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ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DELLA SETTIMANA -4MARTEDI' 27 maggio ------------------ ECONOMIA - Roma: si aprono i lavori del Forum Pa
2014 'Prendiamo impegni, troviamo soluzioni'. Alle 9,30 convegno su 'Politiche, progetti e
modelli innovativi per l'internazionalizzazione delle imprese'. Partecipano, tra gli altri, Daniel
Kraus, vice direttore generale, direttore Area Europa e internazionalizzazione di
Confindustria; Roberto Luongo, direttore generale Ice. Alle 11,00 convegno inaugurale
'Quale Pa per un'Italia piu' semplice e piu' giusta?'. Partecipa, tra gli altri, Marianna Madia,
ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione. Alle 11,45 incontro su 'La
salute nelle regioni risultati dell'assistenza tecnica del ministero della Salute'. Partecipano,
tra gli altri, Beatrice Lorenzin, ministro della Salute (in attesa di conferma); Carlo Flamment,
presidente Formez Pa (in attesa di conferma). Alle 15,00 convegni 'I pagamenti della
Pubblica amministrazione alle imprese. Le misure adottate e le criticita' da superare'.
Partecipa, tra gli altri, Giovanni Sabatini, direttore generale Abi. 'La bellezza salvera' pure il
mondo, ma riuscira' la 'valutazione delle performance' a salvare l'Italia?'. Partecipa, tra gli
altri, Raffaele Cantone, presidente Anac, Autorita' nazionale anticorruzione. Presso il
Palazzo dei Congressi dell'Eur
- Roma: dibattito 'Impact Finance: la finanza per l'innovazione sociale', promosso da Impact
Hub Roma. Ore 10,00. Tempio di Adriano, piazza di Pietra
- Roma: convegno di presentazione del 'Rapporto immobiliare non residenziale 2014',
organizzato da Assilea - Associazione italiana leasing in collaborazione con l'Agenzia delle
Entrate. Ore 10,15. Partecipano, tra gli altri, Gabriella Alemanno, vice direttore Agenzia
delle Entrate; Maurizio Giglioli, vice presidente Assilea; Gianni Guerrieri, direttore centrale
Osservatorio mercato immobiliare Agenzia delle Entrate. Hotel Boscolo Exedra, piazza della
Repubblica, 47
- Roma: conferenza stampa su campagna tutela ambiente. Ore 11,00. Partecipano, tra gli
altri, Gian Luca Galletti, ministro dell'Ambiente; ammiraglio Felicio Angrisano, comandante
generale Corpo della capitaneria di Porto/Guardia costiera. Presso ministero dell'Ambiente,
via Cristoforo Colombo, 44
- Roma: workshop 'Cultura d'impresa e territorio: per un museo virtuale', organizzato da
Unindustria. Ore 14,30. Partecipa, tra gli altri, Giuseppe Gori, vice presidente Unindustria.
Presso la sede di Unindustria, via Andrea Noale 206

