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Al Meeting di Rimini l’imprenditoria marchigiana
24 ago 2022

L a giornata dell’imprenditoria marchigiana caratterizzerà domani il calendario degli eventi
della quarantatreesima edizione del Meeting di Rimini.

"Il Meeting di Rimini – ha dichiarato Massimiliano Di Paolo, direttore della Compagnia delle
Opere Marche Sud – è un momento privilegiato d’incontro e confronto di livello
internazionale, in cui anche la Cdo opera una sintesi dei temi sviluppati lungo tutto l’arco
dell’anno. Cdo Marche Sud ha parlato molto del lavoro:

di quanto manchi, di quanto stia cambiando con fenomeni parzialmente sconosciuti prima
della pandemia, come la cosiddetta Yalo Economy che sta spostando, in tutto il mondo,
l’attenzione dei giovani e più in generale di molti lavoratori verso nuovi criteri di preferenza,
più basati sul benessere personale, di quanto sia importante stimolare l’imprenditoria
regionale anche attraverso, ad esempio, le opportunità proposte da nuovi bandi".

"Anche per questo motivo – prosegue il direttore –, vogliamo dedicare quest’anno
un’attenzione particolare all’educazione e al lavoro".

La Cdo Marche Sud, alle 13 nella, presso la Sala B2 ’Ferrovie dello Stato’ domani organizza il
convegno sul tema:

’Il Futuro del Lavoro’, incontro moderato dal presidente della Compagnia delle Opere Guido
Bardelli, con interventi introduttivi di Dario Odifreddi presidente Piazza dei Mestieri e Daniele
Sacco, Group Human Resources, Organization and Legal Counsel presso Gruppo Mondadori
e un dibattito che vedrà quali protagonisti Marco Bentivogli, Coordinatore e co-fondatore di
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Base Italia, Cristina Scocchia, Ceo Illycaffè and Ned at Essilor Luxottica e Giuseppe Tripoli
Segretario Generale Unioncamere.

All’iniziativa in programma per domani a Rimini

prenderanno parte anche molti operatori delle Marche e del fermano in particolare. Il
Meeting quest’anno è iniziato sabato 20 agosto e termina giovedì 25.
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