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)P I:O
PERUGIA---------------------------------

Confindustria è capofila per la gestione di un proget-
to finanziato dalla Commissione Europea intitolato
'Promoting Restructuring Opportunities for an Acti-
ve Change - Proactive change' che ha l'obiettivo di
condividere le migliori pratiche ed esperienze che alcu-
ni paesi europei hanno adottato in questi ultimi anni
di profonda crisi economica e finanziaria per anticipa-
re il cambiamento e gestire la ristrutturazione. Gli
ambiti di approfondimento riguarderanno in partico-
lar modo le relazioni industriali e politiche del lavoro,
i sistemi di welfare e la sicurezza sociale, la ricerca e
l'innovazione, le strategie di formazione e lo sviluppo
delle competenze, l'aggregazione e clustering e l'inter-
nazionalizzazione.
Nei giorni scorsi, nella sede di Confindustria Bruxel-
les, si è tenuto il primo incontro operativo del proget-
to europeo cui hanno partecipato, tra gli altri, Aure-
lio Forcignanò, direttore generale di Confindustria
Umbria, Enzo Faloci, direttore di Umbria Export,
Matteo Carlo Borsari di Confindustria Bruxelles e
Magdalena Bober di BusinesseuropE, l'associazione
europea degli imprenditori che ha patrocinato il pro-
getto.
Il progetto comunitario coinvolge oltre Confindu-
stria Umbria, in qualità di coordinatore, e Umbria
Export, come partner per la consulenza tecnica pro-
gettuale, altri enti internazionali tra cui la Camera di
Commercio Italiana in Bulgaria, la Camera di Con1-
mercio Italiana in Germania, Confindustria Roma-
nia e il Comune di Viladecans in Spagna.
Il progetto, attraverso seminari tecnici e missioni ope-
rative nei diversi paesi coinvolti nella rete europea,
vuole promuovere lo scambio di informazioni ed
esperienze e sviluppare la capacità di anticipare mo-
menti di ristrutturazione del sistema socio-economi-
co attraverso la condivisione dei migliori modelli di
buone pratiche in Europa.
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Confindustria Umbria capofila
del progetto Ue per condividere
le buone prassi contro la crisi
PERUGIA - Confindustria Um-
bria è capofila perla gestione di un
progetto finanziato dalla Commis-
sione europea intitolato "Promo-
ting restructuring opportunities for
an active change", che ha l'obiet-
tivo di condividere le migliori
pratiche ed esperienze che alcuni
Paesi europei hanno adottato in
questi ultimi anni di profonda crisi
economica e finanziaria per antici-
pare il cambiamento e gestire la ri-
strutturazione. Gli ambiti di appro-
fondimento riguarderanno in par-
ticolar modo le relazioni industria-
li e politiche del lavoro, i sistemi di
welfare e la sicurezza sociale, la ri-
cerca e l'innovazione, le strategie
di formazione e lo sviluppo delle
competenze, l'aggregazione e clu-

stering e l'internazionalizzazione.
Nei giorni scorsi, nella sede di

Confindustria Bruxelles, si è tenu-
to il primo incontro operativo del
progetto europeo cui hanno parte-
cipato, tra gli altri, Aurelio Forci-
gnanò, direttore generale di Con-
findustria Umbria, Enzo Faloci,
firettore di Umbria Export, Mat-
teo Carlo Borsani di Confindu-
stria Bruxelles e Magdalena Bo-
ber di BusinessEurope, l'associa-
zione europea degli imprenditori
che ha patrocinato il progetto. Il
progetto comunitario coinvolge,
oltre Confindustria Umbria in qua-
lità di coordinatore, e Umbria
Export come partner per la consu-
lenza tecnica progettuale, altri enti
internazionali.

II summit L'in-
contro operativo,
a Bruxelles, per
mettere a punto
la gestione
del progetto
di cui è capofila
Confindustria
Umbria
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_ :IVO METTERE IN RETE LE ESPERIENZE DEI PAESI CHE HANNO SOFFERTO CONGIUNTO

PERUGIA
HA LO SCOPO , attraverso seminari tecnici e
missioni operative nei diversi paesi coinvolti
nella rete europea, di promuovere lo scambio
di informazioni ed esperienze e sviluppare la ca-
pacità di anticipare momenti di ristrutturazio-
ne del sistema socio-economico attraverso la
condivisione dei migliori modelli di buone pra-
tiche in Europa. Si tratta del progetto «Promo-
ting restructuring opportunities», che vede
Confindustria Umbria come capofila. Gli ambi-
ti di approfondimento riguarderanno in parti-
colar modo le relazioni industriali e politiche
del lavoro, i sistemi di welfare e la sicurezza so-
ciale, la ricerca e l'innovazione, le strategie di
formazione e lo sviluppo delle competenze, l'ag-
gregazione e clustering e l'internazionalizzazio-
ne. Nei giorni scorsi, nella sede di Confindu-
stria Bruxelles, si è tenuto il primo incontro
operativo del progetto europeo cui hanno parte-
cipato, tra gli altri, Aurelio Forcignanò, diretto-
re generale di Confindustria Umbria, Enzo Fa-
loci, direttore di Umbria Export, Matteo Carlo
Borsani di Confindustria Bruxelles e Magdale-
na Bober di Businesseurope, l'associazione eu-
ropea degli imprenditori che ha patrocinato il
progetto. Il progetto comunitario coinvolge ol-
tre Confindustria Umbria, in qualità di coordi-
natore, e Umbria Export, come partner per la
consulenza tecnica progettuale, altri enti inter-
nazionali tra cui la Camera di commercio italia-
na in Bulgaria, la Camera di commercio italia-
na in Germania, Confindustria Romania e il
Comune di Viladecans in Spagna.
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