
Confindustria: "Siamo convinti
dell’importanza della strategicità di Italian
Exhibition Group"
Il Consiglio di presidenza di Confindustria Romagna si è riunito alla Fiera di Rimini
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Il Consiglio di presidenza di Confindustria Romagna si è riunito ad Italian Exhibition Group. Una location scelta con l’intenzione di consolidare il rapporto fra il centro fieristico e l’Associazione. Il

Consiglio, dopo la visita alla struttura, è stato ricevuto dal Presidente di Italian Exhibition Group, Lorenzo Cagnoni e dal Direttore Generale, Corrado Facco. “Come imprenditori – spiega Paolo

Maggioli, Presidente di Confindustria Romagna - siamo pienamente convinti dell’importanza della strategicità di Italian Exhibition Group, che si conferma essere sempre più una delle infrastrutture

essenziali per lo sviluppo dell’economia del territorio. Riconosciuta come player del settore, condivide con noi l’esperienza di un percorso di fusione conclusosi positivamente. Infatti, l'unione con

Vicenza, così come quella di Confindustria Rimini e Ravenna, dimostra che le fusioni strutturate sono vincenti. Siamo sicuri che il futuro garantirà ancora crescita grazie allo sviluppo di un sistema

integrato fieristico regionale, in cui il nostro territorio potrà essere sempre più protagonista. Come abbiamo sottolineato anche nel documento programmatico realizzato per la nascita di Confindustria

Romagna e presentato lo scorso ottobre, la parola d'ordine deve essere sinergia affinché si crei realmente un sistema in cui le risorse siano ottimizzate e non disperse. Senza ovviamente dimenticare

l’ipotesi della realizzazione di un piano per il raggiungimento di una prossima quotazione in Borsa che, come imprenditori, non possiamo che auspicare. Noi siamo ottimisti e ci crediamo. Un

ringraziamento particolare va al Presidente Cagnoni e al Direttore Generale Facco per la calda ospitalità ricevuta oggi, che sancisce ulteriormente la convinzione che imprese romagnole e IEG

continueranno a lavorare insieme per una crescita comune”.

I più letti della settimana

Tragedia sui binari: investito dal treno in corsa, chiusa linea ferroviaria

Ubriaco al volante sfonda il muro di un'abitazione con l'auto

La vicina detective fa scoprire un maxi carico di marijuana

Rogo nel capanno agricolo, gli animali da cortile morti carbonizzati

Blackout al luna park, rimasti bloccati sulla giostra sospesi nel vuoto

Aggredisce la moglie con un martello "ti faccio finire in un bagno di
sangue"

1

4

Confindustria: "Siamo convinti dell'importanza della strategicità di ... http://www.riminitoday.it/cronaca/confindustria-siamo-convinti-del...

1 di 1 06/03/17 19:40


