
La regione adriatica, che collega l’Europa ai Balcani Occidentali, potreb-
be essere un vero e proprio motore di sviluppo ed investimenti per l’Ita-
lia che, trovandosi nella condizione geopolitica più favorevole, potreb-
be consentire un percorso di avvicinamento e di integrazione dei Paesi 
Balcanici nell’Unione Europea. La cooperazione che verrebbe attuata in 
questa regione garantirebbe stabilità economica e politica - condizio-
ni necessarie per il processo di integrazione europea – e consentireb-
be di trovare soluzioni a problemi comuni, relativi alla sicurezza, alla 
competitività delle aziende, alla protezione ambientale, al turismo, allo 
sviluppo rurale, alla cooperazione interuniversitaria e alla logistica. 
La fi nalità del convegno sarà quella di approfondire tutti gli argomenti che 
sono alla base della “Strategia” - che ha ottenuto un primo riconoscimento 
formale dal Consiglio Europeo nel giugno scorso - e di fornire spunti e pro-
poste innovative che possano portare ad una più fattiva collaborazione fra 
gli attori pubblici e privati interessati alle prospettive, alle strategie e alle 
opportunità che si presenteranno. 
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ProgrAMMA

ore 9.30 Accredito partecipanti 

ore 9.45 Introduzione dei lavori da parte di gIorgIo CorrAdInI - Presidente CIDA
 PAoLo CAnnAvò - Presidente FECC - Federazione Europea Manager 

Costruzioni
 Coordinamento della sessione della mattina da parte di gIorgIo 

AMBrogIonI  - Presidente Federmanager
 FrAnCesCo KArrer - Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici
 gIACoMo Borruso - Presidente ISTIEE - Istituto per lo Studio dei 

Trasporti nell’Integrazione Economica Europea dell’Università di Trieste
 rosArIo PAvIA - Docente dell’Università G. D’Annunzio di Pescara
 LuIgI FusCo gIrArd - Docente dell’Università Federico II di Napoli
 gIorgIo reMBAdo - Presidente della Federazione Funzione Pubblica 

CIDA

ore 13.30 Lunch

ore 15.00 Saluto delle autorità locali e di georges LIAroKAPIs - Presidente 
CEC  - Confederazione Europea dei Manager

 Inizio sessione pomeridiana
	 gIorgIo AMBrogIonI - Presidente Federmanager
	 gIAnFrAnCo FInI - Presidente Camera dei Deputati
	 BArToLoMeo gIAChIno - Presidente della Consulta Nazionale dei 

Trasporti e della Logistica
	 FABIo PIgLIAPoCo - Segretario Permanente IAI - Iniziativa Adriatico 

Ionica
	 gIAn MArIo sPACCA - Presidente Regione Marche

ore 18.00 Conclusioni dei lavori


