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Crisi economica e recessione:
La Sfida competitiva dell’Italia

Lectio Magistralis: Prof. Dominick Salvatore

La grave crisi economico finanziaria che sta colpendo 
l’Europa e in particolare il nostro paese impone un 
rigoroso progetto per far ripartire la crescita e in par-
ticolare una strategia di politica industriale. La classe 
politica italiana sta mostrando tutte le sue debolezze 
nell’individuare un progetto globale per rimettere 
in mare una barca che fa acqua da tutte le parti, lim-
itandosi a tappare qualche buco. 
In questo contesto il Consorzio Pisa Ricerche, in collab-
orazione con Federmanager e gli enti partecipati, ma 
anche con il sostegno di Top Mind, associazioni di cate-
goria e enti territoriali, intende aprire un serio dibattito 
sia per esaminare proposte sulle misure urgenti che il 
nostro paese dovrebbe attivare e che provengono da 
esperti nazionali e internazionali, sia per promuovere 
progetti e iniziative comunitarie per il sostegno alla 
crescita competitiva delle imprese. Le Rete Europea 
Enterprise Europe Network propone infatti una vas-
tissima gamma di servizi per l’internazionalizzazione, 
per la ricerca di nuovi mercati e per il trasferimento 
dell’innovazione che facilitano la crescita competitiva 
delle imprese e soprattutto delle medio-piccole.

Federmanager dell’Area Vasta Toscana delle Province 
di Pisa, Livorno, Lucca e Massa in collaborazione con 
il Consorzio Pisa Ricerche, coordinatore delle rete En-
terprise Europe Network per l’Italia Centrale, Top Mind 
Training e con il supporto di Fondirigenti, ASSIDAI, 
Praesidum, Polo Navicelli e Confindustria Toscana or-
ganizza l’incontro 

Il Prof. Dominick Salvatore è considerato tra i più grandi 
esperti mondiali di Economia Internazionale. L’incontro 
ha lo scopo di riunire manager, imprenditori, e rappre-
sentanti delle Associazioni di categoria e delle Istituzi-
oni per discutere di come sfidare la crisi economica per 
costruire la crescita del Paese.

Programma

9:30 Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori  
 Presidenti Federmanager Area Vasta Toscana

 Interventi Autorità Territoriali

10:00 I servizi per la crescita della competitività   
 delle imprese
 Cinzia Giachetti, coordinatore Rete Enterprise  
 Europe Network per l’Italia Centrale

10:15 Crescita competitiva delle imprese
 Renato Cuselli, Presidente Fondirigenti,
 Presidente Associazione Management Club

10:30 Le proposte di Federmanager per la crescita  
 del Paese
 Carlo Poledrini, Vice Presidente Nazionale   
 Federmanager

10:45 La crisi in Toscana e le azioni di supporto
 Sandro Bonaceto, Direttore Generale   
 Confindustria Toscana 

11:00 Lectio Magistralis Prof. Dominick Salvatore

12:00 Dibattito moderato da
 Giuseppe Sarcina, Corriere della Sera

Con la partecipazione di

Lorena Capoccia, Presidente ASSIDAI
Giandomenico Caridi, Presidente Polo Navicelli
Bruno Villani, Presidente Praesidium
Marco Iezzi, Ministero Sviluppo Economico

13:30 Pranzo di lavoro


