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L'incontro in occasione della celebrazione dei 35 anni della fondazione della Libo

Un focus su come fare impresa
L'obiettiva. stimolare i
di ANGELA PEPE

VIGGIANO- "Lo Scenario
di riferimento nazionale e
del territorio della Basili-
cata"; "Le risorse: il conte-
sto economico e lo scenario
energetico italiano, euro-
peo ed internazionale";
"Sostenibilità e innovazio-
ne per lo sviluppo e il rilan-
cio in Basilicata e nel Sud";
"Giovani e capitale umano
e sociale per la resilienza
dei territori". Sono i temi al
centro del primo meeting
"La Basilicata come tram-
polino di lancio per fare
impresa nel mondo" che
prenderà il via questa mat-
tina in occasione della cele-
brazione dei 35 anni della
fondazione della Libo,
azienda leader nel mercato
nazionale ed internaziona-
le delle forniture indu-
striali ed elettro-strumen-
tali in collaborazione con
The European House - Am-
brosetti, società di ricerca,
aggiornamento professio-
nale e consulenza strategi-
ca. Obiettivo del forum: da-
re vita a un momento di
dialogo e riflessione sulle
strategie per la crescita e il
rilancio dell'imprendito-
rialità lucana, del Sud e del
Paese. I lavori si svolge-
ranno presso il teatro co-
munale "F. Miggiano",
dalle ore 9 e 30 alle 17 cir-
ca. Il Forum si avvale an-
che del patrocinio della Re-
gione Basilicata e del Co-
mune di Viggiano. Attra-
verso dati di scenario si-

ioni su strategie di crescita dell'imprenditoria lucana

Una foto di Viggiano dall'alto

gnificativi e sessioni di ap-
profondimento monote-
matiche, il forum metterà
in luce il contesto socioeco-
nomico di riferimento e le
variabili di competitività
ed attrattività grazie agli

interventi di esperti, espo-
nenti del territorio, sta-
keholders e rappresentan-
ti delle Istituzioni. Con il
loro contributo, si parlerà
di risorse, di innovazione,
di prospettive per i giovani

e le imprese derivanti dalle
trasformazioni che stanno
investendo il mercato del
lavoro, nel quadro nazio-
nale ed internazionale, an-
che alla luce delle opportu-
nità del Pnrr e delle critici-
tà conseguenti la guerra al
centro dell'Europa. Tra i
relatori anche: Elena Bo-
netti, deputata, già mini-
stra per le Pari Opportuni-
tà e la Famiglia, Enrico
Giovannini, professore di
Statistica economica, Uni-
versità degli Studi di Tor
Vergata, Roma; già Mini-
stro delle Infrastrutture e
la Mobilità sostenibili, Mi-
chele Greco, pro-rettore
con delega all'Internazio-
nalizzazione, Università
degli Studi della Basilica-
ta, Giorgio Metta, direttore
Scientifico, IIT - Istituto
Italiano di Tecnologia, CM-
zia Pasquale, presidente,
CFA - Camera Forense
Ambientale), Gianni Rosa,
senatore e già assessore
all'Ambiente, Regione Ba-
silicata, Giulio Sapelli, pro-
fessore di Storia Economi-
ca, Università degli Studi
di Milano nonché ricerca-
tore e consigliere di ammi-
nistrazione, Fondazione
Eni Enrico Mattei, France-
sco Somma, presidente,
Confindustria Basilicata,
Isidoro Trovato, giornali-
sta economico, Corriere
della Sera, Giorgio Ventre,
direttore scientifico, Apple
Developer Academy, Uni-
versità Federico II di Napo-
li.
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