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domenica 9 novembre 2008
ore 17.00
Imperia
Aula Magna Polo Universitario

ore 17.00 Luigi Sappa
Sindaco Città di Imperia

Indirizzo di saluto

Alberto Ravecca
Commissario Camera di Commercio di Imperia

L’Economia provinciale oggi

Alessandro Rinaldi
Istituto tagliacarne - Roma

Il posizionamento di Imperia tra le province italiane.

On. Claudio Scajola
Ministro dello Sviluppo Economico

Intevento conclusivo

Coordinatore Federico Marchi
Giornalista

Seguirà cocktail di chiusura lavori

Conoscere è sempre cosa importante
soprattutto se poi si è capaci di agire di
conseguenza: se questa affermazione è
vera in generale, diventa ancora più
appropriata allorché ci si riferisce al
campo dell’economia.

La Camera di Commercio di Imperia,
interpretando quel ruolo tipico degli Enti
camerali quali osservatori privilegiati delle
economie locali, promuove questo evento
che riunisce in sé contenuti tradizionali
ed altri  innovativi.

Nel solco della tradizione saranno pre-
sentati i dati di consuntivo dell’economia
provinciale 2007. Di innovativo le conclu-
sioni, non affatto scontate, di una parti-
colare ricerca che mette a confronto con
una serie di indicatori  Imperia con quelle
province italiane contrassegnate da alcu-
ne caratteristiche comuni.

Sarebbe però riduttivo prendere in con-
siderazione l’economia imperiese senza
tenere di conto del quadro dell’economia
mondiale così ricco di novità per nulla
rassicuranti.

L’autorevole presenza del Ministro
Claudio Scajola, oltrechè dare prestigio
all’iniziativa, ci offre la possibilità di capire
meglio l’evolversi delle tendenze locali
rispetto agli scenari nazionali  ed
internazionali.


