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Partecipano:

Dott. Alessandro AMBROSI
Presidente della Camera di Commercio di Bari

•

Interventi

Intervento del Presidente
della Regione Puglia
On. Nichi VENDOLA

Dott. Sen. Massimo CASSANO
Interporto Regionale della Puglia

•

Dott. Giuseppe De TOMASO
Direttore della Gazzetta del Mezzogiorno

•

Dott. Luigi LOBUONO
Già Presidente della Fiera di Levante

•

Apertura dei lavori:
Dott. Pietro Di TULLIO

Segretario Regionale CIU Puglia

Presiede:
Dr. Corrado ROSSITTO

Presidente Nazionale CIU, Consigliere del CNEL e del
Comitato Economico e Sociale Europeo - CESE

Ai partecipanti verrà consegnata una copia del Libro Verde 
“La Sinergia delle Microimprese con le Cooperative

del Sapere: Una proposta CIU”

Il Corridoio 8 è un progetto Paneuropeo che nasce per facilitare il 
collegamento ed il trasporto di persone, merci e fonti energetiche, esso 
rappresenta un asse multimodale che va dal Mare Adriatico al Mar Nero. 
Costituisce un imponente progetto che farà del porto di Bari il crocevia 
tra il Mediterraneo ed i Balcani, oltreché lo snodo del nuovo percorso 
stabilito con il Corridoio 1 Helsinki / La Valletta.
Il Corridoio 8 rappresenta, pertanto, un’importante occasione per il 
potenziamento e la modernizzazione delle reti infrastrutturali dell’area 
meridionale del Paese, reti che sono decisive nella sfida della competitività 
che in questo caso “apre” a nuovi territori e nuovi mercati.
Si tratta sicuramente di un’opportunità anche per la Microimpresa, 
settore strategico del sistema impresa Italia, giacché rappresenta il 95% 
del totale delle imprese e circa il 50% degli occupati in attività di impresa. 
L’autoimprenditorialità è una scommessa sia per i giovani talenti 
nazionali che si affacciano sul mercato del lavoro sia per i Quadri, i 
Dirigenti e per le elevate professionalità in genere quale “exit strategy”.
La sfida della CIU è sostenere la microimprenditorialità, farla crescere 
adottando principi manageriali di organizzazione e gestione. Ciò 
attraverso una sinergia tra gli operatori delle microimprese e le 
cooperative di professionisti, che consenta lo sviluppo di conoscenze 
integrate, tale da poter far fronte ai velocissimi cambiamenti del 
mercato, attraverso l’innovazione tecnologica, organizzativa e 
manageriale, verso l’internazionalizzazione della microimpresa.
Il microimprenditore anziché fare la spola tra diversi studi di 
professionisti, troverà in un solo soggetto “la cooperativa tra 
professionisti” il luogo dove soddisfare i suoi bisogni di :

Nella strategia italiana di crescita la CIU, quale membro del CNEL 
e del Comitato Economico e Sociale Europeo - CESE a Bruxelles, 
è impegnata presso le Istituzioni comunitarie, nazionali e territoriali 
affinché:

Di questi temi si parlerà al Forum di Bari

gestione e pianificazione dell’economia;
analisi del mercato;
valorizzazione dell’immagine del proprio lavoro;
padronanza dei sistemi di comunicazione;
informazione e formazione sulla normativa che regolamenta la sua 
attività:
ruolo e funzioni della P.A., degli Enti e delle Associazioni di 
riferimento.
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si agisca per una crescita professionale dei microimprenditori, per una 
concezione manageriale internazionalizzata con l’assistenza delle 
“Cooperative del Sapere” o di Professionisti;
il dialogo costruttivo con le Istituzioni del Territorio sia incoraggiato 
ed agevolato;
venga inserito il termine ed il concetto di “Microimpresa” nei 
progetti della pianificazione economica e della tutela del lavoro.
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Dott. Francesco MARIANI
Presidente Autorità Portuale del Levante

•

Saluto
del Sindaco di Bari

Dott. Michele EMILIANO

e del Presidente della Provincia di Bari
Dott. Francesco SCHITTULLI


