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Ancona  29 novembre 2017 

 

 

PRE-ASSISE CONFINDUSTRIA 
Bologna, giovedì 7 dicembre 2017 │ ore 15.00-18.00 

Opificio Golinelli, via Nanni Costa 14 
 
 

Caro Collega, 
 
Confindustria sta lavorando per organizzare al meglio le Assise nazionali che si 
svolgeranno a Verona il 16 febbraio 2018, con l'obiettivo di mettere la questione industriale 
al centro dell'attenzione del Paese in occasione delle prossime elezioni politiche. Sono 
trascorsi sei anni dall’ultima volta: le Assise si tennero a Bergamo nel 2011. Oggi come 
allora vogliamo rappresentare in modo inequivocabile le necessità e le aspettative della 
nostra industria alla politica e all’opinione pubblica. 
 
Per prepararci tutti a questo importante momento sono stati programmati 10 incontri su 
tutto il territorio nazionale, le cosiddette Pre-Assise: gli imprenditori delle Marche sono 
convocati a Bologna per il prossimo 7 dicembre. Sarà l’occasione per evidenziare 
direttamente al Presidente Vincenzo Boccia le nostre idee rispetto allo sviluppo 
industriale ed economico del Paese, così da contribuire all'elaborazione dell'Agenda 
Economica che Confindustria proporrà alle forze politiche. 
 
I temi proposti sono:  

 Paese stabile - continuità delle politiche che hanno avuto effetti positivi sulla crescita, 
riduzione del debito pubblico, sistema finanziario solido  

 Europe first - governance forte, questione industriale, mercato unico (capitali, digitale, 
bancario, energetico), libero scambio, campioni europei  

 L’impresa che cambia - finanza per la crescita, innovazione, Industria 4.0, intangibles, 
capitale umano  

 Campioni del mondo - internazionalizzazione, Made in Italy, investimenti esteri  

 Paese semplice - regole, burocrazia, semplificazione, istituzioni, concorrenza, giustizia, 
fisco  

 Paese sostenibile - ambiente, energia, infrastrutture, mobilità, prevenzione e gestione 
rischi e calamità, salute  

 Gli ascensori sociali - giovani, scuola, formazione, lavoro, immigrazione, emigrazione  

 Patrimonio Italia - cultura, territorio, città, bellezza  

 La Confindustria del futuro - ponte tra gli interessi delle imprese e del Paese, 
autorevole, efficace, efficiente  
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L’appuntamento del 7 dicembre sarà un momento che ci coinvolgerà tutti in prima persona: 
dobbiamo arrivare alle Assise di febbraio con proposte serie, in grado di incidere realmente 
sulla politica economica del nostro Paese: ecco perché abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti 
voi.  
Ti chiedo di confermare la tua presenza il prima possibile a 
info@confindustriamarchenord.it o compilando la scheda di adesione a questo link: se il 
numero di adesioni lo giustificasse organizzeremo un pullman per agevolare gli 
spostamenti.  
 
Mi auguro che partecipiate numerosi portando il vostro prezioso contributo di idee e 
dimostrando quanto l’industria nel nostro territorio sia vitale e propositiva. 
 
 
 
 
Claudio Schiavoni 
 
 
 

Ampio parcheggio attiguo alla sede  
In occasione delle pre-Assise sarà possibile visitare la mostra di arte e scienza  “IMPREVEDIBILE, 
essere pronti per il futuro senza sapere come sarà”,  allestita presso il Centro Arti e Scienze Golinelli  
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