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I GIOVANI NELL’IMPRESA E NELL’ECONOMIA

17 GIUGNO 2013

Le analisi economiche di questi ultimi anni fotografano un’economia ferma, una società che ogni
giorno vede aggravarsi le emergenze occupazionali e sociali. Il perdurare della crisi ha effetti
sempre più drammatici e a pagarne maggiormente le conseguenze sono proprio i giovani.
Innovazione, cultura d’impresa, start up possono essere le prospettive per uno sviluppo economico.
Non c’è dubbio che l’energia e la voglia di costruire un futuro debbano essere costantemente
coltivate, in particolare tra le nuove generazioni che costituiscono il driver primario per
l’ammodernamento e lo sviluppo del sistema produttivo e sociale.
La Giornata dell’economia, giunta all’undicesima edizione, ha per obiettivo quello di offrire una
chiave di lettura originale, utile a comprendere e a supportare l’affermazione di una nuova economia
dei giovani, basata su un diverso equilibrio fra finanza e produzione di beni e servizi, tra lavoro e
salario, tra impresa e ambiente, tra consumatori e produttori. Per offrire nuove opportunità ai
giovani e non fare assopire le loro ambizioni, convincendoli a realizzare i propri sogni, occorre ora
fornire l’adeguato sostegno che meritano.
Carlo Alberto Roncarati
Presidente Camera di Commercio di Ferrara

PROGRAMMA
09.30 | Welcome coffee e registrazione partecipanti
10.00 | Apertura dei lavori
Carlo Alberto RONCARATI Presidente Camera di Commercio di Ferrara
10.15 | I GIOVANI NELL’IMPRESA E NELL’ECONOMIA
L’analisi del contesto
Guido CASELLI Direttore Area Studi e Ricerche Unioncamere Emilia-Romagna
10.45 |
| Storie, esperienze, progetti di giovani imprenditori
11.45 |
11.45 | Interventi programmati
12.15 | Conclusione dei lavori
Giuseppe TRIPOLI Garante per le micro, piccole e medie imprese presso il Ministero
dello Sviluppo Economico

Si prega di confermare la propria adesione al sito www.fe.camcom.it

