
domenica, Maggio 29, 2022 Perugia, i poliziotti cercano di prestargli soccorso e lui li prende a calci: denunciato 30enne  

Attualità  Terni  

‘Economia post Covid’, il convegno del
Lions Club Terni Host centra gli obiettivi
  Mag 29, 2022

L’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte ma anche sui possibili scenari futuri, fra crisi che si

trascinano da tempo, nuove opportunità, effetti della pandemia, della guerra in Ucraina e necessità del

mondo produttivo regionale in ordine a professionalità, tecnologie e ‘sburocratizzazione’ del sistema. Questi

i principali contenuti del convegno intitolato ‘Economia post Covid’ che, organizzato dal Lions Club Terni

Host, si è tenuto giovedì presso l’hotel Garden di Terni. Presenti, nelle vesti di relatori, l’assessore

regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni, l’assessore comunale al bilancio Orlando Masselli, il

presidente della sezione territoriale di Terni di Confindustria Riccardo Morelli, il presidente di

Confcommercio Umbria Giorgio Mencaroni, il presidente di Confartigianato Imprese Umbria Mauro

Franceschini, il presidente di Cna Umbria Costruzioni Mirko Papa e il presidente di Coldiretti Umbria

Albano Agabiti. Gli interventi, aperti dai saluti istituzionali del presidente del Club Terni Host, Paolo Alunni

Pistoli, sono stati coordinati dal membro del consiglio direttivo del club, nonché presidente dell’Ordine dei

commercialisti di Terni, Carmelo Campagna. Ciascuno dei relatori, di fronte ad una nutrita platea, ha

toccato alcuni temi di stretta attualità in ambito economico: dalla necessità di un utilizzo diffuso delle nuove

infrastrutture tecnologiche, come il 5G, fino allo stato dell’arte di comparti come il turismo – dove

l’incertezza non è svanita con l’affievolirsi della pandemia -, le costruzioni, i trasporti, l’agroalimentare dove

Editoriale

LA SCOMPARSA DI

DE MITA

Il nome di Ciriaco De Mita

non dirà nulla ai giovani

impegnati quotidianamente

nell’uso dei …

Pillole

C’è un pizzico di Umbria al

convegno internazionale

di Roma degli avvocati di

WILL

Mag 28, 2022

Saranno numerosi i professionisti umbri

presenti lunedì 30 maggio, a Roma, presso il

Teatro degli …

Umbertide, 320 bambini e

40 over 65 uniti nel nome

della pesca

Mag 28, 2022

Piccoli e grandi lungo le sponde del Tevere per

imparare le buone pratiche di vita. …

Giornata del sollievo: “La

cura di chi cura”, l’Hospice

di Perugia promuove

quattro incontri

Mag 28, 2022

“La cura di chi cura”: è questo il titolo del ciclo

di incontri rivolti al …

L’azienda umbra

Fertitecnica Colfiorito tra

le 1000 aziende

“champions” 2022

Mag 27, 2022

Nuovo prestigioso riconoscimento per

Fertitecnica Colfiorito srl che si conferma tra le

Ultimo:

PERUGIA TRASIMENO ASSISI-BASTIA TODI CITTÀ DI CASTELLO FOLIGNO GUBBIO-GUALDO SPOLETO

TERNI NARNI-AMELIA ORVIETO

 EDITORIALI ATTUALITÀ CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA PILLOLE L’OPINIONE SPORT

CONTATTI



Link:  http://www.umbriadomani.it/in-rilievo/economia-post-covid-il-convegno-del-lions-club-terni-host-centra-gli-obiettivi-284480/

UMBRIADOMANI.IT 29-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 526 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 9
61

2

http://www.umbriadomani.it/il-fatto-di-cronaca/perugia-i-poliziotti-cercano-di-prestargli-soccorso-e-lui-li-prende-a-calci-denunciato-30enne-284504/
http://www.umbriadomani.it/il-fatto-di-cronaca/cade-con-la-moto-nella-galleria-della-contessa-51enne-ricoverato-in-rianimazione-a-branca-284502/
http://www.umbriadomani.it/terni/scherma-eleonora-sbarzella-settima-ai-campionati-italiani-cadetti-e-giovani-di-catania-284499/
http://www.umbriadomani.it/sport/school-volley-perugia-vince-il-titolo-regionale-u12-284493/
http://www.umbriadomani.it/il-fatto-di-cronaca/citta-della-pieve-denunciato-per-ipotesi-di-detenzione-ai-fini-di-spaccio-di-sostanze-stupefacenti-284490/
https://it-it.facebook.com/umbria.domani/
https://www.youtube.com/channel/UCFfgFiwX-xxaaC02doloB3g
http://www.umbriadomani.it/category/perugia/
http://www.umbriadomani.it/category/trasimeno/
http://www.umbriadomani.it/category/assisi/
http://www.umbriadomani.it/category/todi/
http://www.umbriadomani.it/category/citta-di-castello/
http://www.umbriadomani.it/category/foligno/
http://www.umbriadomani.it/category/gubbio-gualdo/
http://www.umbriadomani.it/category/spoleto/
http://www.umbriadomani.it/category/terni/
http://www.umbriadomani.it/category/narni-amelia/
http://www.umbriadomani.it/category/orvieto/
http://www.umbriadomani.it
http://www.umbriadomani.it/
http://www.umbriadomani.it/category/editoriali/
http://www.umbriadomani.it/category/in-rilievo/
http://www.umbriadomani.it/category/il-fatto-di-cronaca/
http://www.umbriadomani.it/category/politica-nazionale/
http://www.umbriadomani.it/category/economia/
http://www.umbriadomani.it/category/cultura/
http://www.umbriadomani.it/category/umbria-in-pillole/
http://www.umbriadomani.it/category/l-opinione/
http://www.umbriadomani.it/category/sport/
http://www.umbriadomani.it/contatti/
http://www.umbriadomani.it/wp-content/uploads/2022/05/Convegno-Economia-post-Covid-Lions-Club-Terni-Host-26-maggio-2022-1.jpeg
http://www.umbriadomani.it/category/in-rilievo/
http://www.umbriadomani.it/category/terni/
http://www.umbriadomani.it/in-rilievo/economia-post-covid-il-convegno-del-lions-club-terni-host-centra-gli-obiettivi-284480/
http://www.umbriadomani.it/news/la-scomparsa-di-de-mita-284346/
http://www.umbriadomani.it/news/la-scomparsa-di-de-mita-284346/
http://www.umbriadomani.it/umbria-in-pillole/ce-un-pizzico-di-umbria-al-convegno-internazionale-di-roma-degli-avvocati-di-will-284452/
http://www.umbriadomani.it/umbria-in-pillole/ce-un-pizzico-di-umbria-al-convegno-internazionale-di-roma-degli-avvocati-di-will-284452/
http://www.umbriadomani.it/in-rilievo/umbertide-320-bambini-e-40-over-65-uniti-nel-nome-della-pesca-284425/
http://www.umbriadomani.it/in-rilievo/umbertide-320-bambini-e-40-over-65-uniti-nel-nome-della-pesca-284425/
http://www.umbriadomani.it/perugia/giornata-del-sollievo-la-cura-di-chi-cura-lhospice-di-perugia-promuove-quattro-incontri-284417/
http://www.umbriadomani.it/perugia/giornata-del-sollievo-la-cura-di-chi-cura-lhospice-di-perugia-promuove-quattro-incontri-284417/
http://www.umbriadomani.it/economia/lazienda-umbra-fertitecnica-colfiorito-tra-le-1000-aziende-champions-2022-284404/
http://www.umbriadomani.it/economia/lazienda-umbra-fertitecnica-colfiorito-tra-le-1000-aziende-champions-2022-284404/
http://www.umbriadomani.it/in-rilievo/economia-post-covid-il-convegno-del-lions-club-terni-host-centra-gli-obiettivi-284480/


← 24 studenti spagnoli e francesi a Perugia per il progetto Erasmus+ 

Trevi, tante iniziative a giugno nel Complesso Museale San Francesco →

Province di Perugia e
Terni lanciano
l’allarme: “Verso il
blocco dei servizi”
  Lug 10, 2015 Cna Umbria, rinnovati

gli organismi
regionali. Nasce Cna
Industria
  Lug 29, 2021

Ast, Titania si ferma
per due settimane.
Stop agli impianti fino
al 23 giugno
  Giu 9, 2015

l’incremento dei prezzi si fa pesantemente sentire. Fino alla carenza di professionalità in tutta una serie di

ambiti dell’industria, dell’artigianato ma anche dei servizi, dove anche i corsi professionali offerti

gratuitamente non sempre attraggono la platea di giovani che sarebbe lecito attendersi. Al termine si è

tenuta la conviviale del Lions Club Terni Host dove i relatori si sono intrattenuti con i soci che hanno

espresso, a nome del presidente, gratitudine per gli importanti contributi offerti al dibattito. È lo stesso

Carmelo Campagna a tracciare un bilancio dell’evento: “È stata un’interessante occasione, finalmente in

presenza, per fare il punto della situazione fra rappresentanti delle istituzioni e delle imprese al più alto

livello regionale, per riflettere sul contesto attuale, provando ad ipotizzare alcune soluzioni prospettiche in

uno scenario di difficile lettura. Ovviamente un incontro non risolve da solo le problematiche – afferma

Campagna – ma è stato un seme di pensiero costruttivo fra le diverse visioni; sicuramente però è emersa

ed è stata condivisa la necessità di una collaborazione organica fra le diverse forze sociali che, insieme,

devono immaginare modelli di tenuta sociale con un orizzonte prospettico di medio periodo. Ed è un

significativo cambio di mentalità già solo questo”.

 Potrebbe anche interessarti

punte di diamante …

Speranzoli, Sepiacci e

Veltrini i nuovi presidenti

regionali delle tre

federazioni di Confcooperative

Mag 27, 2022

Dal “Federation Day” di Confcooperative

Umbria escono i nuovi presidenti delle tre

Federazioni regionali che …

Assemblea Umbriafiere:

Stefano Ansideri nuovo

presidente

Mag 27, 2022

Dopo aver superato i dubbi sulla continuità

aziendale di Umbriafiere dettati dalla Pandemia,

ora Umbriafiere …

Peste suina: Regione

Umbria continua a

mantenere alta

l’attenzione, indicazioni per i

cittadini

Mag 27, 2022

Dopo la recente segnalazione di un caso di

peste suina africana (PSA) in un cinghiale …

Foligno, momenti di paura

nella scuola primaria:

bimbo rischia di soffocarsi,

salvato dalla maestra

Mag 27, 2022

E’ stata brava e veloce la maestra ad accorgersi

che c’era qualcosa di preoccupante. Infatti, …

Epidemiologi, continua a

migliorare situazione

Covid in Umbria: inizia la

riconversione negli ospedali

Mag 27, 2022

Continuano a migliorare in Umbria i principali

indicatori dell’andamento della diffusione del

Covid, con la …

Post Covid, molti disturbi

restano anche dopo il

contagio: ecco i sintomi

più frequenti. Una guida per

affrontarli

Mag 27, 2022

Sono tanti i pazienti che dopo aver avuto il

Covid avvertono disturbi che perdurano per …

Confcooperative Umbria,

scocca l’ora del

“Federation Day”

Mag 26, 2022

Sarà un autentico “Federation Day” per

Confcooperative Umbria quello in programma

per tutta la giornata …
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Cna Umbria: “Bene lo

scorrimento delle

graduatorie dei bandi

regionali”

Mag 26, 2022

“Accogliamo con favore la decisione della

giunta regionale di portare a scorrimento le

graduatorie dei …

Meteo

Umbria, meteo variabile

nei prossimi giorni

Mag 26, 2022

Si sta per concludere un mese di maggio

governato senza termine di continuità dall’alta

pressione …

Scrivi a:

Manda una mail a umbriadomani.it

Vai ai contatti >>
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