NAPOLI EUROPEA
100 ANNI DI FUTURO
Il ruolo di Napoli e del Mezzogiorno
nello sviluppo economico e sociale
dell’Italia e dell’Europa
Napoli, 22 giugno 2017 • Teatro di San Carlo
L’Unione Industriali Napoli compie 100 anni di vita. Un anniversario che intende festeggiare la città, la sua storia, la sua cultura, il suo
ingegno, la sua visione di futuro: la sua storia industriale.
È un traguardo importante, che testimonia la forza e l’intraprendenza della sua imprenditoria, che già un secolo fa era all’avanguardia
nella rappresentanza degli interessi industriali e nella modernizzazione del Mezzogiorno e dell’intero Paese.
In questa trasformazione, e nell’animazione di questo legame virtuoso con il resto del Mezzogiorno, l’Unione Industriali Napoli ha
sempre avuto un posto di rilievo. Oggi come allora, infatti, sono le imprese ad essere alla testa della nuova rivoluzione tecnologica, che
cambia i processi produttivi, ridisegna le funzioni dei territori e li collega, sviluppa le competenze. Napoli e il Sud crescono solo nell’ambito di un programma di sviluppo complessivo del Paese, di cui sono parte essenziale.
Questo evento, nella cornice solenne di uno dei teatri più importanti di Europa, consentirà di riannodare i fili di questo racconto, che
spinge le sue radici nella storia dell’Unione, riassumendo il ruolo che Napoli, il suo territorio e il Mezzogiorno possono e debbono
svolgere per il futuro dell’intero Paese.

9.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

INTERVISTA
Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori
Intesa Sanpaolo

SALUTI DI BENVENUTO
Luigi De Magistris, Sindaco di Napoli

VIDEO MESSAGGIO
Corina Creţu, Commissario Europeo alla Politica Regionale

APERTURA DEI LAVORI
Ambrogio Prezioso, Presidente Unione Industriali Napoli

12.35 CONCLUSIONE DEI LAVORI
Claudio De Vincenti, Ministro per la Coesione Territoriale

INTERVENTO
Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria

e il Mezzogiorno

KEYNOTE SPEECH
Giorgio Alleva, Presidente ISTAT

MODERA I LAVORI
Luciano Fontana, Direttore Corriere della Sera

INTERVISTA
David Sassoli, Vice Presidente Parlamento Europeo

I lavori si svolgeranno alla presenza del Presidente della Repubblica
Per motivi di sicurezza l'ingresso in sala sarà consentito entro le ore 10.15

La partecipazione alla manifestazione è rigorosamente a invito
Seguici su:

#napoli100

