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sull’economia dell’Emilia-Romagna

Il 2017 è stato un anno positivo per l’economia dell’Emilia-Romagna. Un risultato conseguito attraverso l’impegno di
cittadini, imprese, istituzioni e territori, teso principalmente a favorire la ripresa degli investimenti e dell’occupazione.
Grazie anche all’utilizzo dei Fondi europei e di nuovi strumenti per l’attrattività del sistema economico e produttivo - come
la Legge regionale 14/2014 - è stato possibile favorire la crescita di percorsi di innovazione, di specializzazione intelligente,
di internazionalizzazione di imprese e filiere produttive.
Il rapporto sull’economia del 2017 realizzato in collaborazione tra Unioncamere e Regione Emilia-Romagna, con il contributo
di Nomisma e Ervet, conferma la crescente attrattività del sistema economico e produttivo e l’impegno del sistema regionale
nella costruzione del futuro a partire dalle sfide del presente, da industria 4.0 e dalle nuove competenze e professionalità
su tutte.
Nella convinzione che percorsi condivisi, come testimoniano i risultati ottenuti dal Patto del Lavoro, possano portare a
valore sul nostro territorio i cambiamenti dettati dal mondo che cambia, confermando l’Emilia-Romagna quale regione
capace di rinnovarsi senza mai perdere di vista l’obiettivo finale, basato su crescita economica e coesione sociale.
La presentazione del rapporto 2017 offre l’occasione per condividere risultati ottenuti e prospettive future con tutti coloro
che hanno scelto di investire nella nostra regione, contribuendo attivamente alla costruzione del presente e del futuro.
I numeri dell’economia e alcuni risultati, emersi dall’indagine effettuata su imprese multinazionali presenti nella nostra
regione, saranno approfonditi nell’intervista al Presidente Romano Prodi e al Presidente Stefano Bonaccini.
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Programma

ore 9,30 - 12,30
Saluti e introduzione
Alberto Zambianchi, presidente Unioncamere Emilia Romagna
Patrizio Bianchi, Assessore a coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola,
formazione professionale, università, ricerca e lavoro, Regione Emilia-Romagna
Presentazione del rapporto
Guido Caselli, Unioncamere Emilia Romagna
Giulio Santagata, Nomisma
Attrattività e capitale territoriale
Palma Costi, Assessore alle Attività produttive, Regione Emilia-Romagna
Eugenio Sidoli, Amministratore delegato di Philip Morris Italia
Remo Ricci, Amministratore delegato di Teko Telecom
Attrattività e futuro
Ettore Tazzioli, direttore TRC, intervista
Romano Prodi e Stefano Bonaccini
Scambio degli auguri

