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Crescita,
vento a favore?
Seminario di presentazione
del II Rapporto «Giorgio Rota» su Napoli
Il secondo Rapporto «Giorgio Rota» su Napoli studia i segnali di ripresa nel settore manifatturiero napoletano e l’avvio della Città metropolitana.
Da queste analisi si ha la percezione che stia forse cambiando la direzione del ciclo economico, da cui il titolo della pubblicazione. La risposta
non può certo giungere solo da questo lavoro di ricerca, che si concentra sullo stato dell’arte del sistema produttivo napoletano, ne evidenzia
luci ed ombre, ne descrive i quattro principali settori manifatturieri e approfondisce il ruolo che la Città metropolitana può avere nel governo
del territorio. Le risposte sono da cercare altrove: nelle decisioni e nelle iniziative che il pubblico e il privato intraprenderanno nel prossimo
futuro, nella sfida del governo della Città metropolitana, nella capacità di fare sistema fra le imprese, nella volontà di investire nello sviluppo
locale. Starà dunque agli attori locali fare in modo che alla domanda del titolo si possa rispondere in modo affermativo.

PROGRAMMA
10,00 - Registrazione partecipanti | Welcome coffee
10,30 - Indirizzi di saluto
Mario MATTIOLI Consigliere incaricato al Centro Studi, Unione Industriali di Napoli
Massimo DEANDREIS Direttore Generale, SRM
Giuseppe RUSSO Direttore, Centro Einaudi
11,00 - Presentano il Rapporto
Luisa DEBERNARDI Ricercatrice, Centro Einaudi
Consuelo CARRERAS Ricercatrice, SRM
11,30 - Tavola Rotonda
Napoli guarda avanti | Modera Federico MONGA Vicedirettore, Il Mattino
Interventi programmati
Francesca AMBROSIO IDAV, Industria Dolciaria Alimentare Vesuviana
Angela DIGRANDI Direttore Istat di Napoli
Francesco IZZO Ordinario di Strategie di Impresa, Seconda Università di Napoli
Carlo PALMIERI Amministratore Delegato, Pianoforte Group (Carpisa, Yamamay, Jaked)
12,30 - Concludono
Valeria FASCIONE Assessore Start-up e Innovazione, Regione Campania
Ambrogio PREZIOSO Presidente, Unione Industriali di Napoli
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