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L’EVENTO DEL GIORNO

PalazzoRomagnoli,un incontro
cheapreunafinestrasulmondo
Sbarca in città il Comitato Leonardo, ambasciatore del made in Italy

IL COMITATO LEONARDO È NATO NEL 1993
PER PROMUOVERE L’IMMAGINE DELL’ITALIA
ATTRAVERSO LE SUE ECCELLENZE

CREATIVITÀ & GENIALITÀ

IL SETTECENTESCO Palazzo
Romagnoli, una delle dimore più
splendide della città — costruito
da un marchese che lì volle inve-
stirvi la cospicua fortuna eredita-
ta dal padre —, ospita oggi il Co-
mitato Leonardo, l’associazione
nata per promuovere il made in
Italy nel mondo. E non è un caso
che che quando fu fondato nel ’93
si sia scelto di intitolarlo al genio
italiano per eccellenza.

QUELLO odierno è il quarto de-
gli incontri che il Comitato ha
programmato per una presa di
contatto con i territori: stavolta
tocca all’Emilia Romagna, la ter-
za regione per volumi di export
(alle spalle di Lombardia e Vene-
to), toccata anch’essa però dalle
contrazioni dei flussi commercia-
li con l’estero che hanno caratte-
rizzato l’intero 2009 e che hanno
risparmiato solo la Liguria. Saran-

no almeno un centinaio i parteci-
panti alla convention espressa-
mente dedicata alle imprese emi-
liano romagnole. «E per loro — se-
gnala Nerio Alessandri, promoto-
re dell’incontro quale vice presi-
dente del Leonardo ma anche an-
fitrione dal momento che proprio

a Palazzo Romagnoli ha sede la
sua Wellness Foundation — que-
sto incontro si profila come una
interessante opportunità, offren-
do la possibilità di confrontarsi e
di valutare sinergie per dare visi-
bilità alle loro realtà e per promuo-
vere i loro prodotti nel mondo».
IL MEETING è all’insegna del
New normal, le nuove parole d’or-

dine per sottintendere la virata
che ci ha riportato all’economia
reale — quella in cui ci si misura
in termini di produzione e di con-
sumi — dopo le amare esperienze
dell’epoca delle spericolate opera-
zioni finanziarie. Il programma
contempla in apertura i saluti di
Luisa Todini, la presidente del
Leonardo, e di Nerio Alessandri.
Poi seguiranno gli interventi di
Anna Maria Artoni, presidente re-
gionale di Confindustria, e di Um-
berto Vattani, presidente dell’Ice.
Non è da escludere che prenda la
parola anche Emma Marcegaglia,
la numero uno di Confindustria,
che ha assicurato la partecipazio-
ne. Poi si entrerà nel vivo con una
relazione di Pietro Luca Paolazzi,
direttore del centro studi di Con-
findustria, che darà la stura ad
una tavola rotonda con una serie
di big del sistema produttivo re-
gionale. In chiusura, le conclusio-
ni di Adolfo Urso, il vice ministro
per lo Sviluppo Economico.

LUISA TODINI Presidente
del Comitato Leonardo

PARATA DI BIG
Fra i tanti spiccano i nomi
di Emma Marcegaglia
e del vice mistro Adolfo Urso
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