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La presentazione di Universo Latina
ieri presso l’area Fiere

A CONFRONTO

Una serie di iniziative che mettono in mostra le aziende

Expo pontino
Confindustria ha presentato l’evento Universo

UN grande expo di idee per
rilanciare le eccellenze pro-
duttive della provincia pon-
tina. Confindustria Latina
ha deciso di giocare di ri-
messa, sfidando la crisi eco-
nomica con la forza delle
idee e delle proposte.
Un’azione mirata a mettere
in rete tutte le risorse dispo-

verso Latina, progetto siste-
mico al servizio dello svi-
luppo. Il progetto infatti è
finalizzato ad individuare
una concreta via di crescita
e sviluppo del sistema im-
prenditoriale della provincia
di Latina, nonché a porre sul
tavolo degli interlocutori
istituzionali e delle altre par-
ti economiche e sociali, una
prima strategia di marketing
per il rafforzamento dell'at-
trattività del sistema produt-
tivo locale»
«Lo Studio – ha proseguito

Marini – ampio e comples-
so, ha utilizzato un metodo

settori. Questo Progetto è
stato aperto fin dall'inizio, e
lo è ancor di più oggi, che si
avvicina alla concretezza
operativa. Aperto alla com-
partecipazione di Imprese
ed Enti, Associazioni ed
Istituzioni, perché ogni
azione ha necessariamente
bisogno di sostegno econo-
mico per passare da propo-
sta a strumento di sviluppo;
aperto alla partecipazione di
chiunque abbia idee e pro-
poste utili e in armonia con
le linee di sviluppo indivi-
duate dall'Agenda per lo
Sviluppo, che circoscrivono
settori e tipologie d'inter-
vento che possono fondata-

mente accede-
re a finanzia-
m e n t i .  D a
oggi sul palco
di Expo Lati-
na ci sarà spa-
zio non solo
per chi ha pro-
mosso e svol-
to la ricerca –
ha concluso il
Presidente di
Co nfi ndu str ia
Latina – e per
i partner che
g i à  h a n n o
aderito ma an-
che per chi
vorrà, nella
cornice indi-
viduata dal-
l'Agenda per
lo Sviluppo,

esporre la sue idee ad un
pubblico qualificato, attento
e pronto ad ascoltarlo: una
buona idea è un patrimonio
che va coltivato, sempre».
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L’INTERVENTO DI ROSA GIANCOLA

«Un modello
da imitare»

LA consigliera regionale della lista Per il Lazio Rosa
Giancola ha partecipato questa mattina alla presen-
tazione del progetto Universo Latina lanciato da
Confindustria alla presenza dei rappresentanti di
tutte le istituzioni locali. «Lo studio presentato da
Confindustria – dichiara Rosa Giancola – va esatta-
mente nella direzione di un metodo di lavoro inedito
che la Regione Lazio vuole inaugurare: un monito-
raggio accurato e puntuale della situazione esistente
ma anche la costruzione di una programmazione
concreta di sviluppo del territorio attraverso una fase
operativa di dialogo tra tutti gli attori sociali ed
economici. Questa giornata è il segno che Latina
merita un’attenzione particolare. Se è vero che l’Ita -
lia, e il territorio pontino di conseguenza, sono dentro
una tempesta, allora è tempo che le istituzioni impa-
rino a convivere con le variazioni climatiche. Per
governare un sistema economico tanto liquido occor-
re altrettanta elasticità».
La proposta lanciata durante il tavolo Confindu-

stria, di creare una cabina di regia è stata accolta con
particolare favore dalla consigliera regionale, che ha
ribadito la necessità di allargare la partecipazione
non solo alle organizzazioni sindacali ma a tutti gli
attori sociali ed economici, comprese le associazioni.
«Solo attraverso un modello di rete come quello
proposto da Confindustria - aggiunge Rosa Giancola
– è possibile governare la complessità del sistema
economico attuale e programmare uno sviluppo con-
creto. Ma creare una rete significa anche, per istitu-
zioni, sindacati e attori economici, perdere una picco-
la parte della propria struttura o del proprio primato.
Siamo disposti a questo per confluire su un terreno
condiviso di sviluppo economico? La Regione, come
ha sottolineato l’assessore alle Attività Produttive
Guido Fabiani, farà la sua parte impegnando risorse
economiche e capacità di ascolto. Occorre poi rendere
realmente attiva questa cabina di regia con la più
ampia partecipazione possibile del territorio».

nibili nella provincia ponti-
na.
L'evento di lancio del pro-

getto Universo Latina è sta-
to presentato ieri nell’area
Fiere del complesso ex Ros-
su Sud. Un' importante oc-
casione per contribuire in
prima persona con idee e
proposte al progresso del
territorio pontino. All’even -
to di presentazione del pro-
getto di Confindustria Lati-
na, realizzato con il contri-
buto della Camera di
Commercio di Latina, e con
il Patrocino di Regione La-
zio, Provincia di Latina,
Università La Sapienza,
LUISS University Press,
hanno partecipato, oltre al
presidente dell’Associazio -
ne degli Industriali pontina
Paolo Marini, l’A s s e ss o r e
regionale alle Attività Pro-
duttive e allo Sviluppo eco-
nomico Guido Fabiani, il
Presidente di Unindustria
Maurizio Stirpe, il Presiden-
te della Provincia di Latina
Armando Cusani, il Presi-
dente della Cciaa di Latina

Vincenzo Zottola e le Orga-
nizzazioni Sindacali provin-
ciali. A coordinare i lavori,
la prestigiosa giornalista de
Il Sole 24 Ore, Nicoletta
Picchio.
«Questo è un giorno im-

portante, il punto di arrivo di
un percorso iniziato lo scor-
so anno – ha detto Paolo
Marini, Presidente di Con-
findustria Latina – c on
un'indagine sistemica che la
Fondazione Bruno Visenti-
ni, LUISS Guido Carli ha
condotto per Confindustria
Latina con il sostegno della
Camera di Commercio di
Latina. Dall'indagine sono
nati un volume e un docu-
mento strategico, l'Agenda
per lo Sviluppo, che indivi-
dua una serie di aree nelle
quali intervenire realizzan-
do progetti nell'arco di 18
mesi con un fine che è già
nel titolo del progetto: Uni-

innovativo, basato sull'inte-
grazione tra la bibliografia
esistente e un'attenta analisi
sul campo condotta attraver-
so 61 interviste ad imprendi-
tori e manager di diversi

Le proposte
per rilanciare
l’economia

IL TEMA


