
#Tavolo per Roma: sistema, sinergie, sviluppo
roma, 15 febbraio 2018, sala del refettorio - palazzo san macuto, via del seminario 76

16.30-
17.45 TAVOLA ROTONDA
 
 “Le AssOciAziONi Di cATegORiA RAppReseNTATiVe DeL mONDO
 impReNDiTORiALe: pROpOsTe efficAci RiVOLTe AL cAmbiAmeNTO DeL sisTemA
 cOmpeTiTiVO ROmANO – siNTesi DeLLe espeRieNze DeL TAVOLO peR ROmA”
 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

17.50-
19.00 sessiONe Di DiscUssiONe

 “pROpOsTe DeL mONDO impReNDiTORiALe, pROfessiONALe, DeL TeRzO
 seTTORe peR LO sViLUppO e LA cResciTA Di ROmA meTROpOLiTANA.”

 mODeRA: alberto bilà – 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.

15.30
ApeRTURA sALA – RegisTRAziONe Dei pARTecipANTi

sALUTi Di beNVeNUTO - 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

16.15
ReLAziONe Di ApeRTURA Dei LAVORi - francesco ferri, pResiDeNTe DeL ceNTRO sTUDi DeL peNsieRO LibeRALe 

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


