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Curia di Sora
Piazza Indipendenza

Tema del convegno

Nell’attuale contesto economico, 
l’internazionalizzazione delle attività 
rappresenta una fondamentale modalità con 
cui l’impresa crea valore, estende il proprio 
vantaggio competitivo, remunera le risorse 
investite e accede a nuove opportunità e 
mezzi per la crescita. Si tratta chiaramente di 
un percorso complesso che non va 
sottovalutato, accompagnato da un processo 
di trasformazione aziendale fondamentale e 
spesso irreversibile che riguarda gli aspetti 
finanziari, la struttura organizzativa e 
tecnica, il posizionamento sul mercato, la 
gestione delle risorse umane. La 
globalizzazione in senso economico indica il 
processo di integrazione crescente delle 
economie delle diverse aree del mondo, 
ossia il processo che riduce ed 
eventualmente elimina gli ostacoli che si 
frappongono alla libera circolazione di beni, 
servizi, capitali persone e conoscenze.
Tale processo, al quale si connettono 
implicazioni di diversa natura (politiche, 
culturali, giuridiche e perfino ambientali), 
tende a creare mercati che trascendono i 
confini nazionali, fino a divenire mondiali o 
appunto “globali”. Le aziende devono 
confrontarsi con l’economia mondiale in 
quanto questa fornisce gli sbocchi di 
mercato, i canali di approvvigionamento, le 
conoscenze, le tecnologie e in definitiva, tutti 
gli stimoli utili per la sua attività.



Programma

Registrazione partecipanti 

Saluti istituzionali 
Mnsr. Gerardo Antonazzo – Vescovo 
Diocesi 
Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo
Moreno Di Legge – Presidente Sez. 
Sora Cassino
Roberto De Donatis – Sindaco di 
Sora
Antonio Pompeo – Presidente della 
Provincia
Coldiretti – Delegato Coldiretti 
Genesio Rocca – Presidente ASPIIN
Benedetto Delle Site – Presidente 
Regionale Giovani

Introduzione: Mauro Cristini – 
Presidente Giovani Sez. Sora Cassino

Inizio convegno
Settore Industriale – Dott. Corrado 
Massaro, socio di MACKMA 

Settore Agricoltura – Dott. 
Chrystopher Taglienti, titolare 
azienda Taglienti

Settore Turismo – Dott. Giulio 
Abbate, General Manager Italy 
Luxury Travel

Conclusioni
Avv. Tommaso Alessio Salemme - 
Partner MPM Legal 
Sen. Riccardo Pedrizzi - 
Presidente UCID Lazio

Ing. Federico Tunzio

  9.30

10.00

10.45

12.30

Coordina

Per informazioni:

UCID Sezione di Sora - Aquino - 
Pontecorvo - Cassino:

Via Torre, 25 
03030 - Fontechiari
Cell. 348/3867032
ucidgiovanisoracassino@gmail.com

Patrocinato con:


