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45° CONVEGNO NAZIONALE ANIMP-UAMI 
 

LA RIPRESA INDUSTRIALE ITALIANA: 

CRESCITA STRUTTURALE O CONGIUNTURALE? 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

    Temi e obiettivi                                                 
Il posizionamento dell’industria impiantistica italiana nel contesto di espansione e rinnovata 

crescita che sta investendo l’economia globale. 
 

Se il 2017 ha rappresentato l’anno del recupero economico italiano, secondo i principali 

indicatori macroeconomici e i risultati dell’industria, gli effetti della recessione e l’analisi di 

alcuni driver decisivi per lo sviluppo, impongono un’attenta riflessione sulla reale portata di 

questi risultati e sulla capacità delle nostre aziende di “agganciare la ripresa”, al di là della 

specifica congiuntura.  
 

Obiettivo del convegno è dunque domandarsi quanto i risultati positivi a livello economico 

siano il riflesso di una ripresa strutturale e individuare insieme i passi per potenziare il settore 

e rilanciare l’industria impiantistica italiana in modo sostenibile. 
  

Le testimonianze di esponenti provenienti da EPC contractor e PMI aiuteranno a focalizzare 

modelli di sviluppo del business e di valorizzazione delle competenze, per evitare fenomeni di 

involuzione industriale e non cedere il passo alle filiere degli altri Paesi. 
 

Tutte le info sul sito: www.animp.it/convegno_nazionale_2018 
 

Programma preliminare 

giovedì 14 giugno 2018                                              

14.00 Registrazione dei partecipanti – Elezioni per il rinnovo del Consiglio 

Generale ANIMP – quadriennio 2018-2022 

Welcome coffee 
 

14.30 Indirizzi di saluto e apertura del Convegno 
 

14.45 Relazione ad invito 

Quadro geopolitico e posizionamento del sistema industriale italiano  
 

15.15 Relazione di inquadramento 

De-industrializzazione o rilancio: quali prospettive per l’industria 

impiantistica italiana? 
 

15.45 Panel: Criticità e prospettive di espansione della domanda interna  

17.15 Q&A  

17.45 Saluti e Conclusione Prima parte 

17.50 Assemblea Generale Ordinaria degli Associati UAMI 

20.30 Aperitivo di benvenuto  

21.30 Cena di Gala 

Napoli, Centro Congressi 

Stazione Marittima 
 

14-15/06/2018 
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45° CONVEGNO NAZIONALE ANIMP-UAMI 
 

LA RIPRESA INDUSTRIALE ITALIANA: 

CRESCITA STRUTTURALE O CONGIUNTURALE? 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Programma preliminare 

venerdì 15 giugno 2018           

 

                                    
08.30 Registrazione dei partecipanti  

 

09.00 Introduzione e saluti 

 

09.15  Relazione ad invito 

Come cambia il mondo del lavoro 

 

09.45 Relazione di inquadramento 

Sfida delle competenze nell’era digitale per le aziende impiantistiche 

 

10.15 Coffee break 

 

10.40 Panel: Come cogliere le opportunità legate all’innovazione tecnica  

e all’attrazione di talenti. Confronto con le PMI della filiera impiantistica 

 

12.10 Q&A con la platea 

 

12.45 Colazione di lavoro 

 

14.15 Assemblea Generale Ordinaria degli Associati ANIMP 

 

15.30 Esito delle elezioni e chiusura del 45° Convegno Nazionale 

Saluti e caffè 
 

 

 

 

------------------------- 

 

Orari di apertura e chiusura del Seggio Elettorale: 

- Giovedì 14/06: dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

- Venerdì 15/06: dalle ore 8:30 alle ore 12:30 
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