
LATINA

i chiama «Univer-
so Latina» il pro-
getto di Confindu-
stria volto ad in-

tercettare e percorrere
una concreta via di cre-
scita e sviluppo del siste-
ma imprenditoriale pon-
tino attualmente appe-
santito da una crisi non
più sostenibile. Il lancio
del progetto, realizzato
con il contributo della
Camera di Commercio
di Latina e con il patroci-
no della regione Lazio,
della provincia di Latina,
dell’Università La Sa-
pienza e della Luiss Uni-
versity Press, è avvenuto
ieri mattina presso Expo
Latina, polo fieristico
Rossi Sud. All’evento di
presentazione hanno
partecipato, oltre al pre-
sidente dell’associazione
degli Industriali Paolo
Marini, l’assessore regio-
nale alle Attività Produt-
tive e allo Sviluppo eco-

S
nomico Guido Fabiani, il
presidente della Provin-
cia di Latina Armando
Cusani, il presidente di
Unindustria Maurizio
Stirpe, il presidente della
Camera di Commercio
di Latina Vincenzo Zot-
tola, le organizzazioni
sindacali provinciali, la
consigliera regionale Ro-
sa Giancola, l’onorevole
Claudio Moscardelli e
molti altri. 
Dopo una attenta indagi-
ne affidata alla Fonda-
zione Bruno Visentini
della Luiss che ha coin-
volto 61 imprenditori, è
stato tracciato un detta-
gliato quadro economico
del territorio pontino.
Da qui si è proseguito
con la stesura di una
“agenda per lo sviluppo”
che al suo interno indivi-
dua settori, aree di inter-
vento, linee guida per la
definizione di un pac-
chetto di azioni volte a

creare sviluppo. Com-
plessivamente sono 12 le
azioni di intervento
identificate come più ur-
genti, ognuna corredata
da copertura finanziaria
e tempistica. Gli aspetti

su cui si è deciso di pun-
tare sono i giovani
(Agenzia di formazione e
collocamento a Latina e
Progetto garanzia giova-
ni), il comparto agroin-
dustriale considerato co-

me un potenziale da va-
lorizzare (In tavola con
Latina, FilieraAlimenta-
re Latina e Aliment’Azio-
ne), il rapporto con le
banche e il credito (Spor-
tello unico bancario), il

settore chimico farma-
ceutico (LatinaMaster-
Farma e Latina Core), il
metalmeccanico (Inno-
vaLatina e Innova Ict e
design e Innova Mecca-
tronica) e il settore turi-
stico (Io viaggio Latina e
InnovaTurismoLatina).
«Non abbiamo scelto so-
lo i settori più diffusi e
importanti - ha spiegato
il docente Luciano Mon-
ti, uno degli autori del li-
bro “Universo Latina -
Indagine sistemica al
servizio dello sviluppo
economico” all’interno
del quale sono stati rac-
colti i dati emersi dalla
ricerca - Ma piuttosto ci
siamo concentrati su tut-
te quelle aree con enor-
mi potenzialità di svilup-
po non ancora sfruttate
come, ad esempio, il tu-
rismo e l’agroalimenta-
re». 

Marica Pucinischi

Un momento del convegno (fotoservizio: Gabriele Tamborrelli)

Ieri la presentazione e il lancio dell’ambiziosa iniziativa di Confindustria

Universo Latina, al via il progetto di sviluppo
Illustrata l’agenda di proposte a breve periodo per il rilancio dell’economia del territorio
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