Sarà ancora manifattura?
Indirizzare e riconfigurare la sfida della nuova manifattura
UDINE, Camera di Commercio
Sala Valduga
piazza Venerio, 8

martedì 11 aprile 2017
ore 15.00

Analisi di un territorio virtuoso per fare manifattura di quarta
generazione. Lo scenario nazionale e internazionale che muta: traiettorie
e prospettive. Strumenti per valorizzare il ruolo e le capacità del sistema
produttivo regionale. Politiche e interventi necessari al rilancio e
all’innovazione.
ore 14.30 Registrazione partecipanti
ore 15.00 Apertura lavori:
Giovanni DA POZZO – Presidente Camera di Commercio di Udine
Giovanni PAVAN – Presidente Camera di Commercio di Pordenone
ore 15.30 Interventi:
Alessandro RUSSO ‐ Ricercatore IRES – Istituto di Ricerche Economiche
e Sociali Friuli Venezia Giulia
Il settore manifatturiero FVG, dati e caratteristiche

Si prega di dare conferma della
partecipazione
ai
seguenti
recapiti:
friulifutureforum@ud.camcom.it
tel. 0432.273 517.
Adesioni fino a raggiungimento
posti disponibili.
Il convegno sarà oggetto di riprese
fotografiche, audio e video per finalità di
informazione o promozione della
manifestazione. Tali riprese potranno
essere pertanto divulgate per le finalità
di cui sopra.

Lydia ALESSIO‐VERNI’ ‐ Direttrice centrale attività produttive, turismo e
cooperazione
Le politiche industriali in FVG: aggiornamento sulle prossime linee in
apertura e sull’attività di Agenzia Investimenti FVG
Stefano SACCHI ‐ Presidente INAPP – Istituto Nazionale per l’Analisi
delle Politiche Pubbliche
Il lavoro che cambia. Digitalizzazione, automazione e futuro del lavoro
ore 16.30 Conclusioni
Sergio BOLZONELLO ‐ Vicepresidente e assessore alle attività
produttive, turismo e cooperazione
Modera:
Renato QUAGLIA ‐ Project manager Friuli Future Forum

Nell’ambito dei lavori sarà presentato al pubblico e distribuito il volume “Nuova Manifattura”, report del
progetto condotto dalle Camere di Commercio di Udine e Pordenone, in collaborazione con Regione Friuli
Venezia Giulia, OCSE e il coordinamento di Friuli Future Forum, sul sistema del manifatturiero nell’area friulana,
le esigenze, le domande e i possibili confronti con il panorama internazionale.

