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I

mprese e Pubblica Amministrazione: due attori del
Paese in dialogo costante. Eppure è nota la distanza che li separa quando si parla di tempi di
realizzazione, di procedure, di autorizzazioni.
La burocrazia è spesso considerata il nemico numero
uno di chi fa impresa in Italia e l'ostacolo che disincentiva gli investitori esteri.
Confindustria, da sempre attenta alle esigenze delle
sue imprese, lancia QuickNET, il nuovo servizio interamente dedicato alla cura del rapporto tra imprese
e Pubblica Amministrazione.
La riorganizzazione della PA avviata con la Legge
Delrio e le profonde novità introdotte dalla Riforma
Madia, creano il contesto favorevole allo sviluppo di
nuove forme di collaborazione imprese - PA, nel tentativo di conciliare una crescente richiesta di assistenza e di accompagnamento da parte delle
imprese con l'efficacia delle risposte della PA.
QuickNet, che da oggi prende il via in alcune realtà
territoriali di Confindustria, è il nuovo servizio promosso da Confindustria, che accompagnerà gli associati nella gestione dei più rilevanti dossier
sull'ambiente, l'urbanistica e il territorio, la sicurezza.
Ma è anche l'interfaccia della rappresentanza, che
valuta l'applicazione delle riforme, l'efficacia delle
semplificazioni introdotte in questi anni e amplifica
gli effetti delle best practice.
Con l’occasione verrà dato avvio al progetto locale
“Imprese e Pubblica Amministrazione” promosso da
Unindustria Treviso, che mira a favorire una cooperazione leale con le PA.

15.00 Registrazione partecipanti
15.30 Indirizzo di saluto
Laura Lega
Prefetto di Treviso

15.40 Presentazione del Progetto
QuickNET Confindustria
Gaetano Maccaferri
Vice Presidente Semplificazione
e Ambiente Confindustria

16.00 Relazione
Paolo Mieli
Giornalista e storico

16.15 Intervento
Maria Cristina Piovesana
Presidente Unindustria Treviso

16.30 Conclusioni
Marianna Madia
Ministro per la Pubblica Amministrazione
e la Semplificazione

Modera i lavori
Andrea Cabrini
Direttore Class CNBC

