In collaborazione con:

IMPRESE E TERRITORI RESILIENTI
La partnership tra Confindustria e Protezione Civile

Roma, 28 settembre 2017
Confindustria • Viale dell’Astronomia, 30
Per informazioni e adesioni:
solidarieta.sistema@confindustria.it
Per motivi organizzativi è necessario inviare la propria adesione

revenire, prepararsi e rispondere all'emergenza
causata dai fenomeni naturali che investono territori ed imprese del nostro Paese è oggi una
necessità drammaticamente attuale.

P

PROGRAMMA
14.00

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

14.30

APERTURA DEI LAVORI
Vincenzo Boccia

Uno dei pilastri del Sistema della Protezione Civile è la
preparazione dei territori in un'ottica di resilienza.
Proteggere il territorio vuol dire proteggere anche l'impresa che ne è cuore pulsante e garantire la continuità
delle attività produttive significa tutelare l'intera comunità di cui l'azienda è parte integrante. Per questo
imprese e istituzioni, sistema pubblico e privato, devono compiere uno sforzo congiunto nell'interesse
della collettività.
Confindustria e il Dipartimento della Protezione Civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno voluto
condividere in un Protocollo d'Intesa valori e obiettivi
comuni per promuovere sinergie operative e azioni di
prevenzione, preparazione e risposta all'emergenza attraverso il coinvolgimento attivo di cittadini e imprese,
principali attori del Sistema di Protezione Civile.

Presidente Confindustria

Angelo Borrelli
Capo Dipartimento Protezione Civile

15.00

Il Servizio Nazionale di Protezione Civile
David Fabi
Ufficio del Direttore operativo per il coordinamento delle emergenze

15.20

Resilienza, Protezione Civile e partnership pubblico-privato
Emilio Iannarelli
Ufficio attività tecnico-scientifiche per la previsione e prevenzione dei rischi

15.40

Il PGE per investire in resilienza
Alberto Baban
Presidente Piccola Industria Confindustria

16.00

Racconti di resilienza
Carlotta Baini
Segretario Piccola Industria Unione Industriale Torino

Questo incontro è il primo passo di un percorso comune per promuovere una solida cultura della resilienza. Obiettivo la protezione e il benessere dell'intera
collettività.
Ascolteremo la voce degli esperti e il racconto di chi ha
già colto l'opportunità della resilienza e ne ha capito il
valore economico e sociale.

Riccardo William Berti
Security & General Services Manager Chiesi Farmaceutici

Fausto Bonelli
Direttore Generale MCE

16.30

DIBATTITO

17.00

CHIUSURA DEI LAVORI
MODERA I LAVORI
Teresa Trillò
Radio 24

