Diffusione: 84.581
Quotidiano

D Soleka

11S

Data
Pagina
Foglio

01-07-2020
12
1

PANORAMA
DOMANI L'INNOVATION DAYS

Il Veneto cerca
la strada della crescita
con manifattura e ricerca
Innovazione e manifattura.Le chiavi perla ripartenza
del Veneto sono obbligate. La crisi del Covid,infatti,
ha allargato le crepe che si intravedevano ainizio anno
e che richiedevano una manutenzione straordinaria.
Perché la domanda che tutti si pongono,oggi,tra le
righe,è come il Veneto può ridiventare la locomotiva
che fu e guadagnare il primato del nuovo triangolo
industriale Treviso-Bologna-Varese.Se ne parlerà domanidalle 9,3o al Roadshow Innovations Days organizzato dal Sole 24Orein versione webinar.A discuterne,imprenditori,professionisti,rappresentanti delle
istituzioni sulla base di unoscenario di Stefano Micelli,
professore dell'Università di Venezia.
Il confronto, a cui parteciperà anche il
presidente degli industriali Enrico Carraro,
Domani
partirà dai numeri del sistema economico
il convegno
post-Covid:secondo il Bollettino della Reonline:
gione,il Pil del Veneto nel 2020 subirà una
contrazione del 7,1%,contro il6,5%alivello
al centro
nazionale. Per i consumi delle famiglie,in
del dibattito
Veneto si stima una diminuzione del5,3% e
le misure
per gliinvestimenti del13,1%.IIPilprocapite
per arginare
perderà oltre duemila euro.
la crisi
Riguadagnare la corrente sarà l'ennesie rilanciare
ma prova per un tessuto economico capace
la leadership di ripartire molte volte nel corso della sua
dell'industria storia. Nella prima tavola rotonda,il presidente degli industriali del Veneto, Enrico
Carraro,l'amministratore delegato di Carel Francesco
Nalini,tra gli altri, testimonieranno della capacità di
resilienza delle imprese e della volontà diinvestire per
riavviare il cammino.A seguire,tre imprenditori manifatturieri spiegheranno le traiettorie dei nuoviinvestimenti:Antonella Candiotto della Galdi;Federico Visentin di Mevis;Renato Zelcher di Crocco.Marco Pessione
di Cdp,Luciano Colombini diBanca Ifis e Samuele Marconcini di Cattolica Assicurazioni porteranno la testimonianza degli operatori finanziari, mentre Alberto
Viano di Leaseplan e Roberto Collavizza di Tim spiegheranno il ruolo delle società di servizi.
Nella seconda parte,il dibattito sisposterà sull'innovazione: ne parleranno Cristina Piovesana,vicepresidente di Confindustria,Corrado Peraboni,amministratore delegato di Fiera Vicenza,il presidente di Considi
Fabio Cappellozza,il presidente efondatore di H-Farm,
Riccardo Donadon,Daniele Lago di Lago Design e Mario
Ravagnan,leader dell'impresa difamiglia.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione all'evento(http://eventi.ilsole24ore.com).
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INNOVATION DAYS
II Roadshow del Sole 24 Ore
è al secondo anno:domani la seconda
tappa del 2020 dedicata all'economia
del Veneto. La partecipazione
è gratuita previa registrazione
(http://eventi.iIsole2aore.com)
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