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Al via oggi il Progetto Dike, organizzato da
Confindustria Calabria e Unioncamere
Calabria
Dieci incontri per promuovere la cultura giuridica d’impresa in Calabria

Giuseppe Speziali

Il ciclo di incontri del Progetto Dike, organizzato da Confindustria Calabria e Unioncamere
Calabria, prenderà il via oggi, alle ore 15, presso la sala convegni di Confindustria Calabria, in via
Lombardi 10, a Catanzaro, sotto la direzione scientifica dell’Avvocato Ermanno Cappa, partner
dello Studio Legale La Scala di Milano.
A questo primo appuntamento, il 9 novembre, interverranno l’on. Francescantonio Stillitani,
Assessore Regionale al Lavoro, Formazione professionale e politiche Sociali, l’avv. Ermanno
Cappa, che oltre ad essere partner dello Studio La Scala è Presidente del Centro Studi Ambrosoli, il
dott. Sebastiano Caffo, Presidente Gruppo Giovani Confindustria Calabria e il dott. Giuseppe
Speziali, Presidente di Confindustria Calabria, il dott. Lucio Dattola, Presidente Unioncamere
Calabria, i quali si confronteranno sulle possibilità di sviluppo e sullo stato attuale della situazione
imprenditoriale e di cultura giuridica d’impresa della regione Calabria.
Il progetto, nel suo insieme, consiste in un ciclo di dieci incontri su dieci differenti tematiche con
affermati avvocati che metteranno a disposizione degli imprenditori calabresi le loro conoscenze,
competenze ed esperienze professionali.
L’imprenditoria e il sistema delle Piccole e medie imprese stanno attraversando un periodo difficile.
Si pensi, infatti, che il complessivo peggioramento del clima economico in Europa e in Italia e,
conseguentemente anche in Calabria, ha provocato un ulteriore rallentamento dell’attività
produttiva. Questo, insieme ad una serie di altri fattori, ha portato ad un aumento dell’incertezza
delle imprese circa l’evolvere delle condizioni del mercato. Secondo l’indagine del 2011, svolta da
Banca d’Italia sulle imprese industriali con almeno 20 addetti, il 53 per cento delle aziende con sede
in Calabria ha registrato un calo del fatturato mentre il 45 per cento di esse lo ha incrementato.
Risulta, infatti, che il prodotto regionale in termini reali è cresciuto dello 0,2 per cento, meno della
media nazionale. Per il 2012, il saldo dei giudizi delle imprese sul fatturato è previsto in
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peggioramento: ulteriore rallentamento della domanda; ampi margini di capacità inutilizzata;
diminuzione dei prestiti forniti; diminuzione del credito erogato dagli intermediari bancari alle
aziende locali; tensioni sulle condizioni di finanziamento; esportazioni di merci della Regione in
forte rallentamento; diminuzione degli occupati nell’industria e nelle costruzioni. Tutto ciò
ha portato le aziende ad investire sempre meno.
Una situazione difficile, quindi, che, però, vuole essere una sfida per l’imprenditoria locale, anche
attraverso la conoscenza del diritto . Ci si trova in un contesto che non è e non deve essere
necessariamente di ostacolo al raggiungimento di punte di eccellenza, anzi, l’obiettivo di dei
dieci incontri promossi a Catanzaro è proprio quello di fornire gli strumenti giuridici idonei a
superare i provincialismi delle piccole aziende e a perfezionare l'approccio transnazionale delle
medie imprese locali.
Questo progetto ha creato un grande entusiasmo all'interno di Confindustria Calabria, sia per il
grado di innovazione dell'offerta formativa che per il coinvolgimento di esperti che apporteranno,
con le loro esperienze pratiche, un taglio eminentemente empirico agli incontri. Importante
sottolineare, anche, come Dike sia l'occasione per far cooperare e per valorizzare i giovani
imprenditori locali, altro tassello fondamentale per la crescita dell’economia della Regione. I
relatori dei dieci incontri saranno alcuni Soci dello Studio Legale La Scala di Milano ed alcuni
responsabili affari legali di importanti enti e società come CONSIP e BENISTABILI.
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Per una cultura giuridica d´impresa.
Presentato il progetto Dike
Nella sede di Confindustria Calabria, a Catanzaro, illustrato il corso che
si avvale della presenza di importanti professionisti
E’ partito illustrando la definizione di imprenditore che si può leggere nel Codice Civile. Poi,
l’avvocato Ermanno Cappa, presidente del Centro studi Ambrosoli e partner dello studio legale La
Scala di Milano, ha spiegato che “fare l’imprenditore non è così facile come sembra: l’impresa è
una società di rischi”. Ecco perché, allora, è importante seguire un corso sulla “Promozione della
cultura giuridica d’impresa”, corso fortemente voluto dai Giovani di Confindustria Calabria, come
ha spiegato il presidente Sebastiano Caffo. “Si tratta di dieci moduli, articolati in 48 ore di lezione
che saranno tenute da esperti del settore. Un progetto (chiamato Dike, ndr) finanziato dalla Regione
Calabria che andrà avanti fino ad aprile del prossimo anno”.
Caffo ha detto che l’obiettivo “sarebbe quello di creare una scuola di formazione nella nostra
Calabria. Nell’attesa – ha aggiunto - questo è un primo passo”. Il presidente ha quindi ringraziato
Unioncamere per la sinergia messa in campo “che ha consentito – ha concluso - di spendere meglio
i fondi arrivati anche dall’Unione Europea”. E sull’importanza di questa partecipazione condivisa
ha puntato anche Aldo Ferrara che ha portato i saluti del presidente Giuseppe Speziali, impegnato in
un altro convegno a Lamezia Terme.
“La risposta degli imprenditori, oltre cento – ha detto – spiega da sola l’importanza di questo
evento, capace di legare passato, presente e futuro”. Ferrara ha evidenziato alcune questioni che
caratterizzeranno i moduli del corso come i passaggi generazionali, i contratti di rete ma anche tutto
ciò che è inerente alla tutela della privacy e alle problematiche burocratiche. Dopo l’illustrazione da
parte di Angelo Marra del sito internet del progetto, consultabile all’indirizzo www.progettodike.it,
l’avvocato Cappa, in videoconferenza, ha spiegato che “un imprenditore per raggiungere un
risultato importante deve correre dei rischi e convivere, prima di tutto, con il rischio legale”. Serve,
così, conoscere meglio un sistema giuridico che è in continua evoluzione e che “non fa sconti”. “Per
l’impresa – ha aggiunto – il diritto non è un optional”. Cappa ha anche evidenziato come le aziende
criminali costituiscano il peggior nemico per chi opera nella legalità.
Le conclusioni sono state tratte dal presidente di Unioncamere Calabria, Lucio Dattola, il quale ha
snocciolato alcuni numeri: “Nella nostra regione sono attive 190 mila aziende, di cui l’87%
rientrano nella categoria delle microimprese. Del 13% residuo, il 5% partecipa ad export rilevanti.
Ma quelle veramente virtuose, capaci di aderire ai processi di internazionalizzazione – ha affermato
- sono purtroppo una minoranza e tutte concentrate nel settore agroalimentare e manifatturiero.
Tuttavia sono proprie queste aziende che mantengono il loro fatturato se non, addirittura, lo
incrementano”.
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Sul progetto “Dike”, Dattolo ha spiegato come sia fondamentale fornire agli imprenditori delle
indicazioni su come muoversi all’interno di un sistema che “vive un momento di confusione, con
continui cambi e un aumento della burocrazia inimmaginabile rispetto a un tempo”.
Il primo modulo del corso è fissato per venerdì 30 novembre nella sede di Confindustria Calabria. Il
titolo è “La struttura legale d’impresa”. A relazionare sarà l’avvocato Riccardo Bovino, associato
dello studio La Scala di Milano.
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Al via il progetto Dike
la rete di cooperazione

a cura di Confindustria
Al via ieri pomeriggio, alle ore 15, il Progetto Dike, organizzato da Confindustria
Calabria e Unioncamere Calabria. Un progetto che consiste in un ciclo di incontri tra
imprenditori, professionisti e avvocati, su
temi giuridici d'attualità con lo scopo di stabilire un confronto sugli strumenti utili per
una logica di crescita e di sviluppo giuridicamente consapevole dell'impresa. L'imprenditoria e il sistema delle Piccole e medie imprese stanno attraversando un periodo difficile: il complessivo peggioramento del clima economico in Europa e in Italia e, conseguentemente anche in Calabria,
ha provocato un ulteriore rallentamento
dell'attività produttiva. Questo, insieme ad
una serie di altri fattori, ha portato ad un
aumento dell'incertezza delle imprese circa l'evolvere delle condizioni del mercato.
Secondo l'indagine del 2011, svolta da Banca d'Italia sulle imprese industriali con al-

meno 20 addetti, il 53 per cento delle azien- testo che non è e non deve essere necessade con sede in Calabria ha registrato un ca- riamente di ostacolo al raggiungimento di
lo del fatturato mentre il 45 per cento di es- punte di eccellenza, anzi, l'obiettivo di dei
se lo ha incrementato. Risulta, infatti, che dieci incontri promossi a Catanzaro è proil prodotto regionale in termini reali è cre- prio quello di fornire gli strumenti giuridisciuto dello 0,2 per cento, meno della me- ci idonei a superare i provincialismi delle
dia nazionale. Per il 2012, il saldo dei giu- piccole aziende e a perfezionare l'approccio
dizi delle imprese sul fatturato è previsto transnazionale delle medie imprese locain peggioramento: ulteriore rallentamento li». Ha dichiarato il presidente di Confindudella domanda; ampi margini di capacità stria Calabria, Giuseppe Speziali. « Questo
inutilizzata; diminuzione dei prestiti forni- progetto ha creato un grande entusiasmo
ti; diminuzione del credito erogato dagli in- all'interno di Confindustria Calabria. Dike
termediari bancari alle aziende locali; ten- é l'occasione per far cooperare e pervalorizsioni sulle condizioni di finanziamento; zare i giovani imprenditori locali, altro tasesportazioni di merci della Regione in for- sello fondamentale per la crescita dell'ecote rallentamento; diminuzione degli occu- nomia della Regione». A presentare Dike,
pati nell'industria e nelle costruzioni. Tut-oltre a Speziali, c'erano Lucio Dattola, preto ciò ha portato le aziende ad investire sidente UnionCamere Calabria, e Sebastiasempre meno. « Una situazione difficile, no Caffo, presidente Giovani Confindustria,
quindi, che, però, vuole essere una sfida per e, in video conferenza, Ermanno Cappa,
l'imprenditoria locale, anche attraverso la partner dello Studio La Scala e presidente
conoscenza del diritto. Ci si trova in un con- del centro studi Ambrosoli.
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DUKE Sono oltre un centinaio le aziende che hanno aderito
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La cultura giuridica
utile bagaglio
per l'imprenditore
a caccia di risultati
Il progetto articolato in 48 ore di lezione e lO moduli
è stato presentato ieri nella sede di Confindustria
Danilo Colaci no

113621

Hanno scelto il nome di una
dea dell'antica Grecia, quella
della giustizia, per denominare un progetto, Dike per l'appunto. Il riferimento è al programma - varato da Confindustria Calabria e finanziato
dalla Regione, da Unioncamere e dall'Unione europea
attraverso i fondi Fse - finalizzato alla promozione della
cultura giuridica d'impresa in
Calabria.
L'iniziativa (articolata in
48 ore di lezione e suddivisa
in lO moduli) è stata presentata ieri nella sede di Confindustria Calabria alla presenza, fra gli altri, dei presidenti
di Unioncamere Calabria Lucio Dattola, di Confidi Aldo
Ferrara e dei Giovani industriali Sebastiano Caffo. In
collegamento da Milano,
nell'ambito di una videoconferenza con gli iscritti al corso, l'avv. Ermanno Cappa.
E proprio lo studio meneghino La Scala, di cui lo stesso
legale è associato, curerà i seminari tenuti, oltre che
dall'avv. Cappa, anche dai
suoi colleghi Riccardo Bovino, Federico Strada, Emiliano
Russo, Carlo Sinatra, Antonio

Bianchi, Giovanni Cerruti, a disposizione della piccola e
Daniela De Pasquale, Elena media impresa».
Cappa ha spiegato che:
Farina e Giuseppe La Scala.
Ad aprire i lavori Caffo: «Un operatore economico si
«Vogliamo contribuire alla assume dei rischi, ma perché
formazione di una nuova è a caccia di risultati. Uno dei
classe imprenditoriale e Dike maggiori pericoli è quello lesi inquadra in quest'ottica. gale. Il denaro riciclato in ItaAngelo Marra ha realizzato lia è pari al 10% del Pil così
un sito ad hoc sul progetto, come ingenti sono il sommerche vi illustrerà fra poco». A so e il nero, ovvero la sfera
seguire Marra: «È un portale degli affari illegali, alcune
molto veloce e intuitivo, in delle trappole in cui si può cacui la navigazione è stata dere».
A chiudere Dattola: «In Camolto facilitata. All'interno
c'è il curriculum dei docenti e labria sono attive 190 mila
altri utili informazioni».
aziende, di cui 1'87% micro.
Ferrara ha invece rivolto: Del 13% residuo, il 5% parte«Un apprezzamento ai giova- cipa ad export rilevanti. Ma le
ni imprenditori, che hanno virtuose, capaci di aderire ai
consentito la realizzazione processi di internazionalizzadel programma. Sono oltre zione, sono purtroppo una
100 le aziende che vi hanno minoranza e tutte concentraaderito. Anche la sinergia con te nel settore agroalimentare
Unioncamere ha permesso di e manifatturiero. Anche se ci
spendere al meglio i fondi a sono eccezioni come la chimidisposizione. In questo pro- ca a Reggio, ma che passa atgetto si legano passato, pre- traverso la produzione di filtri
sente e futuro. Faccio cenno molecolari da parte di una
ai passaggi generazionali e ai grossa holding anglosassone
contratti di rete, ma pure ai la quale non produce ricchezdiscorsi inerenti alla tutela za per il territorio in cui lavodella privacy e alle problema- ra e produce profitti. L'età
tiche burocratiche. Purtroppo media delle nostre aziende è
negli ultimi 9 mesi si sono di 12,6 anni, non bassa tuttapersi ben 32 miliardi di euro via se si considera che la nadi plafond, una cifra enorme, zionale è di 13 anni».
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IPROVUNC~A

Ben 753
dipendenti
andranno
in esubero

Lucio Dattola, Sebastiano Caffo, Aldo Ferrara

Domani in occasione della giornata del Ringraziamento

Confimpresa all'iniziativa Acli
del Centro Ricerca Arte Tessile, e
autrice di importanti pubblicazioni come il 1. Quaderno arte
tessile della provincia di Catanzaro "Frammenti tessili"; il volume vuole essere una sintesi, una
testimonianza e una verifica nel
mondo umano della tessitura del
territorio della provincia, risulta
essere ben distribuita in ogni comune offrendo specificità di
competenze
sempre alla
tradizione. Durante l'evento, e
sempre all'interno del proprio
stand, Confimpresa Catanzaro

darà, inoltre, la possibilità a tutti i
visitatori di conoscere meglio le
linee guida dell'Associazione,
con materiale informativo gratuito e supportato dalla presenza
di vari elementi del direttivo, attraverso i quali sarà anche possibile associarsi. A riguardo, il presidente Francesco Leonardo e
tutto il direttivo ringraziano le
Adi di Catanzaro nella persona
del commissario Pier Paolo Napoletano e del suo vice Salvatore
Conforto e per le Acli di Lamezia
Terme il dotto Pino Campisi.

Serena Procopio, componente
del direttivo Fp Cgil ed Rsu
della Provincia, evidenzia che
le sorti degli enti intermedi sono ancora incerte.
«Le leggi di revisione della
spesa - afferma fra l'altro - rimandano a successivi provvedimenti attuativi, la decisione
della Corte Costituzionale,
che avrebbe dovuto quanto
meno sciogliere i nodi fondamentali sulla legittimità di
questa riforma, è rinviata a data da stabilirsi, l'ultimo decreto, che ha definito anche la
nuova geografia delle Province, deve superare l'esame del
Parlamento, il panorama è
quindi ancora avvolto in una
nebulosa. Pochi si chiedono
come il personale vive questa
fase: la crisi finanziaria, gli
scandali sugli sprechi, la disoccupazione a livelli davvero
allarmanti, sono temi che hanno la priorità rispetto al destino di chi è ritenuto dall'opinione pubblica parte ( ed in varia
misura corresponsabile) di un
sistema da rottamare, mentre
credo sia giusto tenere anche
conto del senso di instabilità e
delle preoccupazioni legittime
vissute dai dipendenti. Ci sono
molte incognite nel nostro destino: secondo le stime del Sole 24 Ore, 753 dipendenti della n uova Provincia di Catanzaro andranno in esubero, le misure di riduzione della spesa
intaccheranno il fondo per il
personale, con riduzione del
salario accessorio, c'è chi ha
già vissuto un trasferimento al
tempo della tripartizione ed
ora, magari alle soglie della
pensione, dovrà nuovamente
cambiare sede di lavoro. Nessuno ancora ragiona su quali
siano i livelli ottimali di
ne dei diversi servizi».
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Confimpresa Catanzaro parteciperà all'iniziativa "La giornata regionale del Ringraziamento" che
si svolgerà domani a Lamezia
Terme e promossa da Adi Terra.
L'evento nasce per ringraziare la
provvidenza per i frutti della terra e del lavoro, riconciliandoci
con quella dimensione colma di
valori che da sempre lega l'uomo
alla terra. Anche Confimpresa
Catanzaro annovererà, fra gli
espositori, una sua recente associata, la maestra d'arte del tessuto Maria De Stefano, presidente
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Progetto Dike: 10 incontri per promuovere la cultura giuridica d’impresa
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CATANZARO

http://www.cn24.tv/news/58140/progetto-dike-10-incontri-per-promuovere-la-cultura-giuridica-d-imp...

ATTUALITÀ

Parte venerdì 9 novembre, alle ore 15, il Progetto Dike, organizzato da Confindustria
Calabria e Unioncamere Calabria. Il progetto consiste in un ciclo di incontri tra imprenditori,
professionisti e avvocati, su temi giuridici d’attualità con lo scopo di stabilire un confronto sugli
strumenti utili per una logica di crescita e di sviluppo giuridicamente consapevole dell’impresa. Il
ciclo di incontri del Progetto Dike, organizzato da Confindustria Calabria e Unioncamere Calabria,
prenderà il via venerdì 9 novembre, alle ore 15, presso la sala convegni di Confindustria Calabria, in
via Lombardi 10, a Catanzaro, sotto la direzione scientifica dell’Avvocato Ermanno Cappa, partner dello Studio Legale La Scala di
Milano.
A questo primo appuntamento, il 9 novembre, interverranno l’on. Francescantonio Stillitani, Assessore Regionale al Lavoro,
Formazione professionale e politiche Sociali, l’avv. Ermanno Cappa, che oltre ad essere partner dello Studio La Scala è Presidente
del Centro Studi Ambrosoli, il dott. Sebastiano Caffo, Presidente Gruppo Giovani Confindustria Calabria e il dott. Giuseppe
Speziali, Presidente di Confindustria Calabria, il dott. Lucio Dattola, Presidente Unioncamere Calabria, i quali si confronteranno
sulle possibilità di sviluppo e sullo stato attuale della situazione imprenditoriale e di cultura giuridica d’impresa della regione
Calabria.
Il progetto, nel suo insieme, consiste in un ciclo di dieci incontri su dieci differenti tematiche con affermati avvocati
che metteranno a disposizione degli imprenditori calabresi le loro conoscenze, competenze ed esperienze
professionali.
L’imprenditoria e il sistema delle Piccole e medie imprese stanno attraversando un periodo difficile. Si pensi, infatti, che il
complessivo peggioramento del clima economico in Europa e in Italia e, conseguentemente anche in Calabria, ha provocato un
ulteriore rallentamento dell’attività produttiva. Questo, insieme ad una serie di altri fattori, ha portato ad un aumento
dell’incertezza delle imprese circa l’evolvere delle condizioni del mercato. Secondo l’indagine del 2011, svolta da Banca d’Italia
sulle imprese industriali con almeno 20 addetti, il 53 per cento delle aziende con sede in Calabria ha registrato un calo
del fatturato mentre il 45 per cento di esse lo ha incrementato. Risulta, infatti, che il prodotto regionale in termini reali è
cresciuto dello 0,2 per cento, meno della media nazionale. Per il 2012, il saldo dei giudizi delle imprese sul fatturato è previsto in
peggioramento: ulteriore rallentamento della domanda; ampi margini di capacità inutilizzata; diminuzione dei prestiti forniti;
diminuzione del credito erogato dagli intermediari bancari alle aziende locali; tensioni sulle condizioni di finanziamento;
esportazioni di merci della Regione in forte rallentamento; diminuzione degli occupati nell’industria e nelle costruzioni. Tutto ciò
ha portato le aziende ad investire sempre meno.
Una situazione difficile, quindi, che, però, vuole essere una sfida per l’imprenditoria locale, anche attraverso la conoscenza del
diritto . Ci si trova in un contesto che non è e non deve essere necessariamente di ostacolo al raggiungimento di punte di
eccellenza, anzi, l’obiettivo di dei dieci incontri promossi a Catanzaro è proprio quello di fornire gli strumenti giuridici idonei a
superare i provincialismi delle piccole aziende e a perfezionare l'approccio transnazionale delle medie imprese locali.
Questo progetto ha creato un grande entusiasmo all'interno di Confindustria Calabria, sia per il grado di innovazione
dell'offerta formativa che per il coinvolgimento di esperti che apporteranno, con le loro esperienze pratiche, un taglio
eminentemente empirico agli incontri. Importante sottolineare, anche, come Dike sia l'occasione per far cooperare e per
valorizzare i giovani imprenditori locali, altro tassello fondamentale per la crescita dell’economia della Regione. I relatori dei dieci
incontri saranno alcuni Soci dello Studio Legale La Scala di Milano ed alcuni responsabili affari legali di importanti enti e società
come Consip e Benistabili.
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Il Presidente Scopelliti e
l’Assessore Caligiuri hanno
presentato il Piano
regionale dei beni culturali

Per la Cisl occorre un piano
per fronteggiare crisi e
emergenze sociali

Dieci incontri per promuovere la cultura giuridica d’impresa in Calabria

Il ciclo di incontri del Progetto Dike,
organizzato da Confindustria Calabria e
Unioncamere Calabria, prenderà il via oggi,
alle ore 15, presso la sala convegni di
Confindustria Calabria, in via Lombardi 10, a
Catanzaro, sotto la direzione scientifica
dell’Avvocato Ermanno Cappa, partner dello
Studio Legale La Scala di Milano.
A questo primo appuntamento, il 9
novembre, interverranno l’on. Francescantonio
Stillitani, Assessore Regionale al Lavoro,
Formazione professionale e politiche Sociali,
l’avv. Ermanno Cappa, che oltre ad essere
partner dello Studio La Scala è Presidente del
Centro Studi Ambrosoli, il dott. Sebastiano
Giuseppe Speziali
Caffo, Presidente Gruppo Giovani
Confindustria Calabria e il dott. Giuseppe
Speziali, Presidente di Confindustria Calabria, il dott. Lucio Dattola, Presidente Unioncamere Calabria, i
quali si confronteranno sulle possibilità di sviluppo e sullo stato attuale della situazione imprenditoriale e di
cultura giuridica d’impresa della regione Calabria.
Il progetto, nel suo insieme, consiste in un ciclo di dieci incontri su dieci differenti tematiche con affermati
avvocati che metteranno a disposizione degli imprenditori calabresi le loro conoscenze, competenze ed
esperienze professionali.
L’imprenditoria e il sistema delle Piccole e medie imprese stanno attraversando un periodo difficile. Si
pensi, infatti, che il complessivo peggioramento del clima economico in Europa e in Italia e,
conseguentemente anche in Calabria, ha provocato un ulteriore rallentamento dell’attività produttiva.
Questo, insieme ad una serie di altri fattori, ha portato ad un aumento dell’incertezza delle imprese circa
l’evolvere delle condizioni del mercato. Secondo l’indagine del 2011, svolta da Banca d’Italia sulle imprese
industriali con almeno 20 addetti, il 53 per cento delle aziende con sede in Calabria ha registrato un calo del
fatturato mentre il 45 per cento di esse lo ha incrementato. Risulta, infatti, che il prodotto regionale in
termini reali è cresciuto dello 0,2 per cento, meno della media nazionale. Per il 2012, il saldo dei giudizi
delle imprese sul fatturato è previsto in peggioramento: ulteriore rallentamento della domanda; ampi
margini di capacità inutilizzata; diminuzione dei prestiti forniti; diminuzione del credito erogato dagli
intermediari bancari alle aziende locali; tensioni sulle condizioni di finanziamento; esportazioni di merci
della Regione in forte rallentamento; diminuzione degli occupati nell’industria e nelle costruzioni. Tutto ciò
ha portato le aziende ad investire sempre meno.
Una situazione difficile, quindi, che, però, vuole essere una sfida per l’imprenditoria locale, anche
attraverso la conoscenza del diritto . Ci si trova in un contesto che non è e non deve essere necessariamente
di ostacolo al raggiungimento di punte di eccellenza, anzi, l’obiettivo di dei dieci incontri promossi a
Catanzaro è proprio quello di fornire gli strumenti giuridici idonei a superare i provincialismi delle piccole
aziende e a perfezionare l'approccio transnazionale delle medie imprese locali.
Questo progetto ha creato un grande entusiasmo all'interno di Confindustria Calabria, sia per il grado di
innovazione dell'offerta formativa che per il coinvolgimento di esperti che apporteranno, con le loro
esperienze pratiche, un taglio eminentemente empirico agli incontri. Importante sottolineare, anche, come
Dike sia l'occasione per far cooperare e per valorizzare i giovani imprenditori locali, altro tassello
fondamentale per la crescita dell’economia della Regione. I relatori dei dieci incontri saranno alcuni Soci
dello Studio Legale La Scala di Milano ed alcuni responsabili affari legali di importanti enti e società come
CONSIP e BENISTABILI.
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Promozione della cultura giuridica
d'impresa in Calabria. Un incontro in
Confindustria venerdì 9
"Promozione della cultura giuridica d'impresa in Calabria". E' questo il
tema di un ciclo di incontri fra avvocati e imprenditori, su temi giuridici
d'attualità, con la finalità di mettere a fattor comune le reciproche
abilità, in una logica di crescita e di sviluppo consapevole dell'impresa
e dei suoi consulenti legali. L'appuntamento di Catanzaro, presso
Confindustria Calabria, è fissato per venerdì 9 novembre, alle ore
15.30. Relatori: Giuseppe Speziali, presidente di Confindustria
Calabria; Francescantonio Stillitani, assessore regionale al Lavoro e
Formazione della Calabria; Lucio Dattola, presidente di Unioncamere
Calabria; Sebastiano Caffo, presidente Gruppo Giovani Imprenditori
della Calabria; Ermanno Cappa, presidente del Centro Studi
Ambrosoli. L'iniziativa si svolge con il patrocinio di Regione Calabria;
Unione Europea Fse; Unioncamere Calabria; Confindustria Calabria.

Local Genius.eu, Giornale delle Identità Territoriali
Data Notizia :8 novembre 2012

Local Genius è una testata giornalistica: magazine cartaceo e giornale online

pagina 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

