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Omniroma-IMPRESE, ZINGARETTI: REGIONE COGLIE E OFFRE OPPORTUNITÀ

(OMNIROMA) Roma, 22 NOV - "Quello che stiamo facendo è cercare di non
affastellarci a politiche nazionali ma, senza presunzione, cogliere ed
offrire le opportunità: abbiamo l'esigenza di cambiare insieme perché siamo
dentro una fase di grande trasformazione". Lo ha affermato il presidente
della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso del suo intervento alla
presentazione del progetto Plandustry 1.0 alla Camera di Commercio di Roma.
"La grande scommessa che abbiamo tentato, difficilissima, è stato dire
"ovvio che dobbiamo cambiare ma senza rinunciare a pensare ad uno Stato
innovatore": ciò ha voluto dire affrontare con serietà il tema del debito.
Inoltre abbiamo estirpato fulcro drammatico dell'indebitamento, ovvero quello
sanitario", ha concluso. 
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(DIRE) Roma, 22 nov. - "Quello che stiamo facendo e' cercare di
non affastellarci a politiche nazionali ma, senza presunzione,
cogliere e offrire opportunita'. Ora abbiamo l'esigenza di
cambiare insieme perche' siamo dentro una fase di
trasformazione". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti, intervenendo alla presentazione del progetto
'Plandustry 1.0' alla Camera di Commercio di Roma. 
   "La grande scommessa che abbiamo tentato era dire 'ovvio che
dobbiamo cambiare' ma senza rinunciare e pensare a uno stato
innovatore- ha spiegato- Questo ha voluto dire affrontare con
serieta' il tema del debito. Inoltre abbiamo estirpato il fulcro
drammatico dell'indebitamento, ossia quello sanitario. Abbiamo
l'esigenza di cambiare insieme".
  (Mel/ Dire)
19:02 22-11-16
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(LZ) IMPRESE. ECCO 'PLANDUSTRY 1.0', 4 CORSI PER RAFFORZARE MANAGEMENT
INIZIATIVA PRESENTATA OGGI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA

(DIRE) Roma, 22 nov. - Nasce 'Plandustry 1.0', il progetto
realizzato da Forma Camera e presentato oggi durante una
conferenza stampa alla Camera di Commercio. E' stato quindi
inaugurato il corso per Esperto di politiche industriali, il
primo di quattro corsi innovativi che verranno realizzati con il
supporto  di formatori di alto livello provenienti dal management
di diverse Istituzioni ed esperti del settore finanziario e
tecnologico. 
   Forma Camera con questo progetto vuole supportare la crescita
della classe dirigente del futuro, un vero e proprio hub di
comunita' intelligenti a disposizione dei territori, delle
industrie e delle Istituzioni. Il progetto 'Plandustry 1.0' e' a
supporto della programmazione dei fondi regionali e mira al
rafforzamento e allo sviluppo delle competenze manageriali e
gestionali che operano in settori strategici territoriali.
L'obiettivo e' quello di rafforzare le competenze di figure
professionali in grado di operare al meglio e con le giuste
competenze nei sistemi economici attuali.(SEGUE)
  (Mel/ Dire)
17:51 22-11-16
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(DIRE) Roma, 22 nov. - Il programma 'Plandustry 1.0' sara' cosi'
articolato: corso per "Esperto di politiche industriali", volto a
formare profili in grado di supportare soggetti pubblici e
stakeholder del territorio nella definizione di indirizzi di
policy per lo sviluppo di settori strategici e filiere
produttive. Destinatari: professionisti, funzionari e
amministratori pubblici esperti in Politiche comunitarie,
politiche urbane e di sviluppo locale, investimenti pubblici.
Periodo di avvio: gennaio 2017; corso per "Manager
dell'Innovazione & Business Mentoring", volto a formare profili,
a carattere interdisciplinare, in grado di orientare gli
interventi innovativi per il business delle imprese, in
particolar modo delle start-up, supportando la creazione di
partnership multi-stakeholder. Destinatari: giovani laureati in
discipline tecnico-economiche Periodo di avvio: marzo 2017; corso
per "Esperto di strumenti finanziari alternativi al credito
bancario", volto a definire professionalita' in grado di valutare
la convenienza dell'utilizzo di strumenti di finanziamento
dell'impresa alternativi al "tradizionale" credito bancario.
Destinatari: Chief financial officer e Chief executive officer
della Media Impresa, dottori commercialisti, consulenti
finanziari. Periodo di avvio: aprile 2017; corso "Big Data
Fundamentals per Data Scientist nell'era dell'Internet of
Things", volto a creare profili in grado di utilizzare i dati con
finalita' di business e di attuare scelte efficaci per la
progettazione delle applicazioni Big Data nell'era dell'IOT.
Destinatari: figure specializzate in applicazioni Big Data e
coinvolte in processi di Client e Demand Management che
implichino l'utilizzo di Big Data. Periodo di avvio: ottobre 2017.
  (Mel/ Dire)
17:51 22-11-16
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(OMNIROMA) Roma, 22 NOV -  (SEGUE).

- Presentazione alla stampa la quindicesima edizione di Più libri più
liberi, promossa e organizzata dall'Associazione Italiana Editori, in
programma al Palazzo dei Congressi di Roma dal 7 all'11 dicembre. La
conferenza si aprirà con una conversazione tra il Direttore di Radio3 Marino
Sinibaldi, il Vicedirettore de "L'Espresso" Marco Damilano e la
scrittrice Michela Murgia sul valore dell'indipendenza. A svelare tutti i
dettagli dell'edizione 2016, cinque giorni di fiera per scoprire
l'infinita varietà di autori e storie proposti dai piccoli e medi editori,
saranno: Lidia Ravera, Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili della
Regione Lazio, Luca Bergamo, Assessore alla Crescita culturale di Roma
Capitale, Flavia Cristiano, Direttrice del Centro per il libro e la lettura,
Fabio Del Giudice, Direttore di Più libri più liberi, e Antonio Monaco,
Presidente del gruppo Piccoli editori AIE.
Tempio di Adriano, piazza di Pietra (ore 10.30)

- Inaugurazione della mostra fotografica "Nel blu del Giubileo" voluta
dalla questura di Roma
Museo nazionale delle Terme di Diocleziano (ore 10.30)

- Conferenza stampa "Le Ragioni del No"
Sala stampa Estera, via dell'Umiltà 83/c (ore 11)

- Conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2016 di "Una Stella
per Marta", l'evento di scherma che si svolgerà sabato 26 novembre a
Roma per ricordare la figura di Marta Russo. Alla presentazione interverranno
i genitori di Marta Russo, rappresentanti delle istituzioni pubbliche e
sportive.
Campidoglio, sala del Carroccio (ore 11)

- Consulta Provinciale degli Studenti di Roma presenterà il progetto
"Mafia: comprenderla per combatterla" percorsi didattici sulla legalità
per le scuole superiori del X° Municipio.
Ostia, teatro Fara Nume, via Domenico Baffigo (ore 11.30)

- Si inaugura la manifestazione dedicata al Paese che fu la grande Persia. Il
Ministro iraniano di Industria, miniere e Commercio Mohammad Reza Nemathzadeh
e il Ministro italiano dello Sviluppo economico Carlo Calenda daranno il via
alla prima manifestazione iraniana fuori dall'Iran in tutto il mondo
occidentale. Porteranno i loro saluti :Jahanbakhsh Mozaffari - Ambasciatore
Iraniano in Italia, Hossein Esfahbodi - Viceministro Industria, Miniere e
Commercio e presidente Ente Fiere Internazionali Iran, Enrico Zanetti -
Viceministro al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Cosimo Maria Ferri
- Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Antimo Cesaro -
Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo, Lorenzo Tagliavanti - Presidente della Camera di Commercio,
Guido Fabiani - Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive
della Regione Lazio, Seyyed Hossein Mirzafarjuyian - Vice Direttore Ente
Fiere Internazionali Iran Rosario Alessandrello - Presidente Camera di
Commercio e Industria Italo-Iraniana, Luca Voglino - Presidente Consiglio
di Amministrazione di Investimenti S.p.A., Pietro Piccinetti -
Amministratore Unico di Fiera Roma Srl
Fiera di Roma (ore 12)

- La Fondazione Sorgente Group - che ha sostenuto la Mostra "Auguri"



- La Fondazione Sorgente Group - che ha sostenuto la Mostra "Auguri"
organizzata dai Padri Domenicani in occasione delle celebrazioni
dell'ottavo centenario - presenta la visita guidata dell'esposizione di
arte contemporanea "Auguri",
Basilica di Santa Sabina, Piazza Pietro D'Illiria 1 (ore 16)

- Convegno-Dibattito "Riforma costituzionale, si o no. Quali
implicazioni?" Parteciperanno: Luca Lotti Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri; Gianluca Quadrana Lista Civica Zingaretti;
Giancarlo Righini Fratelli D'Italia; Mario Caruso Coordinatore Associazione
"Italia Civile e Popolare"; Massimo De Meo; Antonio Sabella.
Palazzo Grassi, via Merulana 60 (ore 16.30)

- Presentazione della conferenza "Evoluzione e creazione: continuità e
discontinuità" organizzato dall'Istituto Scienza e Fede, nell'ambito
del calendario di iniziative attive all'interno del Master in Scienza e
Fede
Ateneo Regina Apostolorum, Aula Magna (17:10- 18:40)

- Presentazione del Progetto "Esperto di politiche aziendali - PLANDUSTRY
1.0". Intervengono: Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di
Commercio di Roma, Erino Colombi, Presidente Forma Camera, Claudio De
Vincenti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri; Nicola Zingaretti,
Presidente Regione Lazio.
Aula Giunta della Camera di Commercio di Roma, Via de' Burrò 147 (ore
17.30)

- Arriva a Roma la quarta tappa di "Diamo spazio alle passioni", la serie
di appuntamenti che Intesa Sanpaolo, main sponsor della decima edizione di X
Factor 2016, sta conducendo insieme ai concorrenti della trasmissione, in
otto città italiane. Daiana Lou e Fem, si esibiranno in un concerto dal vivo
e insieme a loro ci saranno anche i due giovanissimi concorrenti finalisti di
X Factor 9, Enrica Tara e Luca Valenti, che si esibiranno in apertura.
Intesa San Paolo, via del Corso 226 (ore 18)

- Progetto Agenda Italia, il Corriere della Sera, a distanza di cinque mesi
dal voto amministrativo, incontra le istituzioni, gli imprenditori, gli
intellettuali per fare il punto sui provvedimenti già avviati e sui
programmi delle nuove amministrazioni comunali.
Acquario romano, piazza Fanti (ore 18.30)
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