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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La Lumia Il valore del made in Italy: cultura ed
economia per la ripartenza

Milano 16 novembre 2020 Mercoledì 18 novembre, ore 16.30 Mercoledì 18

novembre, alle ore 16.30, il Presidente del Centro Studi Borgogna, Avv.

Fabrizio Ventimiglia, dialogherà con l' Avv. Antonino La Lumia sull'

importanza della valorizzazione del Made in Italy per la fase economica di

ripartenza post pandemia. Titolo dell' incontro "Il valore del made in Italy:

cultura ed economia per la ripartenza". La ripartenza dell' industria è decisiva

per il nostro sistema Paese; in questa prospettiva, come sottolineato dal

Presidente della Repubblica, un valore particolare assumono i settori dell'

eccellenza italiana, quel Made in Italy che, grazie alla sua qualità, ha svolto e

svolge un ruolo trainante per l' intera economia e per il prestigio stesso dell'

Italia. La crisi economica e sociale e che stiamo attraversando è connotata

da grande tragicità ma possiamo e dobbiamo saper le opportunità di un

rilancio in termini di qualità, di benessere, di crescita che la fase della

ripartenza ci offrirà. Ogni parte della comunità ha una sua propria

responsabilità e gioca un ruolo che può risultare determinante. Le imprese, in

special modo, possono contribuire alla ripartenza investendo sull '

innovazione e valorizzando la qualità del prodotto. Le eccellenze del made in Italy - aerospazio, moda, arredamento,

agroalimentare e manifattura - sono settori che rappresentano l' asse portante della presenza sui mercati mondiali,

dalla moda al design, dall' alimentare alla meccanica, dalla nautica alla farmaceutica, dall' impiantistica all'

aerospazio, quest' ultimo come frontiera dell' eccellenza tecnologica italiana. Un' indagine effettuata dalla

Commissione Europea mette in luce che le microimprese impiegano in Italia il 45% della forza lavoro, una

percentuale molto importante rispetto alla media dell' Unione Europea che non raggiunge il 30%. Un tessuto

produttivo fondamentale, caratterizzato per lo più da aziende a conduzione familiare capace di generare un valore

aggiunto del 67% contro il 57% della media europea. La lettura di questi dati rende evidente quanto sia importante

investire e puntare sul tessuto produttivo delle PMI nella fase di ripresa; in ciò l' innovazione è da considerarsi come

motore di ripartenza e un sempre più ampio utilizzo delle moderne tecnologie un supporto fondamentale sia nella

fase della produzione sia in quella della distribuzione. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul

canale YouTube del Centro Studi Borgogna. Contatti: alessio.masi@adnkronos.com Cos' è immediapress (link:

h t t p : / / c o r p o r a t e . a d n k r o n o s . c o m / 0 2 . p h p # I m m e d i a p r e s s  )  D i s c l a i m e r  I m m e d i a p r e s s  ( l i n k :

https://www.adnkronos.com/zoom/footer_disclaimer#immediapress )

https://www.adnkronos.com/immediapress/economia-e-finanza/2020/11/16/rubrica-speakers-corner-con-antonino-lumia_g4YiivuCYt6N3KIlFjsYiK.html
http://www.volocom.it/
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IMMEDIAPRESS/RUBRICA SPEAKERS' CORNER CON ANTONINO LA LUMIAIL VALORE DEL
MADE IN ITALY: CULTURA ED ECONOMIA PER LA RIPARTENZA

(Milano 16 novembre 2020) - Milano 16 novembre 2020 Mercoledì 18

novembre, ore 16.30 Mercoledì 18 novembre, alle ore 16.30, il Presidente del

Centro Studi Borgogna, Avv. Fabrizio Ventimiglia, dialogherà con l' Avv.

Antonino La Lumia sull' importanza della valorizzazione del Made in Italy per

la fase economica di ripartenza post pandemia. Titolo dell' incontro ''Il valore

del made in Italy: cultura ed economia per la ripartenza". La ripartenza dell'

industria è decisiva per il nostro sistema Paese; in questa prospettiva, come

sottolineato dal Presidente della Repubblica, un valore particolare assumono i

settori dell' eccellenza italiana, quel Made in Italy che, grazie alla sua qualità,

ha svolto e svolge un ruolo trainante per l' intera economia e per il prestigio

stesso dell' Italia. La crisi economica e sociale e che stiamo attraversando è

connotata da grande tragicità ma possiamo e dobbiamo saper le opportunità

di un rilancio in termini di qualità, di benessere, di crescita che la fase della

ripartenza ci offrirà. Ogni parte della comunità ha una sua propria

responsabilità e gioca un ruolo che può risultare determinante. Le imprese, in

special modo, possono contribuire alla ripartenza investendo sull' innovazione

e valorizzando la qualità del prodotto. Le eccellenze del made in Italy - aerospazio, moda, arredamento,

agroalimentare e manifattura - sono settori che rappresentano l' asse portante della presenza sui mercati mondiali,

dalla moda al design, dall' alimentare alla meccanica, dalla nautica alla farmaceutica, dall' impiantistica all'

aerospazio, quest' ultimo come frontiera dell' eccellenza tecnologica italiana. Un' indagine effettuata dalla

Commissione Europea mette in luce che le microimprese impiegano in Italia il 45% della forza lavoro, una

percentuale molto importante rispetto alla media dell' Unione Europea che non raggiunge il 30%. Un tessuto

produttivo fondamentale, caratterizzato per lo più da aziende a conduzione familiare capace di generare un valore

aggiunto del 67% contro il 57% della media europea. La lettura di questi dati rende evidente quanto sia importante

investire e puntare sul tessuto produttivo delle PMI nella fase di ripresa; in ciò l' innovazione è da considerarsi come

motore di ripartenza e un sempre più ampio utilizzo delle moderne tecnologie un supporto fondamentale sia nella

fase della produzione sia in quella della distribuzione. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul

canale YouTube del Centro Studi Borgogna. Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo

originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos ed Immediapress non sono responsabili per i

contenuti dei comunicati trasmessi.

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=9F0E1FE8875438719DE82A40113B86570981B40DE5852995179D8D52A3E97013
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La Lumia - Il valore del made in Italy: cultura ed
economia per la ripartenza

La ripartenza dell'industria è decisiva per il nostro sistema Paese; in questa

prospettiva, come sottolineato dal Presidente della Repubblica, un valore

particolare assumono i settori dell'eccellenza italiana, quel Made in Italy che,

grazie alla sua qualità, ha svolto e svolge un ruolo trainante per l'intera

economia e per il prestigio stesso dell'Italia.6 Mercoledì 18 novembre , alle

ore 16.30, il Presidente del Centro Studi Borgogna, Avv. Fabrizio Ventimiglia ,

dialogherà con l'Avv. Antonino La Lumia sull'importanza della valorizzazione

del Made in Italy per la fase economica di ripartenza post pandemia. Titolo

dell'incontro " Il valore del made in Italy: cultura ed economia per la ripartenza

". La ripartenza dell'industria è decisiva per il nostro sistema Paese; in questa

prospettiva, come sottolineato dal Presidente della Repubblica, un valore

particolare assumono i settori dell'eccellenza italiana, quel Made in Italy che,

grazie alla sua qualità, ha svolto e svolge un ruolo trainante per l'intera

economia e per il prestigio stesso dell'Italia. La crisi economica e sociale e

che stiamo attraversando è connotata da grande tragicità ma possiamo e

dobbiamo saper le opportunità di un rilancio in termini di qualità, di

benessere, di crescita che la fase della ripartenza ci offrirà. Ogni parte della comunità ha una sua propria

responsabilità e gioca un ruolo che può risultare determinante. Le imprese, in special modo, possono contribuire alla

ripartenza investendo sull'innovazione e valorizzando la qualità del prodotto. Le eccellenze del made in Italy -

aerospazio, moda, arredamento, agroalimentare e manifattura - sono settori che rappresentano l'asse portante della

presenza sui mercati mondiali, dalla moda al design, dall'alimentare alla meccanica, dalla nautica alla farmaceutica,

dall'impiantistica all'aerospazio, quest'ultimo come frontiera dell'eccellenza tecnologica italiana.

http://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/rubrica-speakers-corner-antonino-lumia--valore-made-italy-cultura-ed-economia-la-ripartenza-AD0Tvg2
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaIl valore del made in Italy: cultura ed
economia per la ripartenza

(Milano 16 novembre 2020) - Milano 16 novembre 2020Mercoledì 18

novembre, ore 16.30 Mercoledì 18 novembre, alle ore 16.30, il Presidente del

Centro Studi Borgogna, Avv. Fabrizio Ventimiglia, dialogherà con l' Avv.

Antonino La Lumia sull' importanza della valorizzazione del Made in Italy per

la fase economica di ripartenza post pandemia. Titolo dell' incontro "Il valore

del made in Italy: cultura ed economia per la ripartenza". La ripartenza dell'

industria è decisiva per il nostro sistema Paese; in questa prospettiva, come

sottolineato dal Presidente della Repubblica, un valore particolare assumono

i settori dell' eccellenza italiana, quel Made in Italy che, grazie alla sua qualità,

ha svolto e svolge un ruolo trainante per l' intera economia e per il prestigio

stesso dell' Italia.La crisi economica e sociale e che stiamo attraversando è

connotata da grande tragicità ma possiamo e dobbiamo saper le opportunità

di un rilancio in termini di qualità, di benessere, di crescita che la fase della

ripartenza ci offrirà.Ogni parte della comunità ha una sua propria

responsabilità e gioca un ruolo che può risultare determinante. Le imprese, in

special modo, possono contribuire alla ripartenza investendo sull '

innovazione e valorizzando la qualità del prodotto.Le eccellenze del made in Italy - aerospazio, moda, arredamento,

agroalimentare e manifattura - sono settori che rappresentano l' asse portante della presenza sui mercati mondiali,

dalla moda al design, dall' alimentare alla meccanica, dalla nautica alla farmaceutica, dall' impiantistica all'

aerospazio, quest' ultimo come frontiera dell' eccellenza tecnologica italiana.Un' indagine effettuata dalla

Commissione Europea mette in luce che le microimprese impiegano in Italia il 45% della forza lavoro, una

percentuale molto importante rispetto alla media dell' Unione Europea che non raggiunge il 30%.Un tessuto

produttivo fondamentale, caratterizzato per lo più da aziende a conduzione familiare capace di generare un valore

aggiunto del 67% contro il 57% della media europea. La lettura di questi dati rende evidente quanto sia importante

investire e puntare sul tessuto produttivo delle PMI nella fase di ripresa; in ciò l' innovazione è da considerarsi come

motore di ripartenza e un sempre più ampio utilizzo delle moderne tecnologie un supporto fondamentale sia nella

fase della produzione sia in quella della distribuzione.Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul

canale YouTube del Centro Studi Borgogna.Contatti: alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/rubrica_speakers_corner_con_antonino_la_lumiail_valore_del_made_in_italy_cultura_ed_economia_per_la_ripartenza-170839.html
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaIl valore del made in Italy: cultura ed
economia per la ripartenza

(Milano 16 novembre 2020) - Milano 16 novembre 2020 MercoledÃ 18

novembre, ore 16.30 MercoledÃ 18 novembre, alle ore 16.30, il Presidente del

Centro Studi Borgogna, Avv. Fabrizio Ventimiglia, dialogherÃ con l' Avv.

Antonino La Lumia sullâimportanza della valorizzazione del Made in Italy per

la fase economica di ripartenza post pandemia. Titolo dell' incontro âIl valore

del made in Italy: cultura ed economia per la ripartenza'. La ripartenza

dellâindustria Ã¨ decisiva per il nostro sistema Paese; in questa prospettiva,

come sottolineato dal Presidente della Repubblica, un valore particolare

assumono i settori dellâeccellenza italiana, quel Made in Italy che, grazie alla

sua qualitÃ , ha svolto e svolge un ruolo trainante per lâintera economia e per

il prestigio stesso dellâItalia. La crisi economica e sociale e che stiamo

attraversando Ã¨ connotata da grande tragicitÃ ma possiamo e dobbiamo

saper le opportunitÃ di un rilancio in termini di qualitÃ , di benessere, di

crescita che la fase della ripartenza ci offrirÃ . Ogni parte della comunitÃ ha

una sua propria responsabilitÃ e gioca un ruolo che puÃ² risultare

determinante. Le imprese, in special modo, possono contribuire alla

ripartenza investendo sullâinnovazione e valorizzando la qualitÃ del prodotto. Le eccellenze del made in Italy â"

aerospazio, moda, arredamento, agroalimentare e manifattura â" sono settori che rappresentano lâasse portante

della presenza sui mercati mondiali, dalla moda al design, dallâ alimentare alla meccanica, dalla nautica alla

farmaceutica, dallâimpiantistica allâaerospazio, questâultimo come frontiera dellâeccellenza tecnologica italiana.

Unâindagine effettuata dalla Commissione Europea mette in luce che le microimprese impiegano in Italia il 45% della

forza lavoro, una percentuale molto importante rispetto alla media dellâUnione Europea che non raggiunge il 30%.

Un tessuto produttivo fondamentale, caratterizzato per lo piÃ¹ da aziende a conduzione familiare capace di generare

un valore aggiunto del 67% contro il 57% della media europea. La lettura di questi dati rende evidente quanto sia

importante investire e puntare sul tessuto produttivo delle PMI nella fase di ripresa; in ciÃ² lâinnovazione Ã¨ da

considerarsi come motore di ripartenza e un sempre piÃ¹ ampio utilizzo delle moderne tecnologie un supporto

fondamentale sia nella fase della produzione sia in quella della distribuzione. SarÃ possibile seguire la diretta sulla

pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. Contatti: alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.fortuneita.com/2020/11/16/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumiail-valore-del-made-in-italy-cultura-ed-economia-per-la-ripartenza/
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaIl valore del made in Italy:

(Milano 16 novembre 2020) - Milano 16 novembre 2020 MercoledÃ 18

novembre, ore 16.30 MercoledÃ 18 novembre, alle ore 16.30, il Presidente del

Centro Studi Borgogna, Avv. Fabrizio Ventimiglia, dialogherÃ con l' Avv.

Antonino La Lumia sullâimportanza della valorizzazione del Made in Italy per

la fase economica di ripartenza post pandemia. Titolo dell' incontro âIl valore

del made in Italy: cultura ed economia per la ripartenza'. La ripartenza

dellâindustria Ã¨ decisiva per il nostro sistema Paese; in questa prospettiva,

come sottolineato dal Presidente della Repubblica, un valore particolare

assumono i settori dellâeccellenza italiana, quel Made in Italy che, grazie alla

sua qualitÃ , ha svolto e svolge un ruolo trainante per lâintera economia e per

il prestigio stesso dellâItalia. La crisi economica e sociale e che stiamo

attraversando Ã¨ connotata da grande tragicitÃ ma possiamo e dobbiamo

saper le opportunitÃ di un rilancio in termini di qualitÃ , di benessere, di

crescita che la fase della ripartenza ci offrirÃ . Ogni parte della comunitÃ ha

una sua propria responsabilitÃ e gioca un ruolo che puÃ² risultare

determinante. Le imprese, in special modo, possono contribuire alla

ripartenza investendo sullâinnovazione e valorizzando la qualitÃ del prodotto. Le eccellenze del made in Italy â"

aerospazio, moda, arredamento, agroalimentare e manifattura â" sono settori che rappresentano lâasse portante

della presenza sui mercati mondiali, dalla moda al design, dallâ alimentare alla meccanica, dalla nautica alla

farmaceutica, dallâimpiantistica allâaerospazio, questâultimo come frontiera dellâeccellenza tecnologica italiana.

Unâindagine effettuata dalla Commissione Europea mette in luce che le microimprese impiegano in Italia il 45% della

forza lavoro, una percentuale molto importante rispetto alla media dellâUnione Europea che non raggiunge il 30%.

Un tessuto produttivo fondamentale, caratterizzato per lo piÃ¹ da aziende a conduzione familiare capace di generare

un valore aggiunto del 67% contro il 57% della media europea. La lettura di questi dati rende evidente quanto sia

importante investire e puntare sul tessuto produttivo delle PMI nella fase di ripresa; in ciÃ² lâinnovazione Ã¨ da

considerarsi come motore di ripartenza e un sempre piÃ¹ ampio utilizzo delle moderne tecnologie un supporto

fondamentale sia nella fase della produzione sia in quella della distribuzione. SarÃ possibile seguire la diretta sulla

pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. Contatti: alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.maximitalia.it/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumiail-valore-del-made-in-italy-cultura-ed-economia-per-la-ripartenza/
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaIl valore del made in Italy: cultura ed
economia per la ripartenza

Giorgio Carbone

16 novembre 2020 a a a (Milano 16 novembre 2020) - Milano 16 novembre

2020 Mercoledì 18 novembre, ore 16.30 Mercoledì 18 novembre, alle ore

16.30, il Presidente del Centro Studi Borgogna, Avv. Fabrizio Ventimiglia,

dialogherà con l '  Avv.  Antonino La Lumia sul l '  importanza del la

valorizzazione del Made in Italy per la fase economica di ripartenza post

pandemia. Titolo dell' incontro 'Il valore del made in Italy: cultura ed

economia per la ripartenza". La ripartenza dell' industria è decisiva per il

nostro sistema Paese; in questa prospettiva, come sottolineato dal

Presidente della Repubblica, un valore particolare assumono i settori dell'

eccellenza italiana, quel Made in Italy che, grazie alla sua qualità, ha svolto e

svolge un ruolo trainante per l' intera economia e per il prestigio stesso dell'

Italia. La crisi economica e sociale e che stiamo attraversando è connotata

da grande tragicità ma possiamo e dobbiamo saper le opportunità di un

rilancio in termini di qualità, di benessere, di crescita che la fase della

ripartenza ci offrirà. Ogni parte della comunità ha una sua propria

responsabilità e gioca un ruolo che può risultare determinante. Le imprese, in

special modo, possono contribuire alla ripartenza investendo sull' innovazione e valorizzando la qualità del prodotto.

Le eccellenze del made in Italy - aerospazio, moda, arredamento, agroalimentare e manifattura - sono settori che

rappresentano l' asse portante della presenza sui mercati mondiali, dalla moda al design, dall' alimentare alla

meccanica, dalla nautica alla farmaceutica, dall' impiantistica all' aerospazio, quest' ultimo come frontiera dell'

eccellenza tecnologica italiana. Un' indagine effettuata dalla Commissione Europea mette in luce che le

microimprese impiegano in Italia il 45% della forza lavoro, una percentuale molto importante rispetto alla media dell'

Unione Europea che non raggiunge il 30%. Un tessuto produttivo fondamentale, caratterizzato per lo più da aziende a

conduzione familiare capace di generare un valore aggiunto del 67% contro il 57% della media europea. La lettura di

questi dati rende evidente quanto sia importante investire e puntare sul tessuto produttivo delle PMI nella fase di

ripresa; in ciò l' innovazione è da considerarsi come motore di ripartenza e un sempre più ampio utilizzo delle

moderne tecnologie un supporto fondamentale sia nella fase della produzione sia in quella della distribuzione. Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. Contatti:

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/25254055/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumiail-valore-del-made-in-italy-cultura-ed-economia-per-la-ripartenza.html
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaIl valore del made in Italy: cultura ed
economia per la ripartenza

Carlo Antini

16 novembre 2020 a a a (Milano 16 novembre 2020) - Milano 16 novembre

2020 Mercoledì 18 novembre, ore 16.30 Mercoledì 18 novembre, alle ore

16.30, il Presidente del Centro Studi Borgogna, Avv. Fabrizio Ventimiglia,

dialogherà con l '  Avv.  Antonino La Lumia sul l '  importanza del la

valorizzazione del Made in Italy per la fase economica di ripartenza post

pandemia. Titolo dell' incontro 'Il valore del made in Italy: cultura ed

economia per la ripartenza". La ripartenza dell' industria è decisiva per il

nostro sistema Paese; in questa prospettiva, come sottolineato dal

Presidente della Repubblica, un valore particolare assumono i settori dell'

eccellenza italiana, quel Made in Italy che, grazie alla sua qualità, ha svolto e

svolge un ruolo trainante per l' intera economia e per il prestigio stesso dell'

Italia. La crisi economica e sociale e che stiamo attraversando è connotata

da grande tragicità ma possiamo e dobbiamo saper le opportunità di un

rilancio in termini di qualità, di benessere, di crescita che la fase della

ripartenza ci offrirà. Ogni parte della comunità ha una sua propria

responsabilità e gioca un ruolo che può risultare determinante. Le imprese, in

special modo, possono contribuire alla ripartenza investendo sull' innovazione e valorizzando la qualità del prodotto.

Le eccellenze del made in Italy - aerospazio, moda, arredamento, agroalimentare e manifattura - sono settori che

rappresentano l' asse portante della presenza sui mercati mondiali, dalla moda al design, dall' alimentare alla

meccanica, dalla nautica alla farmaceutica, dall' impiantistica all' aerospazio, quest' ultimo come frontiera dell'

eccellenza tecnologica italiana. Un' indagine effettuata dalla Commissione Europea mette in luce che le

microimprese impiegano in Italia il 45% della forza lavoro, una percentuale molto importante rispetto alla media dell'

Unione Europea che non raggiunge il 30%. Un tessuto produttivo fondamentale, caratterizzato per lo più da aziende a

conduzione familiare capace di generare un valore aggiunto del 67% contro il 57% della media europea. La lettura di

questi dati rende evidente quanto sia importante investire e puntare sul tessuto produttivo delle PMI nella fase di

ripresa; in ciò l' innovazione è da considerarsi come motore di ripartenza e un sempre più ampio utilizzo delle

moderne tecnologie un supporto fondamentale sia nella fase della produzione sia in quella della distribuzione. Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. Contatti:

https://www.iltempo.it/adnkronos/2020/11/16/news/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumiail-valore-del-made-in-italy-cultura-ed-economia-per-la-ripartenza-25254057/
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaIl valore del made in Italy: cultura ed
economia per la ripartenza

16 novembre 2020 a a a (Milano 16 novembre 2020) - Milano 16 novembre

2020 Mercoledì 18 novembre, ore 16.30 Mercoledì 18 novembre, alle ore

16.30, il Presidente del Centro Studi Borgogna, Avv. Fabrizio Ventimiglia,

dialogherà con l '  Avv.  Antonino La Lumia sul l '  importanza del la

valorizzazione del Made in Italy per la fase economica di ripartenza post

pandemia. Titolo dell' incontro 'Il valore del made in Italy: cultura ed

economia per la ripartenza". La ripartenza dell' industria è decisiva per il

nostro sistema Paese; in questa prospettiva, come sottolineato dal

Presidente della Repubblica, un valore particolare assumono i settori dell'

eccellenza italiana, quel Made in Italy che, grazie alla sua qualità, ha svolto e

svolge un ruolo trainante per l' intera economia e per il prestigio stesso dell'

Italia. La crisi economica e sociale e che stiamo attraversando è connotata

da grande tragicità ma possiamo e dobbiamo saper le opportunità di un

rilancio in termini di qualità, di benessere, di crescita che la fase della

ripartenza ci offrirà. Ogni parte della comunità ha una sua propria

responsabilità e gioca un ruolo che può risultare determinante. Le imprese, in

special modo, possono contribuire alla ripartenza investendo sull' innovazione e valorizzando la qualità del prodotto.

Le eccellenze del made in Italy - aerospazio, moda, arredamento, agroalimentare e manifattura - sono settori che

rappresentano l' asse portante della presenza sui mercati mondiali, dalla moda al design, dall' alimentare alla

meccanica, dalla nautica alla farmaceutica, dall' impiantistica all' aerospazio, quest' ultimo come frontiera dell'

eccellenza tecnologica italiana. Un' indagine effettuata dalla Commissione Europea mette in luce che le

microimprese impiegano in Italia il 45% della forza lavoro, una percentuale molto importante rispetto alla media dell'

Unione Europea che non raggiunge il 30%. Un tessuto produttivo fondamentale, caratterizzato per lo più da aziende a

conduzione familiare capace di generare un valore aggiunto del 67% contro il 57% della media europea. La lettura di

questi dati rende evidente quanto sia importante investire e puntare sul tessuto produttivo delle PMI nella fase di

ripresa; in ciò l' innovazione è da considerarsi come motore di ripartenza e un sempre più ampio utilizzo delle

moderne tecnologie un supporto fondamentale sia nella fase della produzione sia in quella della distribuzione. Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. Contatti:

https://corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/25254056/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumiail-valore-del-made-in-italy-cultura-ed-economia-per-la-ripartenza.html
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La Lumia Il valore del made in Italy: cultura ed
economia per la ripartenza

Milano 16 novembre 2020 Mercoledì 18 novembre, ore 16.30 Mercoledì 18

novembre, alle ore 16.30, il Presidente del Centro Studi Borgogna, Avv.

Fabrizio Ventimiglia, dialogherà con l' Avv. Antonino La Lumia sull'

importanza della valorizzazione del Made in Italy per la fase economica di

ripartenza post pandemia. Titolo dell' incontro "Il valore del made in Italy:

cultura ed economia per la ripartenza". La ripartenza dell' industria è decisiva

per il nostro sistema Paese; in questa prospettiva, come sottolineato dal

Presidente della Repubblica, un valore particolare assumono i settori dell'

eccellenza italiana, quel Made in Italy che, grazie alla sua qualità, ha svolto e

svolge un ruolo trainante per l' intera economia e per il prestigio stesso dell'

Italia. La crisi economica e sociale e che stiamo attraversando è connotata

da grande tragicità ma possiamo e dobbiamo saper le opportunità di un

rilancio in termini di qualità, di benessere, di crescita che la fase della

ripartenza ci offrirà. Ogni parte della comunità ha una sua propria

responsabilità e gioca un ruolo che può risultare determinante. Le imprese, in

special modo, possono contribuire alla ripartenza investendo sull '

innovazione e valorizzando la qualità del prodotto. Le eccellenze del made in Italy - aerospazio, moda, arredamento,

agroalimentare e manifattura - sono settori che rappresentano l' asse portante della presenza sui mercati mondiali,

dalla moda al design, dall' alimentare alla meccanica, dalla nautica alla farmaceutica, dall' impiantistica all'

aerospazio, quest' ultimo come frontiera dell' eccellenza tecnologica italiana. Un' indagine effettuata dalla

Commissione Europea mette in luce che le microimprese impiegano in Italia il 45% della forza lavoro, una

percentuale molto importante rispetto alla media dell' Unione Europea che non raggiunge il 30%. Un tessuto

produttivo fondamentale, caratterizzato per lo più da aziende a conduzione familiare capace di generare un valore

aggiunto del 67% contro il 57% della media europea. La lettura di questi dati rende evidente quanto sia importante

investire e puntare sul tessuto produttivo delle PMI nella fase di ripresa; in ciò l' innovazione è da considerarsi come

motore di ripartenza e un sempre più ampio utilizzo delle moderne tecnologie un supporto fondamentale sia nella

fase della produzione sia in quella della distribuzione. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul

canale YouTube del Centro Studi Borgogna. Contatti: alessio.masi@adnkronos.com.

https://it.notizie.yahoo.com/rubrica-speakers-corner-con-antonino-163530288.html
http://www.volocom.it/
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cultura ed economia per la ripartenza - Libero Quotidiano

giornaleconfidenziale

(Milano 16 novembre 2020) Milano 16 novembre 2020 Mercoledì 18

novembre, ore 16.30 Mercoledì 18 novembre, alle ore 16.30, il Presidente del

Centro Studi Borgogna, Avv. Fabrizio Ventimiglia, dialogherà con l'Avv.

Antonino La Lumia sull'importanza della valorizzazione del Made in Italy per

la fase economica di ripartenza post pandemia. Titolo dell'incontro 'Il valore

del made in Italy: cultura ed economia per la ripartenza. La ripartenza

dell'industria è decisiva per il nostro sistema Paese; in questa prospettiva,

come sottolineato dal Presidente della Repubblica, un valore particolare

assumono i settori dell'eccellenza italiana, quel Made in Italy che, grazie alla

sua qualità, ha svolto e svolge un ruolo trainante per l'intera economia e per il

prestigio stesso dell'Italia. La crisi economica e sociale e che stiamo

attraversando è connotata da grande tragicità ma possiamo e dobbiamo

saper le opportunità di un rilancio in termini di qualità, di benessere, di

crescita che la fase della ripartenza ci offrirà. Ogni parte della comunità ha

una sua propria responsabilità e gioca un ruolo che può risultare

determinante. Le imprese, in special modo, possono contribuire alla

ripartenza investendo sull'innovazione e valorizzando la qualità del prodotto. Le eccellenze del made in Italy -

aerospazio, moda, arredamento, agroalimentare e manifattura - sono settori che rappresentano l'asse portante della

presenza sui mercati mondiali, dalla moda al design, dall'alimentare alla meccanica, dalla nautica alla farmaceutica,

dall'impiantistica all'aerospazio, quest'ultimo come frontiera dell'eccellenza tecnologica italiana. Un'indagine

effettuata dalla Commissione Europea mette in luce che le microimprese impiegano in Italia il 45% della forza

lavoro, una percentuale molto importante rispetto alla media dell'Unione Europea che non raggiunge il 30%. Un

tessuto produttivo fondamentale, caratterizzato per lo più da aziende a conduzione familiare capace di generare un

valore aggiunto del 67% contro il 57% della media europea. La lettura di questi dati rende evidente quanto sia

importante investire e puntare sul tessuto produttivo delle PMI nella fase di ripresa; in ciò l'innovazione è da

considerarsi come motore di ripartenza e un sempre più ampio utilizzo delle moderne tecnologie un supporto

fondamentale sia nella fase della produzione sia in quella della distribuzione. Sarà possibile seguire la diretta sulla

pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. Contatti:

http://giornaleconfidenziale.it/2020/11/16/cultura-ed-economia-per-la-ripartenza-libero-quotidiano/
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaIl valore del made in Italy: cultura ed
economia per la ripartenza

16 novembre 2020 a a a (Milano 16 novembre 2020) - Milano 16 novembre

2020 Mercoledì 18 novembre, ore 16.30 Mercoledì 18 novembre, alle ore

16.30, il Presidente del Centro Studi Borgogna, Avv. Fabrizio Ventimiglia,

dialogherà con l '  Avv.  Antonino La Lumia sul l '  importanza del la

valorizzazione del Made in Italy per la fase economica di ripartenza post

pandemia. Titolo dell' incontro 'Il valore del made in Italy: cultura ed

economia per la ripartenza". La ripartenza dell' industria è decisiva per il

nostro sistema Paese; in questa prospettiva, come sottolineato dal

Presidente della Repubblica, un valore particolare assumono i settori dell'

eccellenza italiana, quel Made in Italy che, grazie alla sua qualità, ha svolto e

svolge un ruolo trainante per l' intera economia e per il prestigio stesso dell'

Italia. La crisi economica e sociale e che stiamo attraversando è connotata

da grande tragicità ma possiamo e dobbiamo saper le opportunità di un

rilancio in termini di qualità, di benessere, di crescita che la fase della

ripartenza ci offrirà. Ogni parte della comunità ha una sua propria

responsabilità e gioca un ruolo che può risultare determinante. Le imprese, in

special modo, possono contribuire alla ripartenza investendo sull' innovazione e valorizzando la qualità del prodotto.

Le eccellenze del made in Italy - aerospazio, moda, arredamento, agroalimentare e manifattura - sono settori che

rappresentano l' asse portante della presenza sui mercati mondiali, dalla moda al design, dall' alimentare alla

meccanica, dalla nautica alla farmaceutica, dall' impiantistica all' aerospazio, quest' ultimo come frontiera dell'

eccellenza tecnologica italiana. Un' indagine effettuata dalla Commissione Europea mette in luce che le

microimprese impiegano in Italia il 45% della forza lavoro, una percentuale molto importante rispetto alla media dell'

Unione Europea che non raggiunge il 30%. Un tessuto produttivo fondamentale, caratterizzato per lo più da aziende a

conduzione familiare capace di generare un valore aggiunto del 67% contro il 57% della media europea. La lettura di

questi dati rende evidente quanto sia importante investire e puntare sul tessuto produttivo delle PMI nella fase di

ripresa; in ciò l' innovazione è da considerarsi come motore di ripartenza e un sempre più ampio utilizzo delle

moderne tecnologie un supporto fondamentale sia nella fase della produzione sia in quella della distribuzione. Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. Contatti:

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/25254053/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumiail-valore-del-made-in-italy-cultura-ed-economia-per-la-ripartenza.html
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaIl valore del made in Italy: cultura ed
economia per la ripartenza

(Milano 16 novembre 2020) - Milano 16 novembre 2020 Mercoledì 18

novembre, ore 16.30 Mercoledì 18 novembre, alle ore 16.30, il Presidente del

Centro Studi Borgogna, Avv. Fabrizio Ventimiglia, dialogherà con l' Avv.

Antonino La Lumia sull' importanza della valorizzazione del Made in Italy per

la fase economica di ripartenza post pandemia. Titolo dell' incontro "Il valore

del made in Italy: cultura ed economia per la ripartenza". La ripartenza dell'

industria è decisiva per il nostro sistema Paese; in questa prospettiva, come

sottolineato dal Presidente della Repubblica, un valore particolare assumono

i settori dell' eccellenza italiana, quel Made in Italy che, grazie alla sua qualità,

ha svolto e svolge un ruolo trainante per l' intera economia e per il prestigio

stesso dell' Italia. La crisi economica e sociale e che stiamo attraversando è

connotata da grande tragicità ma possiamo e dobbiamo saper le opportunità

di un rilancio in termini di qualità, di benessere, di crescita che la fase della

ripartenza ci offrirà. Ogni parte della comunità ha una sua propria

responsabilità e gioca un ruolo che può risultare determinante. Le imprese, in

special modo, possono contribuire alla ripartenza investendo sull '

innovazione e valorizzando la qualità del prodotto. Le eccellenze del made in Italy - aerospazio, moda, arredamento,

agroalimentare e manifattura - sono settori che rappresentano l' asse portante della presenza sui mercati mondiali,

dalla moda al design, dall' alimentare alla meccanica, dalla nautica alla farmaceutica, dall' impiantistica all'

aerospazio, quest' ultimo come frontiera dell' eccellenza tecnologica italiana. Un' indagine effettuata dalla

Commissione Europea mette in luce che le microimprese impiegano in Italia il 45% della forza lavoro, una

percentuale molto importante rispetto alla media dell' Unione Europea che non raggiunge il 30%. Un tessuto

produttivo fondamentale, caratterizzato per lo più da aziende a conduzione familiare capace di generare un valore

aggiunto del 67% contro il 57% della media europea. La lettura di questi dati rende evidente quanto sia importante

investire e puntare sul tessuto produttivo delle PMI nella fase di ripresa; in ciò l' innovazione è da considerarsi come

motore di ripartenza e un sempre più ampio utilizzo delle moderne tecnologie un supporto fondamentale sia nella

fase della produzione sia in quella della distribuzione. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul

canale YouTube del Centro Studi Borgogna. Contatti: alessio.masi@adnkronos.com.

https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/rubrica-speakersa-corner-antonino-la-lumiail-valore-made-in-italy-cultura-ed-economia-ripartenza/
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaIl valore del made in Italy: cultura ed
economia per la ripartenza

16 novembre 2020 a a a (Milano 16 novembre 2020) - Milano 16 novembre

2020 Mercoledì 18 novembre, ore 16.30 Mercoledì 18 novembre, alle ore

16.30, il Presidente del Centro Studi Borgogna, Avv. Fabrizio Ventimiglia,

dialogherà con l '  Avv.  Antonino La Lumia sul l '  importanza del la

valorizzazione del Made in Italy per la fase economica di ripartenza post

pandemia. Titolo dell' incontro 'Il valore del made in Italy: cultura ed

economia per la ripartenza". La ripartenza dell' industria è decisiva per il

nostro sistema Paese; in questa prospettiva, come sottolineato dal

Presidente della Repubblica, un valore particolare assumono i settori dell'

eccellenza italiana, quel Made in Italy che, grazie alla sua qualità, ha svolto e

svolge un ruolo trainante per l' intera economia e per il prestigio stesso dell'

Italia. La crisi economica e sociale e che stiamo attraversando è connotata

da grande tragicità ma possiamo e dobbiamo saper le opportunità di un

rilancio in termini di qualità, di benessere, di crescita che la fase della

ripartenza ci offrirà. Ogni parte della comunità ha una sua propria

responsabilità e gioca un ruolo che può risultare determinante. Le imprese, in

special modo, possono contribuire alla ripartenza investendo sull' innovazione e valorizzando la qualità del prodotto.

Le eccellenze del made in Italy - aerospazio, moda, arredamento, agroalimentare e manifattura - sono settori che

rappresentano l' asse portante della presenza sui mercati mondiali, dalla moda al design, dall' alimentare alla

meccanica, dalla nautica alla farmaceutica, dall' impiantistica all' aerospazio, quest' ultimo come frontiera dell'

eccellenza tecnologica italiana. Un' indagine effettuata dalla Commissione Europea mette in luce che le

microimprese impiegano in Italia il 45% della forza lavoro, una percentuale molto importante rispetto alla media dell'

Unione Europea che non raggiunge il 30%. Un tessuto produttivo fondamentale, caratterizzato per lo più da aziende a

conduzione familiare capace di generare un valore aggiunto del 67% contro il 57% della media europea. La lettura di

questi dati rende evidente quanto sia importante investire e puntare sul tessuto produttivo delle PMI nella fase di

ripresa; in ciò l' innovazione è da considerarsi come motore di ripartenza e un sempre più ampio utilizzo delle

moderne tecnologie un supporto fondamentale sia nella fase della produzione sia in quella della distribuzione. Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. Contatti:

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/25254056/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumiail-valore-del-made-in-italy-cultura-ed-economia-per-la-ripartenza.html
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaIl valore del made in Italy: cultura ed
economia per la ripartenza

16 novembre 2020 a a a (Milano 16 novembre 2020) - Milano 16 novembre

2020 Mercoledì 18 novembre, ore 16.30 Mercoledì 18 novembre, alle ore

16.30, il Presidente del Centro Studi Borgogna, Avv. Fabrizio Ventimiglia,

dialogherà con l '  Avv.  Antonino La Lumia sul l '  importanza del la

valorizzazione del Made in Italy per la fase economica di ripartenza post

pandemia. Titolo dell' incontro 'Il valore del made in Italy: cultura ed

economia per la ripartenza". La ripartenza dell' industria è decisiva per il

nostro sistema Paese; in questa prospettiva, come sottolineato dal

Presidente della Repubblica, un valore particolare assumono i settori dell'

eccellenza italiana, quel Made in Italy che, grazie alla sua qualità, ha svolto e

svolge un ruolo trainante per l' intera economia e per il prestigio stesso dell'

Italia. La crisi economica e sociale e che stiamo attraversando è connotata

da grande tragicità ma possiamo e dobbiamo saper le opportunità di un

rilancio in termini di qualità, di benessere, di crescita che la fase della

ripartenza ci offrirà. Ogni parte della comunità ha una sua propria

responsabilità e gioca un ruolo che può risultare determinante. Le imprese, in

special modo, possono contribuire alla ripartenza investendo sull' innovazione e valorizzando la qualità del prodotto.

Le eccellenze del made in Italy - aerospazio, moda, arredamento, agroalimentare e manifattura - sono settori che

rappresentano l' asse portante della presenza sui mercati mondiali, dalla moda al design, dall' alimentare alla

meccanica, dalla nautica alla farmaceutica, dall' impiantistica all' aerospazio, quest' ultimo come frontiera dell'

eccellenza tecnologica italiana. Un' indagine effettuata dalla Commissione Europea mette in luce che le

microimprese impiegano in Italia il 45% della forza lavoro, una percentuale molto importante rispetto alla media dell'

Unione Europea che non raggiunge il 30%. Un tessuto produttivo fondamentale, caratterizzato per lo più da aziende a

conduzione familiare capace di generare un valore aggiunto del 67% contro il 57% della media europea. La lettura di

questi dati rende evidente quanto sia importante investire e puntare sul tessuto produttivo delle PMI nella fase di

ripresa; in ciò l' innovazione è da considerarsi come motore di ripartenza e un sempre più ampio utilizzo delle

moderne tecnologie un supporto fondamentale sia nella fase della produzione sia in quella della distribuzione. Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. Contatti:

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/25254053/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumiail-valore-del-made-in-italy-cultura-ed-economia-per-la-ripartenza.html
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaIl valore del made in Italy: cultura ed
economia per la ripartenza

16 novembre 2020 a a a (Milano 16 novembre 2020) - Milano 16 novembre

2020 Mercoledì 18 novembre, ore 16.30 Mercoledì 18 novembre, alle ore

16.30, il Presidente del Centro Studi Borgogna, Avv. Fabrizio Ventimiglia,

dialogherà con l '  Avv.  Antonino La Lumia sul l '  importanza del la

valorizzazione del Made in Italy per la fase economica di ripartenza post

pandemia. Titolo dell' incontro 'Il valore del made in Italy: cultura ed

economia per la ripartenza". La ripartenza dell' industria è decisiva per il

nostro sistema Paese; in questa prospettiva, come sottolineato dal

Presidente della Repubblica, un valore particolare assumono i settori dell'

eccellenza italiana, quel Made in Italy che, grazie alla sua qualità, ha svolto e

svolge un ruolo trainante per l' intera economia e per il prestigio stesso dell'

Italia. La crisi economica e sociale e che stiamo attraversando è connotata

da grande tragicità ma possiamo e dobbiamo saper le opportunità di un

rilancio in termini di qualità, di benessere, di crescita che la fase della

ripartenza ci offrirà. Ogni parte della comunità ha una sua propria

responsabilità e gioca un ruolo che può risultare determinante. Le imprese, in

special modo, possono contribuire alla ripartenza investendo sull' innovazione e valorizzando la qualità del prodotto.

Le eccellenze del made in Italy - aerospazio, moda, arredamento, agroalimentare e manifattura - sono settori che

rappresentano l' asse portante della presenza sui mercati mondiali, dalla moda al design, dall' alimentare alla

meccanica, dalla nautica alla farmaceutica, dall' impiantistica all' aerospazio, quest' ultimo come frontiera dell'

eccellenza tecnologica italiana. Un' indagine effettuata dalla Commissione Europea mette in luce che le

microimprese impiegano in Italia il 45% della forza lavoro, una percentuale molto importante rispetto alla media dell'

Unione Europea che non raggiunge il 30%. Un tessuto produttivo fondamentale, caratterizzato per lo più da aziende a

conduzione familiare capace di generare un valore aggiunto del 67% contro il 57% della media europea. La lettura di

questi dati rende evidente quanto sia importante investire e puntare sul tessuto produttivo delle PMI nella fase di

ripresa; in ciò l' innovazione è da considerarsi come motore di ripartenza e un sempre più ampio utilizzo delle

moderne tecnologie un supporto fondamentale sia nella fase della produzione sia in quella della distribuzione. Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. Contatti:

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/25254053/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumiail-valore-del-made-in-italy-cultura-ed-economia-per-la-ripartenza.html
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaIl valore del made in Italy: cultura ed
economia per la ripartenza

economia-e-finanza(Milano 16 novembre 2020) - Milano 16 novembre 2020 Mercoledì 18 novembre, ore 16.30
Mercoledì 18 novembre, [...]

Cataniaoggi - Www.Cataniaoggi.It

#economia-e-finanza (Milano 16 novembre 2020) - Milano 16 novembre

2020 Mercoledì 18 novembre, ore 16.30 Mercoledì 18 novembre, alle ore

16.30, il Presidente del Centro Studi Borgogna, Avv. Fabrizio Ventimiglia,

dialogherà con l '  Avv.  Antonino La Lumia sul l '  importanza del la

valorizzazione del Made in Italy per la fase economica di ripartenza post

pandemia. Titolo dell' incontro 'Il valore del made in Italy: cultura ed

economia per la ripartenza". La ripartenza dell' industria è decisiva per il

nostro sistema Paese; in questa prospettiva, come sottolineato dal

Presidente della Repubblica, un valore particolare assumono i settori dell'

eccellenza italiana, quel Made in Italy che, grazie alla sua qualità, ha svolto e

svolge un ruolo trainante per l' intera economia e per il prestigio stesso dell'

Italia. La crisi economica e sociale e che stiamo attraversando è connotata

da grande tragicità ma possiamo e dobbiamo saper le opportunità di un

rilancio in termini di qualità, di benessere, di crescita che la fase della

ripartenza ci offrirà. Ogni parte della comunità ha una sua propria

responsabilità e gioca un ruolo che può risultare determinante. Le imprese, in

special modo, possono contribuire alla ripartenza investendo sull' innovazione e valorizzando la qualità del prodotto.

Le eccellenze del made in Italy - aerospazio, moda, arredamento, agroalimentare e manifattura - sono settori che

rappresentano l' asse portante della presenza sui mercati mondiali, dalla moda al design, dall' alimentare alla

meccanica, dalla nautica alla farmaceutica, dall' impiantistica all' aerospazio, quest' ultimo come frontiera dell'

eccellenza tecnologica italiana. Un' indagine effettuata dalla Commissione Europea mette in luce che le

microimprese impiegano in Italia il 45% della forza lavoro, una percentuale molto importante rispetto alla media dell'

Unione Europea che non raggiunge il 30%. Un tessuto produttivo fondamentale, caratterizzato per lo più da aziende a

conduzione familiare capace di generare un valore aggiunto del 67% contro il 57% della media europea. La lettura di

questi dati rende evidente quanto sia importante investire e puntare sul tessuto produttivo delle PMI nella fase di

ripresa; in ciò l' innovazione è da considerarsi come motore di ripartenza e un sempre più ampio utilizzo delle

moderne tecnologie un supporto fondamentale sia nella fase della produzione sia in quella della distribuzione. Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. Contatti:

https://www.cataniaoggi.it/nazionale/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumiail-valore-del-made-in-italy-cultura-ed-economia-per-la-ripartenza_68075
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaIl valore del made in Italy: cultura ed
economia per la ripartenza

(Milano 16 novembre 2020) - Milano 16 novembre 2020 Mercoledì 18

novembre, ore 16.30 Mercoledì 18 novembre, alle ore 16.30, il Presidente del

Centro Studi Borgogna, Avv. Fabrizio Ventimiglia, dialogherà con l' Avv.

Antonino La Lumia sull' importanza della valorizzazione del Made in Italy per

la fase economica di ripartenza post pandemia. Titolo dell' incontro "Il valore

del made in Italy: cultura ed economia per la ripartenza". La ripartenza dell'

industria è decisiva per il nostro sistema Paese; in questa prospettiva, come

sottolineato dal Presidente della Repubblica, un valore particolare assumono

i settori dell' eccellenza italiana, quel Made in Italy che, grazie alla sua qualità,

ha svolto e svolge un ruolo trainante per l' intera economia e per il prestigio

stesso dell' Italia. La crisi economica e sociale e che stiamo attraversando è

connotata da grande tragicità ma possiamo e dobbiamo saper le opportunità

di un rilancio in termini di qualità, di benessere, di crescita che la fase della

ripartenza ci offrirà. Ogni parte della comunità ha una sua propria

responsabilità e gioca un ruolo che può risultare determinante. Le imprese, in

special modo, possono contribuire alla ripartenza investendo sull '

innovazione e valorizzando la qualità del prodotto. Le eccellenze del made in Italy - aerospazio, moda, arredamento,

agroalimentare e manifattura - sono settori che rappresentano l' asse portante della presenza sui mercati mondiali,

dalla moda al design, dall' alimentare alla meccanica, dalla nautica alla farmaceutica, dall' impiantistica all'

aerospazio, quest' ultimo come frontiera dell' eccellenza tecnologica italiana. Un' indagine effettuata dalla

Commissione Europea mette in luce che le microimprese impiegano in Italia il 45% della forza lavoro, una
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Commissione Europea mette in luce che le microimprese impiegano in Italia il 45% della forza lavoro, una

percentuale molto importante rispetto alla media dell' Unione Europea che non raggiunge il 30%. Un tessuto

produttivo fondamentale, caratterizzato per lo più da aziende a conduzione familiare capace di generare un valore

aggiunto del 67% contro il 57% della media europea. La lettura di questi dati rende evidente quanto sia importante

investire e puntare sul tessuto produttivo delle PMI nella fase di ripresa; in ciò l' innovazione è da considerarsi come

motore di ripartenza e un sempre più ampio utilizzo delle moderne tecnologie un supporto fondamentale sia nella

fase della produzione sia in quella della distribuzione. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul

canale YouTube del Centro Studi Borgogna. Contatti: alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/immedia/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumiail-valore-del-made-in-italy-cultura-ed-economia-per-la-ripartenza/
http://www.volocom.it/


 

lunedì 16 novembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 21

[ § 2 8 3 9 1 7 4 1 § ]

Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaIl valore del made in Italy: cultura ed
economia per la ripartenza

(Milano 16 novembre 2020) - Milano 16 novembre 2020Mercoledì 18 novembre, ore 16.30 Mercoledì 18 novembre,
alle ore 16.30, il Presidente del Centro Studi Borgogna, Avv. Fabrizio Ventimiglia, dialogherà con l' Avv. Antonino La
Lumia sull' importanza della valorizzazione del Made in Italy per la fase economica di ripartenza post pandemia.
Titolo dell' incontro 'Il valore del made in Italy: cultura ed economia per la ripartenza

(Milano 16 novembre 2020) - Milano 16 novembre 2020 Mercoledì 18

novembre, ore 16.30 Mercoledì 18 novembre, alle ore 16.30, il Presidente del

Centro Studi Borgogna, Avv. Fabrizio Ventimiglia, dialogherà con l' Avv.

Antonino La Lumia sull' importanza della valorizzazione del Made in Italy per

la fase economica di ripartenza post pandemia. Titolo dell' incontro 'Il valore

del made in Italy: cultura ed economia per la ripartenza". La ripartenza dell'

industria è decisiva per il nostro sistema Paese; in questa prospettiva, come

sottolineato dal Presidente della Repubblica, un valore particolare assumono

i settori dell' eccellenza italiana, quel Made in Italy che, grazie alla sua qualità,

ha svolto e svolge un ruolo trainante per l' intera economia e per il prestigio

stesso dell' Italia. La crisi economica e sociale e che stiamo attraversando è

connotata da grande tragicità ma possiamo e dobbiamo saper le opportunità

di un rilancio in termini di qualità, di benessere, di crescita che la fase della

ripartenza ci offrirà. Ogni parte della comunità ha una sua propria

responsabilità e gioca un ruolo che può risultare determinante. Le imprese, in

special modo, possono contribuire alla ripartenza investendo sull '

innovazione e valorizzando la qualità del prodotto. Le eccellenze del made in Italy - aerospazio, moda, arredamento,

agroalimentare e manifattura - sono settori che rappresentano l' asse portante della presenza sui mercati mondiali,

dalla moda al design, dall' alimentare alla meccanica, dalla nautica alla farmaceutica, dall' impiantistica all'

aerospazio, quest' ultimo come frontiera dell' eccellenza tecnologica italiana. Un' indagine effettuata dalla

Commissione Europea mette in luce che le microimprese impiegano in Italia il 45% della forza lavoro, una

percentuale molto importante rispetto alla media dell' Unione Europea che non raggiunge il 30%. Un tessuto

produttivo fondamentale, caratterizzato per lo più da aziende a conduzione familiare capace di generare un valore

aggiunto del 67% contro il 57% della media europea. La lettura di questi dati rende evidente quanto sia importante

investire e puntare sul tessuto produttivo delle PMI nella fase di ripresa; in ciò l' innovazione è da considerarsi come

motore di ripartenza e un sempre più ampio utilizzo delle moderne tecnologie un supporto fondamentale sia nella

fase della produzione sia in quella della distribuzione. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul

canale YouTube del Centro Studi Borgogna. Contatti: alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.trend-online.com/adncomunicati/rubrica-speakerscorner-con-antonino-la-lumiail-valore-del-made-in-italycultura-ed-economia-per-la-ripartenza/
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