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REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

10.15 INTERVENTI
In un contesto caratterizzato da una profonda crisi economica
e da un lento riassestamento del sistema economico regionale,
la vocazione alle esportazioni e l’apertura internazionale

DI SALUTO

CARLO CARRARO, Rettore Università Ca’ Foscari Venezia
ALESSANDRO BIANCHI, Presidente Unioncamere Veneto

rappresentano l’unico elemento di forza del Veneto e più in
generale del Nord-Est italiano. Ma sul versante dell’attrazione
degli investimenti diretti esteri la situazione della regione non
appare confortante. Negli ultimi anni si è assistito ad
un’inversione di tendenza dopo un lungo periodo che dall’inizio
degli anni ’80 aveva visto continuamente crescere la presenza
di multinazionali estere in Veneto. Ed è probabile che la fase
negativa sia solo all’inizio, dato che la crisi economica sta

10.30 RELAZIONI TECNICHE
Introduce: GIAN ANGELO BELLATI Segretario Generale Unioncamere Veneto
La proiezione internazionale del Veneto: un quadro aggiornato
SERAFINO PITINGARO, Centro Studi Unioncamere Veneto
L’attrazione degli investimenti esteri: un’opportunità da cogliere
GIANCARLO CORÒ, Università Ca’ Foscari Venezia

colpendo duramente le imprese, e non poche multinazionali
hanno annunciato forti ristrutturazioni se non addirittura la
chiusura delle attività.
In un quadro che vede il nostro Paese perdere progressivamente
attrattività in ambito nazionale, appare quindi urgente per il
Veneto ripensare strategie e politiche di sviluppo regionale

11.30 TAVOLA ROTONDA: COME ATTRARRE E FARE INVESTIMENTI DIRETTI
ALL’ESTERO: ESPERIENZE IMPRENDITORIALI A CONFRONTO
Introduce e coordina: MARIO VOLPE, Università Ca’ Foscari Venezia

IRIS (calzature, Fiesso D’Artico VE)

finalizzate non solo a promuovere una più incisiva presenza

KEYLINE (meccatronica, Conegliano TV)

nelle reti globali della produzione e della conoscenza, ma

RIGONI DI ASIAGO (agroalimentare, Asiago VI)*

anche a favorire l’attrazione di nuovi capitali dall’estero, dai

NIDEK TECHNOLOGIES (apparecchiature diagnostiche, Albignasego PD)

quali il sistema economico regionale potrebbe trarre beneficio,
soprattutto se destinati all’avvio di nuove attività economiche
o al perfezionamento di quelle già insediate.

ENVITEC BIOGAS ITALIA (costruzione impianti biogas, Sommacampagna VR)*
12.30 CONCLUSIONI
MARINO FINOZZI, Assessore regionale alle politiche per
l’internazionalizzazione, Regione del Veneto

* in attesa di conferma

