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Sala Conferenze Camera di Commercio di Ferrara - Largo Castello 10
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L’obiettivo del convegno è quello di affrontare il 

tema della cultura e degli eventi ad essa collegati, 

come occasione di sviluppo economico e migliora-

mento dell’immagine del territorio.  

Ferrara, come altre città e territori in Italia, sta 

vivendo da questo punto di vista un momento par-

ticolarmente  significativo: mostre internazionali ed 

eventi di primo piano, accompagnano una novità 

senza precedenti; la recente apertura della sede di 

Ermitage Italia.

Come fare per capire fino in fondo la portata di 

tale evento e soprattutto come interpretarla al meglio 

perché produca il massimo degli effetti positivi?

Questo tema non interessa esclusivamente le 

istituzioni, richiede la massima partecipazione e 

coinvolgimento dei cittadini ma soprattutto degli 

operatori economici, del mondo delle imprese e 

delle professioni affinché ne colgano le opportunità 

collegate.

Per la sua portata, tale argomento si presta ad 

una riflessione generale, comune a tutte le località 

e province italiane e al contempo risulta di partico-

lare interesse ed attualità per Ferrara.

ore 9.00 Registrazione partecipanti / caffè

ore 9.15 Apertura
Pier Giorgio Dall’Acqua
Presidente della Provincia di Ferrara, di UPI Emilia-Romagna
e di Fondazione Ermitage Italia

Saluti

Carlo Alberto Roncarati
Presidente Camera di Commercio di Ferrara 

Raffaele Galliano
Country Manager Centro Nord Poste Italiane

Interventi: 

Introduce e coordina
Pier Luigi Visci  
Direttore QN  “Il Resto del Carlino” 

Gaetano Sateriale 
Sindaco di Ferrara, Presidente associazione città italiane 
Patrimonio Unesco

Andrea Emiliani  
Comitato scientifico Ermitage Italia

Patrizio Bianchi
Rettore Università di Ferrara

Aldo Bonomi 
Direttore Istituto di Ricerca Aaster 

Maurizio Cecconi
Amministratore delegato Villaggio Globale International

Angelo Villani
Presidente della Provincia di Salerno, Responsabile Nazionale 
UPI Turismo, Componente Comitato Nazionale Politiche
Turistiche Presidenza Consiglio dei Ministri 

Dibattito

Ore 12.45 Conclusioni
Alberto Ronchi
Assessore Cultura, Sport, progetto giovani,
Regione Emilia-Romagna

è stata richiesta la presenza di un rappresentante del Governo

Seguirà Aperitivo


