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I driver del new deal italiano
Energia, Automazione, Building, Comunicazioni, Trasporti:  
i settori strategici della politica industriale per il prossimo futuro

Siamo oggi in presenza di elementi di rottura rispetto a trend di mercato che parevano consolidati, in parte riconducibili agli effetti diretti 
della recessione internazionale, e in parte derivanti da specifici processi settoriali in essere già prima della crisi. A questi scenari si affian-
cano vincoli ambientali sempre più stringenti, che per l’offerta industriale di tecnologie si declinano nella ricerca di nuove fonti di energia, 
nell’impegno per una migliore efficienza energetica nei processi produttivi e di consumo.   
Quest’anno l’Assemblea ANIE intende essere l’occasione per riflettere e confrontarsi sulle possibili direttrici di sviluppo per i settori 
industriali dell’high-tech, sulle strategie di rinnovamento e di crescita finalizzate a individuare “futuri possibili” per i settori ANIE.

Gli scenari futuri dipenderanno in modo cruciale dalle politiche che saranno messe in campo. Un percorso nuovo di crescita richiede 
azioni “attive” e incisive che difendano la competitività delle imprese, creando le condizioni favorevoli per continuare a investire in 
ricerca e innovazione, in qualità e internazionalizzazione. 

Area Relazioni Esterne Federazione ANIE 
Tel. 02-3264.202/227/310 • Fax 02-3264.395
E-mail: assemblea.annuale@anie.it 

* Partecipazione riservata ai soli Soci

Per raggiungere Spazio Villa Erba è stato predisposto un servizio di bus gratuito. Partenze previste alle ore 8.00 e alle ore 13.00 dal Parcheggio di Lampugnano - Milano.

PROGRAMMA
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Assemblea annuale 
Federazione ANIE

09.30 Assemblee private delle Associazioni di ANIE*

11.30 Focus verticali in sessioni parallele:
 • building
 • energia e automazione 
 • trasporti ferroviari

12.30 Presentazione nuova Mostra dell'Energia, Impiantistica elettrica e Illuminazione
 a cura di Fiera Milano S.p.A.

13.30 Colazione

14.30 Assemblea ANIE - in seduta privata* 

15.30 Assemblea ANIE - in seduta pubblica 

 Saluto del Presidente di ANIE Guidalberto Guidi

 Intervengono:

 Roberto Formigoni, Presidente della Regione Lombardia

 Antonio Tajani, Vice Presidente della Commissione europea per l'industria e l'imprenditoria
 Giuseppe Vegas, Vice Ministro all’Economia e Finanze
 Luisa Todini, Presidente FIEC - Federazione Industria Europea delle Costruzioni

 Roberto Maroni, Ministro dell’Interno

17.30  Conclusioni
 Emma Marcegaglia, Presidente di Confindustria

Si prega di confermare la partecipazione
tramite form da compilare sul sito
www.anie.it


