CONFERENZA DI SISTEMA
CHIA LAGUNA RESORT
25 - 27 settembre 2014
giovedì

25 settembre

ore 13.00

Welcome lunch

ore 15.00

Apertura dei lavori: Cultura, identità e impresa nella politica confederale,
Presidente Carlo Sangalli

I Sessione Prospettive per l’Italia
ore 15.30

Oltre la crisi, le vie del riscatto, Leonardo Becchetti
La riscossa competitiva, PMI e territorio, Paolo Ricotti
Domande ai relatori - Dibattito in aula

ore 17.30

Chiusura dei lavori

ore 18.00-20.00 Team building
ore 20.30

Cena

CONFERENZA DI SISTEMA
CHIA LAGUNA RESORT
25 - 27 settembre 2014
venerdì

26 settembre

II Sessione Una Organizzazione per il futuro
ore 9.00

Intervento di Francesco Rivolta, Direttore Generale
Dibattito in Aula

ore 10.45

Coffee break

ore 11.15

“Tavoli a tema”
a libera partecipazione, per esaminare ed approfondire insieme, con l’aiuto
di studiosi esperti, aspetti ritenuti essenziali ad individuare e definire le linee
strategiche idonee a costruire una nuova prospettiva per l’economia italiana, le
imprese del terziario ed il Sistema confederale

a)

Costruire le scelte del futuro: contesto economico e stili di vita
Animatore Roberto Panzarani
Obiettivo: approfondire il quadro economico, sociale e culturale nel quale il
terziario vive ed opera, al fine di individuare le scelte giuste a contribuire alla
ripresa ed allo sviluppo del Paese e delle imprese, aggiornando la strategia
politica ed economica della Confederazione

CONFERENZA DI SISTEMA
CHIA LAGUNA RESORT
25 - 27 settembre 2014
b)

Identità, organizzazione e sviluppo
Animatore Aldo Bonomi
Obiettivo: ridefinire le strategie di sviluppo del Sistema Confederale,
precisandone l’identità ed il ruolo di sindacato di imprese moderno,
orgoglioso della propria storia, radicato nei territori e nelle categorie, snello
ed efficace nell’organizzazione, autorevole nella proposta

.

c)

L’innovazione di sistema: competere e crescere
Animatore Enzo Rullani
Obiettivo: individuare le vie da seguire per garantire alla Confederazione una
capacità di innovazione continua, orientata ad aiutare le imprese ad evolvere
in modo adeguato a crescere e competere nel nuovo contesto economico

.

d)

Ripartire dal territorio
Animatore Gian Luca Gregori
Obiettivo: individuare le possibili strategie e gli strumenti atti a contribuire al
governo del territorio ed alla riqualificazione dei centri urbani, in funzione di
uno sviluppo organico ed equilibrato del commercio, del turismo, dei trasporti
e della logistica nonché dei servizi essenziali

I tavoli saranno animati dai quattro esperti su indicati e coordinati da quattro
Direttori del Sistema; questi ultimi relazioneranno in aula sui risultati dei lavori.
Per favorire la partecipazione dei partecipanti sarà adottato un metodo attivo con
schede consegnate nel corso dei lavori.

ore 13.30

Chiusura dei lavori

ore 13.45

Lunch
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III Sessione Progetti per il Sistema
ore 15.30

Presentazione di Progetti confederali
Eccellenza per il Turismo, in collaborazione con ManagerItalia,
a cura di Guido Carella e Giorgio Del Mare
Assistenza sanitaria integrativa per autonomi/imprenditori,
a cura di Mario Sassi e Marco Micocci
Premio per l’innovazione del Sistema: presentazione del Premio e dei vincitori,
a cura di Daniela Corsaro

ore 17.15

Inaugurazione del Workshop sull’innovazione
Workshop a libera partecipazione per la presentazione, in stand predisposti ad
hoc, di servizi di interesse nazionale e di buone pratiche del Sistema su proposta di
Associazioni territoriali e Federazioni di categoria

ore 17.30

Chiusura dei lavori

ore 18.00-20.00 Team building
ore 20.30

Cena

CONFERENZA DI SISTEMA
CHIA LAGUNA RESORT
25 - 27 settembre 2014
sabato

27 settembre

ore 9.00-10.30

Workshop sull’innovazione

IV Sessione Rapporto sui lavori e saluti finali
ore 10.30

Rapporto sui “Tavoli a tema”
a cura dei coordinatori con l’impiego di mappe visive

ore 11.30

Conclusioni del Presidente

ore 12.30

Chiusura dei lavori

ore 13.00

Lunch

