16 luglio 2014
Unione Industriali di Napoli | Sala “Cenzato”
Piazza dei Martiri 58, Napoli
Ci vuole una terra per vedere il mare - Rapporto «Giorgio Rota» 2014 su Napoli
Per Napoli gli anni della crisi sono stati difficili: se è vero infatti che questa ha molto spesso esasperato e accelerato
tendenze che già erano in atto, è altrettanto vero che ha aperto nuove ferite, prima fra tutte la disoccupazione. Dalla crisi
si può uscire, tuttavia, solo guardando avanti e guardando anche al mare: Napoli è tuttora la più grande città dell’Italia
meridionale e una porta di accesso verso il Sud e verso l’Est del mondo. La recente istituzione delle aree metropolitane
rappresenta da questo punto di vista un’opportunità da non sprecare, che può rispondere ai bisogni specifici della
popolazione, valorizzando le risorse – culturali, sociali, di patrimonio artistico – di cui dispone.
L’Unione Industriali di Napoli ospita la presentazione del I Rapporto «Giorgio Rota» su Napoli con la partecipazione di
esponenti della città, esperti e cultori della materia.
CENTRO EINAUDI
segreteria@centroeinaudi.it
www.centroeinaudi.it

SRM
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Seminario di presentazione
del I Rapporto «Giorgio Rota»
su Napoli

Ci vuole una terra
per vedere il mare

Interventi programmati
Roberta AMIRANTE Ordinario di progettazione architettonica e urbana, Università di Napoli Federico II

10,00 - Indirizzi di saluto

Antonio DEL MESE Direttore Area Affari Giuridici e Contrattuali, Autorità Portuale di Napoli

Ambrogio PREZIOSO Presidente, Unione Industriali di Napoli

Ennio FORTE Ordinario di Economia dei Trasporti, Università di Napoli Federico II

Paolo SCUDIERI Presidente, SRM

Piero GASTALDO* Segretario Generale, Compagnia di San Paolo

Alberto TAZZETTI già Presidente Fondazione Rota, Consigliere Centro Einaudi

Adriano GIANNOLA Presidente, SVIMEZ

10,30 - Presentano le linee generali del Rapporto
Ricercatori di SRM
Ricercatori del Centro Einaudi
11,30 - Tavola Rotonda
Le Città metropolitane e le nuove sfide dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile:
il caso di Napoli
Modera Nando SANTONASTASO giornalista, Il Mattino

Rodolfo GIRARDI Presidente, Federcostruzioni
Daniele MARRAMA Presidente, Istituto Banco di Napoli - Fondazione
Francesco TUCCILLO Presidente, ACEN
12,30 - Dibattito con brevi interventi degli ospiti
13,00 - Conclusioni
Maurizio BARRACCO Presidente, Banco di Napoli
Light lunch

* in attesa di conferma

PROGRAMMA

9,30 - Registrazione partecipanti | Welcome coffee

