#Tavolo per Roma: sistema, sinergie, sviluppo
roma, 15 febbraio 2018, sala del refettorio

- palazzo san macuto, via del seminario 76

15.30

saluti di benvenuto

-

apertura sala – registrazione dei partecipanti
francesco angelini, coordinatore regionale del centro studi del pensiero liberale

16.00

saluti istituzionali
onorevole stefano dambruoso, questore della camera dei deputati
lorenzo tagliavanti, presidente c.c.i.a.a. di roma
relazione di apertura dei lavori

16.3017.45

16.15

- francesco ferri, presidente del centro studi del pensiero liberale

TAVOLA ROTONDA

17.5019.00

SESSIONE DI DISCUSSIONE

“le associazioni di categoria rappresentative del mondo
imprenditoriale: proposte efficaci rivolte al cambiamento del sistema
competitivo romano – sintesi delle esperienze del tavolo per roma”

“proposte del mondo

modera: alberto bilà

modera: alberto bilà

– giornalista tg5

intervengono:

• michelangelo melchionno, presidente cna roma
• valter giammaria, presidente confesercenti di roma e lazio
• renato borghi, commissario straordinario confcommercio roma
• nicolò rebecchini, presidente acer
• silvio rossignoli, presidente federlazio
• mauro mannocchi, presidente confartigianato imprese
area roma metropolitana

imprenditoriale, professionale, del terzo
settore per lo sviluppo e la crescita di roma metropolitana.”

– giornalista tg5

sono previsti gli interventi, tra gli altri, di:
• monica franco, vicepresidente assoretipmi
• mino dinoi, segretario generale di confimprese roma capitale
• umberto croppi, presidente federculture servizi
• mauro vaglio, presidente dell’ordine degli avvocati di roma
• mario civetta, presidente dell’ordine dei dottori commercialisti
ed esperti contabili di roma
• maria pia nucera, consigliere adc nazionale
• luca bertucci, investor relations-marketing &
communication arcadis italia s.r.l.

I due momenti del convegno ospiteranno i rappresentanti del mondo imprenditoriale, delle professioni e del terzo settore con lo scopo di animare un confronto teso alla formulazione di
proposte concrete che possano sviluppare e incoraggiare tutti gli attori del sistema economico e sociale romano verso il cambiamento, stimolando un percorso di sintesi degli interventi
anche strutturali, forme attive di sinergia intercategoriale ed intersettoriale volto a favorire lo sviluppo competitivo della nostra città.
Per il Centro Studi del Pensiero Liberale
Coordinatore Regionale - Avv.to Francesco Angelini
Responsabile Provinciale – Dott.ssa Barbara Guglielmetti
Responsabile Provinciale – Dott. Luca Nardi

L’ingresso sarà consentito entro le ore 15:45
fino ad esaurimento posti
R.S.V.P. entro il 13 febbraio 2018
scrivendo a: f.angelini@centrostudiliberale.it

