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Oltre settecento ospiti al Salone delle Fontane. Presentato un progetto per valorizzare i giovani talenti della nostra regione

Cibo, moda e creatività alla cena di Unindustria
Sono stati oltre 700 gli ospiti lo scorso 21
giugno alla cena di Unindustria, l'appuntamento annuale, unico nel suo genere, per
favorire lo sviluppo di relazioni sempre più
significative tra imprese e stakeholder politico - istituzionali, anche al fine di porle
al servizio di progetti di sviluppo per il territorio. L'evento si è svolto nella suggestiva
location del Salone delle Fontane dell'Eur.
La serata è stata caratterizzata dal connubio
tra cibo e moda, due tra i settori di punta
che promuovono, a livello nazionale e internazionale, l'immagine della nostra Regione.
La cena di Unindustria ha visto la partecipazione della più ampia rappresentanza
di imprenditori associati, il gotha dell'imprenditoria, top manager ed esponenti della
business community del territorio e non
solo. Oltre a Filippo Tortoriello Presidente
di Unindustria e ad i suoi Vice Presidenti
Giampaolo Letta, Gerardo Iamunno, Giulio
Natalizia, Angelo Camilli, Sabrina Florio,
Bernardo Quaranta, ad i Presidenti Territoriali di Unindustria, Giovanni Turriziani
(Unindustria Frosinone), Giorgio Klinger
(Unindustria Latina), Alessandro Di Venanzio (Unindustria Rieti), Stefania Palamides (Unindustria Viterbo), ai Presidenti
di Comprensorio di Unindustria, Stefano
Cenci (Civitavecchia), Davide Papa (Cassino), Pierpaolo Pontecorvo (Aprilia), ai
Consiglieri di Presidenza Giuseppe Biazzo,
Rosario Zoino e Stefano Conti, erano presenti alla cena: Claudio Durigon, Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali,
Nicola Zingaretti Presidente Regione Lazio,
Gian Paolo Manzella Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, Linda
Meleo Assessore alla Città in movimento di
Roma Capitale, Carlo Cafarotti Assessore
allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro
di Roma Capitale, Roberta Lombardi Consigliere Regione Lazio, Vincenzo Boccia Presidente Confindustria, Maurizio Stirpe Vice
Presidente Confindustria, Alessio Rossi
Presidente Gruppo Giovani Imprenditori di
Confindustria, Luigi Abete Presidente BNL,

"A tu per tu con
il sistema energetico"

Da sinistra lo stilista Guillermo Mariotto, lo chef del ristorante La Trota Sandro Serva, il Presidente
Filippo Tortoriello con la signora Patrizia e Stefano Dominella,

Lorenzo Tagliavanti Presidente C.C.I.A.A di
Roma, Stefano Antonio Donnarumma Amministratore Delegato Acea SpA, solo per citarne alcuni.
La serata è proseguita con la presentazione
del "club della Creatività", dove giovani designer hanno avuto l'opportunità di presentare le loro creazioni attraverso differenti
performance, per raccontare il "Made in Lazio". Unindustria da sempre supporta i giovani talenti dell'industria creativa nella loro
crescita imprenditoriale, affinché riescano
a creare valore aggiunto per il nostro territorio. Il progetto di Unindustria è promosso
in collaborazione tra la Sezione Tessile, Ab-
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bigliamento, Moda ed Accessori presieduta
da Stefano Dominella ed il Comitato Tecnico
Turismo ed Industria Creativa, presieduto
dal Vice Presidente dell'associazione Giampaolo Letta. Il Club della Creatività si pone
una serie di ambiziose azioni tra cui sollecitare le Istituzioni nella creazione di bandi ad
hoc rivolti a micro e piccole aziende, l'accesso agevolato al credito, pianificare progetti di
internazionalizzazione permettendo a giovani
designer di presentare le proprie creazioni
nelle Fiere di settore, individuare - attraverso
la collaborazione con le Istituzioni del territorio - aree della città di Roma, che siano
adatte allo sviluppo di ambienti di coworking.

Si è svolto mercoledì 27 giugno alle ore 15 a
Viterbo, presso la sede territoriale dell'Associazione in via Fontanella Del Suffragio, la
terza tappa del roadshow di Unindustria "A
tu per tu con il Sistema Energetico", partito
il 16 maggio scorso a Roma. All'iniziativa viterbese, realizzata nell'ambito di un percorso
informativo promosso dal Gruppo tecnico
Infrastrutture e Reti intelligenti e dalla Sezione Energia di Unindustria, ha partecipato Eni
gas & luce. L'obiettivo era quello di illustrare
alle imprese associate il funzionamento del
sistema energetico e le opportunità dell'efficienza energetica.
L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che
una delle leve competitive delle aziende italiane è l'energia e il tessuto industriale del Paese
deve essere sostenuto attraverso un'ampia
proposizione di soluzioni innovative e integrate che rendano le imprese sempre più
concorrenziali e sostenibili sul loro mercato
di riferimento, evitando sprechi e inefficienze, e mettendole in grado di concentrarsi unicamente sul loro business.
Dopo il saluto di benvenuto di Stefania Palamides, Presidente Unindustria Viterbo, l'apertura dei lavori è stata affidata a Giuseppe
Maiellare, responsabile Eni per i rapporti con
le Associazioni territoriali confindustriali.

Valore D per sostenere i talenti femminili
Il Presidente di Unindustria Filippo Tortoriello e la Presidente di Valore D Sandra Mori
hanno firmato lo scorso 18 giugno un protocollo d'intesa con l'obiettivo di sensibilizzare le
imprese sull'importanza della presenza femminile al proprio interno, attraverso la diffusione presso le aziende associate del "Manifesto per l'occupazione femminile": un documento
programmatico in nove punti che individua strumenti concreti per valorizzare il talento delle
donne nel mondo del lavoro. Il documento prevede, tra l'altro, parità di acceso alle posizioni
aperte, già nelle fasi di selezione, dove deve essere garantito un numero pari di candidati tra
uomini e donne. Va inoltre colmato il divario retributivo favorendo la crescita professionale
femminile anche in ruoli apicali.
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Il gruppo Giovani incontra l'università Merloni nuovo presidente di Ance Lazio
Si è svolta a metà giugno alle Terme dei Papi di Viterbo lariunionedel Consiglio direttivo del Gruppo Giovani imprenditori di Unindustria, guidato
dal Presidente Giulio Natalizia. Nella stessa giornata, oltre a una sessione di team building che ha
approfondito il tema dei rapporti interpersonali e
delle loro potenzialità per la creazione di un gruppo
coeso, i Giovani Imprenditori hanno incontrato il
professor Giuseppe Calabrò, preside del corso di
laurea in Ingegneria industriale dell'Università
degli Studi della Tuscia.
"È stata una fornata davvero proficua - ha detto il
Presidente dei GiovaniimprenditoridiUnindustria
Giulio Natalizia - e la riunione di oggi rappresenta
uno dei primi importanti appuntamenti previsti
dal nostro programma per il prossimo triennio.
L'incontro di Viterbo, al quale hanno partecipato
oltre 60 Giovani imprenditori provenienti da tutto
il Lazio, dimostra la volontà della nostra Compo-

nente associativa di essere presentì su tutti i territori. Abbiamo l'obiettivo di rafforzare il dialogo
con i principali interlocutori istituzionali, al fine di
valorizzare il patrimonio e le ricchezze che ci sono
attraverso progettualità condivise e concrete. E
anche il confronto con il professor Giuseppe Calabrò rientra nell'ottica di costruire sinergie fattive
tra il mondo delle imprese e quello accademico:
forte è l'esigenza di collaborare sempre di più per
la crescita complessiva del territorio".
CONSIGLIO DIRETTIVO
GRUPPO GIOVANI
IMPRENDITORI

L'Assemblea di Ance Lazio, l'unione regionale
dei costruttori edili, ha eletto il suo nuovo presidente Domenico Merlarti di Viterbo. Succede
a Stefano Petrucci che ha concluso il suo mandato. "Esprimo profonda soddisfazione - ha
dichiarato il neo presidente di Ance Lazio - per
questo importante incarico che mi viene affidato dai colleghi costruttori di Roma e del Lazio.
Sappiamo tutti che stiamo vivendo un periodo
delicato per il nostro Paese e che in particolare
il settore delle costruzioni da tempo arranca con
le evidenti conseguenze in termini di fatturato
e occupazione. Tuttavia è proprio in questi momenti che si rivela nevralgico e decisivo il nostro
ruolo di rappresentanza delle imprese aderenti e
di interlocuzione con gli organi istituzionali. Mi
riferisco in particolare alla Regione Lazio, che è
un punto di riferimento imprescindibile sia per
l'edilizia privata che per le opere pubbliche, così

come per la semplificazione amministrativa. In
tal senso ritengo che l'impegno da mettere in
campo sarà rilevante e che dovrà essere attento
a cogliere le diverse esigenze: dalla complessità
del comparto costruzioni della Capitale alle realtà specifiche delle diverse province. Ma non mi
spaventa perché so di poter contare su un'ottima
squadra, a partire dai due vice presidente eletti
dall'Assemblea che mi affiancheranno Benedetta Bonifati di Roma e Davide Palazzo di Latina.

