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FIAP incontra le imprese: verso il cambiamento. 
In uno scenario contrassegnato da vere criticità, connesse a molteplici fattori, tra i quali la necessità di 
diversificare l'energia ed i costi conseguenti, emergenti esigenze di mercato e nuovi cicli produttivi, la 
conflittualità nella Politica e l’influenza sempre più evidente delle Relazioni Internazionali e della Geopolitica, 
non sono più sufficienti gli interventi di contrasto e di emergenza adottati dallo Stato e dall’Europa per far 
fronte alla complessità delle situazioni. E’, quindi, sempre più evidente che le Aziende hanno la necessità di 
adottare un approccio imprenditoriale diverso, innovativo, dinamico e più appropriato alla "velocità" indotta 
dai cambiamenti. 

Ne parleremo in un incontro aperto, a tutto campo, affrontando tematiche a livello nazionale ed europeo 
con i principali Operatori economici della cosiddetta “filiera estesa” come costruttori di veicoli, produttori 
di servizi e strumenti, dalle imprese di trasporto su gomma agli operatori multimodali, nonché rappresentati 
delle Istituzioni, del mondo del lavoro e della formazione. Un confronto aperto tra proposte politiche, idee, 
progetti e iniziative, alimentato dalla necessità di orientare le scelte che si proietteranno sul futuro degli 
imprenditori e delle loro imprese, assumendo come guida una importante citazione di Albert Einstein “Non 
possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose”. 

Interventi 

• Introduzione ai lavori  
ALESSANDRO PERON, Segretario Generale FIAP. 

• Il cambiamento è una opportunità 
A cura di The ADECCO GROUP Italia. 

• TAVOLA ROTONDA,	hanno già confermato la loro partecipazione: 

§ GIAN PAOLO FAGGIOLI, Presidente FIAP e Consulente, VERONA EXPRESS. 
§ SONIA PRIMICERI, Vicepresidente FIAP e Amministratore unico, TRASPORTI F.LLI 

PRIMICERI. 
§ GENNARO ROMANO, Vicepresidente FIAP e Amministratore unico, ROMANO TRASPORTI. 
§ MASSIMILIANO PERES, Chief Executive Officer, PALLETWAYS Italia. 
§ ENRIQUE ENRICH, Presidente ed Amministratore Delegato Italia, SCANIA GROUP. 
§ Dott.ssa ROSSELLA GUIZZETTI, Head of MT/LT Lending Products, CRESCITALIA. 
§ Dott.ssa VALENTINA D'AMBROSIO, Inside Sales, CRESCITALIA. 


