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SBARCA venerdì prossimo a Cesena il Comitato
Leonardo, l’associazione che riunisce le eccellen-

ze del sistema paese e che opera per valorizzare
e promuovere il made in Italy nel mondo.
Quello cesenate sarà il quarto degli incontri
programmati a livello nazionale con i territo-
ri, il precedente risale al novembre scorso a
Marcianise, in Campania, e il prossimo è
previsto per l’autunno a Catania. La scelta
di Cesena non è affatto casuale: ci ha messo

più di uno zampino Nerio Alessandri, vicepre-
sidente del Comitato Leonardo stesso, che ha
anche messo a disposizione i prestigiosi saloni
di Palazzo Romagnoli, dove ha impiantato pu-
re la sede della Wellness Foundation.

L’OCCASIONE è quella della reciproca
conoscenza fra un comitato nato nel
1993 per iniziativa dell’Ice, di Confin-
dustria e di un gruppo di intellettuali e
di capitani d’industria — fra i quali
spiccava il nome di Gianni Agnelli
— ed i protagonisti del tessuto pro-
duttivo della nostra regione. Il te-
ma su cui ci si misurerà è il cosid-
detto “New normal”, l’espressio-
ne coniata dagli economisti per
definire gli scenari di questo pri-
mo scorcio del terzo millennio,
contrassegnato dal ritorno
all’economia reale e condizio-
nato dallo spettro della recessio-
ne. Si cercherà di far luce sulle
opportunità che la congiuntura
può offrire alle imprese

dell’Emilia Romagna, segnalando verosimilmente
anche quali sono i rischi da schivare. Uno dei mo-
menti clou sarà costituito dalla relazione introdutti-
va di Pietro Luca Paolazzi, direttore del centro studi
di Confindustria, che presenterà gli esiti di una fre-
schissima ricerca sullo stato di forma del nostro pae-
se.

ALLA CONVENTION interverrà Adolfo Urso, il
viceministro per lo Sviluppo Economico — a lui sa-
ranno affidate le conclusioni —, ed ha inoltre assicu-
rato la sua partecipazione Emma Marcegaglia, la “la-
dy di ferro” di Confindustria. Ad aprire i lavori sarà
Luisa Todini, presidente del Comitato Leonardo
nonché dell’impresa di famiglia che opera nel settore
delle grandi infrastrutture, un volto noto ai telespet-
tatori per le sue partecipazioni a innumerevoli talk
show. Seguirà un intervento di saluto di Nerio Ales-
sandri, il padrone di casa, patron di Technogym, che
fra i vari riconoscimenti ha in bacheca anche un
“Premio Leonardo qualità Italia” che gli venne con-
ferito nel 2004. La relazione di Paolazzi sarà precedu-
ta da un altro paio di interventi, quelli di Anna Ma-
ria Artoni (che è a capo della Confindustria regiona-
le) e di Umberto Vattani (presidente dell’Ice e vice-
presidente vicario del Comitato Leonardo). Gli ele-
menti che metterà poi in tavola Paolazzi innesche-
ranno una tavola rotonda nella quale si confronteran-
no Nerio Alessandri, Stefano Aldrovandi (presiden-
te del Gruppo Busi), Sonia Bonfiglioli (amministra-
tore delegato del Bonfiglioli Group), Gabriele Del
Torchio (presidente di Ducati Motor Holding), Fa-
bio Gallia (amministratore delegato di Bnl Gruppo
Bnp Paribas) e Marco Rosi (presidente di Parmacot-
to). Atteso anche un intervento del sindaco Paolo
Lucchi.
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Fondato nel 1993 da Ice
e Confindustria,

il Comitato Leonardo
ha come mission

la promozione nel mondo
dell’immagine dell’Italia

come sistema paese:
conta circa 150 soci

Il primo a ricoprire
la carica di presidente
fu Sergio Pininfarina,

a cui nel 1996 subentrò
Umberto Colombo.

Poiè stata la volta di due
donne: Laura Biagiotti

e dal 2009 Luisa Todini

NERIO ALESSANDRI
«PER LA SEDE L’IDEA ORIGINARIA
ERA BOLOGNA MA IO HO INSISTITO
PERCHÉ FOSSE SCELTA CESENA»


