
.

I FATTI DEL GIORNO

La Basilicata come trampolino di lancio per fare impresa nel mondo

Strategie di crescita imprenditoriale
A Viggiano i 35 anni della LLBo come occasione di confronto
VIGGIANO - In occasione
della celebrazione dei 35
anni dalla sua fondazione,
Li.Bo, azienda leader nel
mercato nazionale ed in-
ternazionale delle forni-
ture industriali ed elet-
trostr umentali, organizza,
in collaborazione con The
European House - Am-
brosetti, società leader in
ricerca, aggiornamento
professionale e consulenza
strategica, il Forum "La
Basilicata come trampo-

lino di lancio per fare im-
presa nel mondo", attra-
verso il quale intende
dare vita a un momento
di dialogo e riflessione
sulle strategie per la cre-
scita e il rilancio dell'im-
prenditorialità lucana, del
Sud e, per esteso, del no-
stro Paese.
I lavori si svolgeranno

oggi a Viggiano, presso il
Teatro Comunale Fran-
cesco Miggiano dalle ore
9.30 alle 17.00 circa. Il Fo-

rum si avvale anche del
Patrocinio della Regione
Basilicata e del Comune
di Viggiano. Attraverso
dati di scenario signifi-
cativi e sessioni di appro-
fondimento monotemati-
che, il Forum mesterà 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 rappresentanti

delle Istituzioni.
Con il loro contributo,

si parlerà di risorse, di
innovazione, di prospettive
per i giovani e le imprese
derivanti dalle trasforma-
zioni che stanno inve-
stendo il mercato del la-
voro, nel quadro nazionale
ed internazionale, anche
alla luce delle opportunità
del Pnrr e delle criticità
conseguenti la guerra al
centro dell'Europa.

II programma, allo stato

STLòBo tert

FORUM
La Basilicata come trampolino

di lancio per fare impresa nel mondo

v!>sooll*rr%+

n a

attuale di definizione, pre-
vede la trattazione dei se-
guenti argomenti: Lo Sce-
nario di riferimento na-
zionale e del territorio
della Basilicata; Le risorse:
il contesto economico e
lo scenario energetico ita-

liano, europeo
nazionale; Sostenibilità e
innovazione per lo svi-
luppo e il rilancio in Ba-
silicata e nel Sud; Giovani
e capitale umano e sociale
perla resilienza dei terri-
tori.
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