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L’EVENTO

di Michelangelo Borrillo| 01 lug 2020

P rovare a ripartire dopo il lockdown da turismo, agroalimentare e moda. Con l’incognita dei
settori industriali, in particolare quello siderurgico che ha nell’ex Ilva il punto di riferimento
più importante a livello nazionale. La Puglia è la prossima tappa degli appuntamenti
dell’Economia d’Italia in versione digitale, il viaggio in cui L’Economia del Corriere della Sera
incontra le imprese di tutta Italia che raccontano idee e progetti per la ripresa del Paese.
L’appuntamento pugliese di giovedì 2 luglio alle ore 15 sarà aperto da tre interviste al
presidente della Regione Michele Emiliano , al sindaco di Bari e presidente dell’Anci Antonio
Decaro e ad Alberto Pedroli, responsabile Macro Area Territoriale Sud di Ubi Banca. A seguire
una tavola rotonda — moderata dai giornalisti del Corriere della Sera Massimo Fracaro
(responsabile editoriale dell’Economia) e Michelangelo Borrillo — alla quale parteciperanno
Sergio Fontana, presidente di Confindustria Bari-Bat, Pippo Cannillo, presidente e
amministratore delegato di Maiora Despar Centro-Sud e Michele Loperfido, amministratore
delegato Gruppo Master. Chi vuole può partecipare all’evento digitale inviando una mail
all’indirizzo leconomiaditalia@rcs.it.
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FINANZA BORSA E FONDI RISPARMIO TASSE CONSUMI CASA LAVORO PENSIONI IMPRESE MODA OPINIONI EVENTI PROFESSIONISTI IN EUROPA
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