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Prima Conferenza Nazionale dei Servizi Innovativi e Tecnologici
Dall’economia dei servizi un modello di impresa che coniuga innovazione, competitività e
sviluppo.
di Tiziana Campanella
Si svolgerà il 4 febbraio prossimo la prima Conferenza Nazionale dei Servizi Innovativi e Tecnologici
organizzata da Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, federazione che dal 2006 raggruppa oltre
17000 imprese dell’ICT e del terziario avanzato.
Numerose e di spicco le personalità presenti all’evento, che si terrà nella storica sede dell’Auditorium di
Assolombarda a Milano: rappresentanti delle istituzioni e del governo, esperti, imprenditori, insieme al
presidente di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici Alberto Tripi, il Ministro dello Sviluppo
economico Pier Luigi Bersani, il presidente di Assolombarda Diana Bracco, il presidente dell’Antitrust
Antonio Catricalà, il presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, il presidente di Confindustria
Luca Cordero di Montezemolo, il presidente di Assirm Nando Pagnoncelli e l’economista Nicola Rossi.
Al centro del dibattito dati, analisi ed esperienze di alcuni protagonisti dell’economia dei servizi. Verrà
presentato il primo studio completo sui Servizi innovativi e tecnologici nel contesto economico
nazionale e internazionale e si farà il punto sulle opportunità di sviluppo di questo settore che in Italia
ancora non ha avuto una adeguata valorizzazione, a differenza degli altri Paesi europei che, a ragione, ne
hanno fatto il punto nevralgico delle proprie politiche industriali. Proprio da qui si vuole partire per ridare
slancio all’economia italiana - come ha esortato Tripi, presidente di Confindustria Servizi Innovativi e
Tecnologici, - sfruttando quelle “tasche” di potenzialità e capacità tecniche di cui sono espressione le
migliaia di imprese di servizi (servizidi ingegneria, consulenza direzionale e tecnica, Internet, qualità,
radiofonia e televisione, ricerche e sondaggi, informatica, telecomunicazioni, applicazioni satellitari,
comunicazione e marketing, contenuti digitali, e-media, formazione, ricerca e sviluppo, facility management
e global services) che hanno accettato la sfida dell’innovazione e rappresentano, pertanto, un modello di
sviluppo competitivo.
La conferenza è aperta al pubblico, ma è obbligatoria l’iscrizione che potrà essere effettuata sul sito:
www.conferenzanazionaleservizi.org
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