
     
   

 

 

          Roma, 6 febbraio 2018 
 

  Caro Collega, 
  

il prossimo 16 febbraio a Verona, presso la sede di Veronafiere, si terranno tutto il giorno le Assise 
Generali di Confindustria, uno straordinario appuntamento di Sistema che rappresenta un 
momento unico di condivisione e di proposta per definire insieme la nostra idea di futuro dell’Italia.  

 
Saranno le imprese, con i loro valori, e gli imprenditori presenti a Verona a costruire un’Agenda 
di Politica Economica che porteremo successivamente all’attenzione delle forze politiche e 
dell’opinione pubblica per porre la questione industriale al centro della politica nazionale ed 
europea. 

 
Contiamo sulla Tua partecipazione per contribuire ad arricchire questa nostra riflessione collettiva 
che si concluderà il pomeriggio con una sessione plenaria in programma dalle ore 15.00 alle 
17.00. 
 
La mattina inizieremo i lavori alle ore 10.00 con sei sessioni tematiche articolate, secondo i 
seguenti temi, in altrettanti tavoli di lavoro nei quali saranno ultimate le proposte raccolte durante 
le pre Assise: 

 
- semplificazione, rapporto con la Pubblica Amministrazione, riforme istituzionali, mercato e 

concorrenza,  servizi pubblici locali, spesa pubblica e spending review, sanità, giustizia, 
tavolo 1: “Italia più semplice ed efficiente”; 

- lavoro, scuola (alternanza scuola-lavoro), formazione professionale, università, ITS, 
occupazione femminile, inclusione giovani, inserimento migranti nel mercato del lavoro, 
tavolo 2: “Prepararsi al futuro: scuola, formazione, inclusione giovani”; 

- Infrastrutture, mobilità, logistica, ambiente, energia, rigenerazione urbana, economia 
circolare tavolo 3: “Un paese sostenibile: investimenti assicurazione sul futuro”; 

- ricerca e innovazione, Industria 4.0, crescita dimensionale delle imprese, credito e finanza, 
tavolo 4: “L’impresa che cambia”; 

- semplificazione, certezza e stabilità della normativa fiscale, leva fiscale a sostegno degli 
investimenti, competizione fiscale internazionale, tavolo 5: “Un fisco a supporto di 
investimenti e crescita”; 

- politica industriale europea, governance europea, bilancio europeo, politiche di coesione,  
internazionalizzazione, attrazione investimenti, tavolo 6: “Europa miglior luogo per fare 
impresa. Prospettiva mondo”.      

 
 
I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore informazione organizzativa. 

  
In attesa di incontrarci a Verona, inviamo i più cordiali saluti. 
 
 
             Vincenzo Boccia            Simone Mori 

Presidente Confindustria       Presidente Elettricità Futura 

        
 

    
 


