
Con la collaborazione di: Giovedì

11 dicembre 2014
ICE-Agenzia, Palazzo delle Stelline 

(Sala Pirelli)
Corso Magenta, 59 - Milano

OPEN DAY ATTIVITÀ INTERNAZIONALI ANIE
Presentazione del programma delle iniziative 2015

Nello scenario economico internazionale è sempre più importante per le imprese esportatrici orientarsi in modo mirato 
e tempestivo per cogliere le opportunità di crescita offerte dai diversi mercati. Il ruolo di ANIE è quello di aiutare le 
imprese italiane attive nei settori industriali dell’elettrotecnica e dell’elettronica a identificare i mercati esteri più 
dinamici, quelli a maggiore potenziale di sviluppo e caratterizzati da una forte propensione verso gli investimenti 
infrastrutturali, facendo leva su strategie mirate di internazionalizzazione.
Nel consueto appuntamento annuale di presentazione del programma delle attività internazionali, l’edizione di quest’anno 
intende dare ampio spazio agli scenari dei mercati internazionali nei settori di riferimento per le imprese ANIE quali 
energia, oil&gas, industria, costruzioni e trasporti ferroviari. L’evento sarà un’occasione per riflettere e delineare 
insieme ad autorevoli esperti la nuova mappa della crescita mondiale che è andata strutturandosi in questi mercati. 
Nel corso della giornata verrà presentato il ricco programma delle iniziative internazionali di ANIE nel mondo 
previste per il 2015.

Ore 08.45 Registrazione e welcome coffee
 
Ore 9.15           Saluti introduttivi
 Marinella Loddo, Direttore Ufficio 
 ICE-Agenzia di Milano 
 Andrea Maspero, Vice Presidente  
 ANIE per l’Internazionalizzazione
  
Ore 09.30 Scenari macroeconomici 
 internazionali e opportunità per 
 le imprese italiane
                   Fabio Sdogati, Ordinario di Economia  
 Internazionale Politecnico di Milano

Ore 09.50 Il manifatturiero del futuro:  
 i settori industriali italiani al 2016
 Stefania Trenti, Economista Servizio  
 Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo
                                                   
Ore 10.10         Oil&gas, Energia, Costruzioni,  
 Trasporti ferroviari:  
 i nuovi scenari mondiali
 Interverrano: 
 Daslav Brkic, Senior Vice   
 President SAIPEM e Consigliere ANIMP
                         Paolo D’Ermo, Operating Director 
 WEC Italia
                        Lorenzo Bellicini, Direttore CRESME 
 Leonardo Dongiovanni, 
 Public Affairs Manager UNIFE

Ore 11.40         Il GSE a supporto delle imprese 
 italiane cleantech - Le opportunità in:  
 Cina, India, Messico e Arabia Saudita               
 Maurizio Cuppone,  
 Progetto Corrente-GSE

Ore 12.00 Presentazione del programma delle 
 attività internazionali di ANIE 2015 
 Andrea Maspero, Vice Presidente 
 ANIE per l’Internazionalizzazione

Ore 12.30         Interventi conclusivi
 Claudio Andrea Gemme,  
 Presidente ANIE
 Carlo Calenda,  
 Vice Ministro dello Sviluppo Economico
 
 Ore 13.15 Chiusura lavori

Per motivi organizzativi legati alla capienza della 
sala vi chiediamo cortesemente di segnalare al 
più presto la vostra presenza al seguente recapito: 
internazionale@anie.it

Per informazioni: Area Internazionalizzazione ANIE 
tel. 02 32 64 227


