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XVII ASSEMBLEA GENERALE DI CONFINDUSTRIA
BULGARIA E CONFERENZA “INDUSTRIA 4.0: SFIDE E
OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE NELLA NUOVA
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE”

Si è svolta ieri presso il Sofia Hotel Balkan la diciassettesima Assemblea
Generale di Confindustria Bulgaria. L’Assemblea è stata divisa come da
tradizione in una sessione privata, che si è svolta la mattina ed è stata
riservata alle aziende associate,  ed una sessione pubblica strutturata
come un  forum economico ed aperta  al  pubblico,  che si  è  svolta  il
pomeriggio. Durante la sessione privata si sono svolte le elezioni  del
Presidente e dei Vice Presidenti di Confindustria Bulgaria, mentre nella
sessione pubblica  si  è  svolta una conferenza intitolata  “Industria 4.0:
sfide e opportunità per le imprese nella nuova rivoluzione industriale”,
che ha visto la  partecipazione di  illustri  ospiti  tra cui  il  Presidente di
Confindustria Vincenzo Boccia.

SESSIONE PRIVATA: ELEZIONE DEL PRESIDENTE
MARIA LUISA MERONI

La  mattina  è  stata  riservata  alle  aziende
associate.  Hanno  partecipato  circa  100
rappresentanti  delle  aziende  associate  a
Confindustria  Bulgaria.  Quest’anno
l’Assemblea  era  chiamata  a  votare  il
Presidente  dell’Associazione.  Il  candidato

designato dal Consiglio Generale, a seguito delle consultazioni condotte
dalla  Commissione  di  designazione  del  Presidente,  era  Maria  Luisa
Meroni.

Il Presidente designato aveva poi presentato al Consiglio la squadra dei
Vice  Presidenti,  composta  da  Nunziante  Coraggio,  Giuseppe  De
Francesco,  Plamen  Dilkov,  Maria  Netzova  e  Roberto  Santorelli,  che
sono stati  approvati  in  blocco e  poi  sottoposti  insieme al  Presidente
designato al voto dell’Assemblea dei Soci.

Maria Luisa Meroni si è presentata all’Assemblea e ha presentato i Vice
Presidenti da lei proposti.

Il seggio elettorale, allestito nella stessa sala in cui si è svolto l’evento,
ha aperto alle ore 11.30 ed i Soci si sono recati a votare a turno durante
la discussione dei vari punti all’ordine del giorno.

Il  Direttore  Mila  Nenova  e  il  Tesoriere  Domenico  Sancricca  hanno
presentato il bilancio 2016 che è stato approvato dall’Assemblea, così
come è stata approvata anche una modifica statutaria che prevede la
possibilità  di  associare  enti,  organizzazioni,  istituti  e  associazioni  che
esercitino un’attività che possa favorire gli obiettivi dell’Associazione.

E’ stato poi dedicato del tempo al dibattito tra gli  Associati durante il
quale alcuni Soci sono intervenuti riportando alcune idee per lo sviluppo
futuro di Confindustria Bulgaria.

Alle 12.15 si è chiuso il seggio elettorale e sono iniziate le procedure di
scrutinio. I votanti sono stati 115.

Il Presidente di seggio Stefano Maldarizzi ha proclamato i risultati, che
hanno  visto  l’elezione  di  Maria  Luisa  Meroni  come  Presidente  di
Confindustria  Bulgaria  e  di  Nunziante  Coraggio,  Giuseppe  De
Francesco,  Plamen Dilkov,  Maria  Netzova e Roberto Santorelli  come
Vice Presidenti, con 138 voti a favore, 9 contrari (calcolati con il nuovo
sistema di voti ponderati) e nessuna scheda bianca o nulla.

Nei  prossimi  giorni,  sulla  pagina  del  sito  di  Confindustria  Bulgaria
dedicata ai documenti riservati ai Soci verrà pubblicato il verbale della
sessione privata dell’Assemblea dove saranno riportati in maniera più
dettagliata i vari punti discussi durante la riunione.

SESSIONE PUBBLICA: CONFERENZA SU “INDUSTRIA
4.0”

La  sessione  pubblica  dell’Assemblea
Generale  del  12  maggio  ha  visto  la
partecipazione  come  ospite  d’onore  del
Presidente  di  Confindustria  Vincenzo
Boccia  ed  è  stata  dedicata  al  tema
dell’Industria  4.0,  trattato  da  relatori  di

Cari Soci,

L’edizione  odierna  de  “Il  Sabato  del
Comitato”  è  dedicata  alla
diciassettesima Assemblea Generale di
Confindustria  Bulgaria,  che  si  è  svolta
ieri  presso  il  Sofia  Hotel  Balkan.
L’evento  è  stato  un  momento  molto
importante  della  vita  associativa.
L’Assemblea  ha  visto  infatti  l’elezione
del  nuovo  Presidente  di  Confindustria
Bulgaria  e  la  partecipazione  del
Presidente  di  Confindustria  Vincenzo
Boccia,  oltre  che  di  molti  altri  illustri
ospiti,  rappresentanti  del  mondo
istituzionale e imprenditoriale bulgaro ed
italiano.

Riportiamo di seguito un resoconto della
giornata.  Sul  sito  di  Confindustria
Bulgaria,  nella  pagina  dedicata
all’evento,  saranno  presto  caricate  le
foto della giornata e le presentazioni dei
relatori.

Grazie  a  tutti  coloro  che  hanno
partecipato!

IL PANEL TECNICO

La Conferenza che si è svolta durante la
sessione  pubblica  è  stata  intitolata
“Industria  4.0:  Sfide  e  Opportunità
per  le  Imprese  nella  Nuova
Rivoluzione Industriale” .

Hanno  contribuito  in  qualità  di  relatori
nella  sessione  tecnica:  il  Professor
Marco Taisch  del Politecnico di Milano,
uno  dei  principali  artefici  del  Piano
Industria  4.0  voluto  dal  Ministro
Calenda, il quale ha illustrato in maniera
chiara  e  concreta  in  cosa  consista  la
quarta rivoluzione industriale, puntando
l’accento sul fatto che si tratta prima di
tutto  di  una  rivoluzione  culturale  e  un
cambio  di  mentalità;  Enrico  Minniti ,
Direttore Generale e Vicepresidente del
Consiglio  di  amministrazione  di
UniCredit Bulbank, che ha parlato della
quarta  rivoluzione  industriale  applicata
al mondo della banca ed in particolare
della digitalizzazione, la quale non può
prescindere  dal  continuo  investimento
nelle  persone,  “il  migliore  asset  della
banca”;   Milena  Stoycheva ,  CEO  di
Junior  Achievement  Bulgaria,  partner
strategico del Ministero dell'Istruzione e
della  Scienza  della  Repubblica  della
Bulgaria  nel  processo  di  integrazione
delle competenze e per lo sviluppo dello
spirito imprenditoriale nel territorio, il cui
intervento è stato proprio dedicato alla
formazione delle risorse umane in vista
della  nuova  rivoluzione  industriale;
infine,  l’ultimo intervento è stato quello
di Vladimir  Mahnev ,  Digital  Advisor di
Microsoft Bulgaria, che ha presentato la
storia  di  successo  del  centro  di
innovazione di Microsoft in Bulgaria, un
esempio di quarta rivoluzione industriale
applicata in Bulgaria.
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primo piano.

Sono  intervenuti  in  apertura  il  Presidente
uscente  Pietro  Luigi  Ghia ,  con  il  suo
discorso  di  fine  mandato  che  sarà
pubblicato nei prossimi giorni in Newsletter,

il  Presidente Maria Luisa Meroni , l’Ambasciatore d’Italia a Sofia S.E.
Stefano Baldi ,  il  Vice Ministro dell’economia della Bulgaria Lachezar
Borisov  ed il Vice Presidente dell’Assemblea nazionale bulgara Valeri
Jablianov . E’ stata inoltre letta una lettera del Vice Primo Ministro della
Bulgaria  Tomislav  Donchev,  il  quale  non  ha  potuto  prendere  parte
all’evento ma ha voluto inviare il suo saluto.

Il Presidente Vincenzo Boccia è intervenuto con un discorso nel quale si
è congratulato con il neoeletto Presidente dell’Associazione Maria Luisa
Meroni e con il Presidente uscente Pietro Luigi Ghia per il lavoro svolto
in questi anni, affermando che entrambi hanno una lunga esperienza di
associazionismo.  Boccia  ha parlato di  Confindustria  Bulgaria  dicendo
che essa “esprime il senso di comunità, non solo degli italiani, me delle
imprese  e  degli  imprenditori,  in  un’idea  di  cittadinanza  europea”.  Il
Presidente Boccia, in linea con il discorso del Presidente Meroni, ha poi
sottolineato l’importanza di fare sistema tra imprese, istituzioni e sistema
finanziario,  citando  anche  l’esempio  dell’International  Center  di
UniCredit  Bulbank,  come  caso  di  successo  dell’idea  di  sistema  tra
istituzioni finanziarie e imprese.

Il  Presidente  ha  poi  proseguito  parlando  del  tema  della  giornata
affermando che “l'industria italiana, anche attraverso Industria 4.0, sta
vivendo una importante  fase di  sviluppo e di  trasformazione dei  suoi
processi produttivi. Si tratta di un passaggio determinante per rafforzare
e accrescere la nostra capacità competitiva. È quella che viene definita
la  quarta  rivoluzione  industriale  che  riguarda  tutti  noi  e  le  nostre
imprese, una sfida che offre interessanti opportunità e che ci vede tutti
protagonisti.  Una  sfida  che  vede  qui  in  particolare  accomunati
imprenditori italiani, imprenditori bulgari e imprenditori di altri Paesi che
hanno scelto la Bulgaria per investire e fare impresa".

IL DISCORSO DI INSEDIAMENTO DEL
PRESIDENTE MARIA LUISA MERONI

Il  neoeletto Presidente di  Confindustria
Bulgaria Maria Luisa Meroni ha rivolto ai
Soci  e  ai  partecipanti  alla  sessione
pubblica dell’Assemblea Generale il suo
discorso di insediamento, che riportiamo
in “approfondisci”.

approfondisci

LE PRESENTAZIONI DEI RELATORI

Le  presentazioni  dei  relatori  della
sessione tecnica saranno caricate sulla
pagina del sito di Confindustria Bulgaria
dedicata  all’evento  alla  quale  si  può
accedere cliccando su “approfondisci”.

approfondisci

LA RASSEGNA STAMPA

L'evento ha avuto una buona risonanza
mediatica,  sia  sulla  stampa locale  che
italiana.  Inoltre,  nel  corso  della  sua
visita, il Presidente Vincenzo Boccia ha
rilasciato due interviste televisive per TV
Evropa e per Bloomberg Bulgaria,  che
saranno  diffuse  lunedì  sul  sito  di
Confindustria  Bulgaria  e  sui  social
networks, insieme alla rassegna stampa
degli  articoli  che  sono  stati  pubblicati
sull'evento.  In  "approfondisci"  è
disponibile  un  articolo  pubblicato  sul
Sole 24 Ore di oggi.

approfondisci
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