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Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016, in qualità di
Titolare del trattamento, Confindustria informa che i dati raccolti
in occasione dell'Evento saranno trattati unicamente per gestire
le attività connesse alla sua realizzazione, ivi comprese la
realizzazione e la pubblicazione di fotografie e video.
Per maggiori informazioni sui trattamenti dei dati personali dei
partecipanti all'Evento si rinvia al sito www.confindustria.it.
Per informazioni e adesioni: www.confindustria.it
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Una linea tra passato e futuro.
Da un lato i 110 anni trascorsi, patrimonio di
visioni pionieristiche e potenti, dall’altro il futuro,
da costruire insieme: al centro, Confindustria.
Oggi come ieri, moltiplicatori di valore,
perché la nostra impresa è generare benessere,
sviluppo, innovazione.
A Torino, celebriamo la storia di Confindustria e
dell’Italia, oggi uno dei Paesi più avanzati al
mondo, per il quale in 110 anni abbiamo
elaborato visioni e strategie, tracciato linee per
il progresso, sostenuto battaglie, in un confronto
mai facile tra governi e forze produttive, imprese
e sindacati, per la diffusione dell’occupazione
e del benessere.

9.15

Apertura accrediti

10.00

Indirizzi di saluto
Dario Gallina

Presidente Unione Industriale Torino

Gian Maria Gros-Pietro
Presidente Intesa Sanpaolo

10.15

Dal 1910 al 1957
10.30

A colloquio con Valerio Castronovo - Storico
e Rosario Forlenza - Storico
Valerio Castronovo
presenta l’anteprima del volume
“La cultura italiana
dal Novecento al nuovo millennio” edito Rizzoli

Una missione, che da sempre sentiamo nostra:
sostenere la libertà d’iniziativa, il talento,
l'innovazione, la crescita.
Con vocazione europeista, per uno sviluppo
responsabile e sostenibile, oltre le rivalità nazionali
e le barriere protezionistiche.
Il nostro è un viaggio tra fermenti imprenditoriali,
creativi e scientifici, ed evoluzione socioeconomica
dell'Italia. L’anima del Paese e di Confindustria:
la base per costruire insieme una riflessione
collettiva sulle sfide del domani, perché il domani
è già qui, oggi.

Intervento introduttivo: Paolo Mieli - Storico

Dal 1958 al 1993
11.15

A colloquio con Romano Prodi - Professore
e Innocenzo Cipolletta - Economista
Dal 1993 verso il futuro

12.00

A colloquio con Marc Lazar - Politologo
e Antonio Polito - Editorialista
Conclusioni

12.45

Vincenzo Boccia

Presidente Confindustria

