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Confimprese Italia di Roma Capitale

La invitano a partecipare al
Workshop sul tema:

“Globalizzazione: quali prospettive per le 
micro, piccole e medie imprese italiane.”

Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Roma

Sala del Tempio di Adriano

Piazza di Pietra - Roma

lunedì 19 maggio 2014
ore 9,00

Carissime/imi,

la sfida della globalizzazione è sempre più ineludile nella
società in cui viviamo.

La competitività a giudizio di tutti gli esperti del settore è il
fattore discriminante nei mercati internazionali, nei quali
soltanto le realtà economiche e produttive in cui si è
organizzata una filiera efficace e sinergica hanno avuto la
possibilità di recitare un ruolo attivo in grado di concretizzare
sviluppo e business di qualità.

Anche in Italia molti ormai sono consapevoli che la
globalizzazione è un’opportunità da cogliere organizzandosi nei
modi e nelle forme che l’internazionalizzazione richiede a tutti.

Confimprese Italia è altresì convinta che le sfide che
emergono dai mercati internazionali non possono essere
affrontate con la speranza di vincerle senza che si creino le
condizioni per facilitare l’accompagnamento individualizzato
nel mondo delle nostre micro, piccole e medie imprese le quali
a tutt’oggi rappresentano la “dorsale” dell’economia italiana.

Pertanto sviluppare ogni tipo di sinergia possibile,
finalizzata alla creazione delle migliori condizioni operative per
le imprese italiane che vogliono internazionalizzarsi, è la
priorità alla quale la nostra organizzazione vuole tentare di
dare riposte utili, condivise e partecipate.

Questo nostro workshop aspira ad essere un primo
momento concreto in direzione di tale priorità.

Ringrazio i relatori che con la loro partecipazione hanno
contribuito a rendere l’iniziativa un momento di altissima
qualificazione nell’attività della nostra Confederazione.

Voglio anche esprimere la mia gratitudine agli Ordini
Professionali che hanno voluto riconoscere alla nostra iniziativa
una valenza formativa per i loro iscritti.

A tutti auguro di partecipare un momento di reale
approfondimento di un aspetto sempre più fondamentale del
nostro vivere quotidiano.

Guido D’Amico
Presidente Confimprese Italia

PANEL of SPEAKERS

9,10 Accoglienza partecipanti
Coffee buffet

9,30 Apertura del workshop
Luigi SAMBUCINI
Direttore Editoriale periodico Lavorare

Saluto
Giancarlo CREMONESI
Presidente Camera di Commercio Industria Artigianato
ed Agricoltura di Roma

9,45 Relazione introduttiva
Fabio DESIDERI
Segretario Generale Confimprese Italia di Roma Capitale

Interventi:
Gaetano Fausto ESPOSITO
Segretario Generale Ass.ne Camere di Commercio
Italiane all’Estero

Luca PASSARIELLO
Direttore Servizi alle Imprese di SACE spa

Gioacchino ANGELONI
Generale - Comandante Nucleo Speciale Tutela Mercati
della Guardia di Finanza

Massimo D’AIUTO
Amministratore Delegato SIMEST spa

Riccardo Maria MONTI
Presidente I.C.E. - Italian Trade Agency

Guido D’AMICO
Presidente Confimprese Italia

11,30 Prolusioni:
Ignazio MARINO
Sindaco di Roma

Nicola ZINGARETTI
Presidente della Regione Lazio

12,00 Contributo:
Simona VICARI
Sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo
Economico

Antonio TAJANI
V. Presidente Commissione Europea - Responsabile Industria
e Artigianato

Al Workshop, in considerazione degli argomenti trattati,
sono stati riconosciuti - ai sensi della normativa vigente -
crediti formativi dai seguenti Ordini Professionali:

• Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
Crediti Formativi: 4

• Ordine degli Avvocati di Roma
Crediti Formativi: 4

In considerazione dell’elevata partecipazione prevista
si prega di confermare entro il 16 maggio c.a.
L’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento dei
posti disponibili.

L’assistenza legale e normativa 
per i temi oggetto di trattazione è fornita da:

Studio Legale Scorsone - Zuardi
Via Alberico II°, 10 - 00193 Roma

tel. 06.6868326
e-mail: studiolegalescorsonezuardi@gmail.com

Il workshop può essere seguito in streaming su
www.lavorare.net

Per informazioni relative ai crediti formativi e generali:

Confimprese Italia
Via Veturia, 45

00181 Roma
Mail: info@confimpreseitalia.org

Tel.: 06.78.85.17.15

Confimprese Italia di Roma Capitale
Via La Spezia, 58

00182 Roma
Mail: romacapitale@confimpreseitalia.org

Tel.: 06.45.47.60.88


