confronto del Sistema con
una Conferenza Stampa.
Dalle ore 13.00 alle 14.30 è prevista una colazione di lavoro per tutti i
partecipanti.
Giovedì 15 febbraio, dalle ore 09.30 alle 13.00, si terrà anche il Biennale CSC,
Centro Studi Confindustria, “Gli asset dell’Italia per un futuro sostenibile.
Territorio, valore culturale e imprenditorialità”, presso Veronafiere (viale del
Lavoro n. 8 - ingresso Cangrande).
In preparazione della giornata delle Assise, si terranno, nello stesso pomeriggio
del 15 e nella stessa sede, le riunioni degli Organi Confederali.
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Dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Consiglio Centrale Piccola Industria
Consiglio Generale Giovani Imprenditori
Dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Consiglio Generale
In considerazione della grande affluenza prevista, si consiglia di provvedere al
più presto alla prenotazione dei relativi servizi (a carico dei partecipanti) dandone
comunicazione ai nostri Uffici per l’accredito e per ogni utile informazione:
Dott.ssa Simona Caltabiano: scaltabiano@confindustriact.it – tel. 095/7194060
Dott. Giovanni Cantone: gcantone@confindustriact.it – tel. 095/7194015
Per chi fosse interessato, infine, Confindustria ha riservato alcune camere presso
il Grand Hotel des Arts (Corso Porta Nuova, 105), di cui si allega la scheda di
prenotazione da compilare e trasmettere entro e non oltre mercoledì 31 gennaio.
Cordiali saluti

Il Vice Presidente Vicario
Antonello Biriaco
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