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“GLI SPEED DATE DELLA MECCANICA” 

Peschiera del Garda, 30 settembre 2022 
Dalle ore 10 alle ore 19 

 
Confimi Industria Meccanica in vista della nuova legislatura e del nuovo governo, vuol mettere a terra 
una serie di indicazioni da dare alla politica e alle istituzioni per permettere agli interlocutori 
decisionali di conoscere le sfide di questo comparto produttivo, le maggiori criticità, le leve e le 
progettualità di crescita e di competitività.  
 
Per organizzare un’agenda di priorità, è in programma per venerdì 30 settembre, una giornata che 
vivrà di due momenti di confronto: 
 
 Dalle ore 10:00 alle ore 12:15 – Consiglio Generale di Confimi Meccanica  
 Dalle ore 15:30 alle ore 18:30 – Tavoli tematici di discussione.  

 
Ai tavoli di lavoro sono invitati a partecipare - oltre ai Componenti del Consiglio Generale di Confimi 
Industria Meccanica - i Presidenti del Sistema Confimi Industria (presidenti territoriali e di categoria), 
i Direttori, e – dove presenti – i referenti Formazione delle territoriali.  
 
Per i tavoli di discussione sono stati individuate tre aree tematiche:  
 

1. Formazione: i rapporti con gli istituti professionali; i percorsi di formazione; le figure 
professionali. 

2. Filiera: approvvigionamento e costi materie prime ed energia; filiere di fornitura; nuovi 
mercati. 

3. Impresa e collaboratori: evoluzione di un rapporto; i servizi e le opportunità del welfare. 
 
Ciascun tavolo di lavoro avrà un coordinatore. Il compito del coordinatore sarà affidato a degli esperti 
- uno per ciascun tavolo tematico - che introdurrà la discussione presentando un'analisi di scenario.  
 
Sarà il coordinatore a dare il via agli interventi dei partecipanti al tavolo. A conclusione dei lavori, il 
coordinatore realizzerà un rapporto che andrà a costituire gli atti del convegno.  
 
L’obiettivo è che tutti i partecipanti riescano a esprimersi sulle tre tematiche individuate.  
 
Per renderlo possibile i partecipanti saranno suddivisi in tre gruppi e, allo scadere di ogni ora, i 
coordinatori ruoteranno per avviare nuovamente la discussione con il gruppo successivo.  
Per far sì che tutti riescano a portare il loro contributo, si immagino interventi di 3-4 minuti su ciascuno 
dei temi.  
 
Confidando nella massima partecipazione si condivide scheda di partecipazione.  
 
 

mailto:info@confimi.it
https://confimi.sharepoint.com/sites/Confimi/Documenti%20condivisi/CONFIMI/Dati%20Comuni/Categorie-Gruppi/MECCANICA/www.confimimeccanica.it


 
 

Via Tagliamento, 25 – 00198 Roma 
tel. 06 86971894 

E –mail: info@confimi.it – www.confimimeccanica.it 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

“Speed date della meccanica” 
 

Venerdì 30 settembre 2022  
Presso Azienda Agricola Le Morette  

Viale Indipendenza 19 D - Peschiera del Garda (VR) 
 

Nome:  
Cognome:  
Telefono:  

e-mail:  
Ruolo associativo 

e territoriale 
  

 
A quale delle seguenti momenti in programma prenderai parte?  
 
Consiglio Generale di Confimi Meccanica - dalle ore 10 alle ore 12:15    
Lunch tra i sapori della cantina - dalle ore 12:30    
Visita guidata alla cantina - dalle ore 14 alle ore 15    
Tavoli di lavoro tematici - dalle ore 15:30 alle ore 18:30    

 
 
A quale tavolo ti piacerebbe partecipare? Puoi esprimere più preferenze  
 
Formazione: i rapporti con gli istituti professionali; i percorsi di formazione; le figure 
professionali.   

Filiera: approvvigionamento e costi materie prime ed energia; filiere di fornitura; nuovi 
mercati.   

Impresa e collaboratori: evoluzione di un rapporto; i servizi e le opportunità del welfare. 
  

 
Si richiede conferma di partecipazione entro venerdì 9 settembre 2022 

all’indirizzo mail:  info@confimi.it 
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INFORMAZIONI UTILI  

 
 

INDICAZIONI DI ARRIVO  
I lavori si svolgeranno interamente all’interno dell’Azienda Agricola Le Morette che 
dispone di ampio parcheggio.  
 
L’azienda segnala quanto segue per impostare il navigatore:  
Viale Indipendenza 19 D (sul navigatore cercare il civico 38) - Peschiera del Garda (VR) 
 
 
INDICAZIONI DI SOGGIORNO 
 
Nel caso in cui – per ragioni di viaggio – si volesse pernottare nelle località adiacenti 
all’Azienda Agricola, si segnalano le seguenti strutture alberghiere:  
 

 
 HOTEL ACQUADOLCE, Peschiera del Garda, sul lungolago          
 KOTEL ENJOY, Peschiera del Garda, hotel business 
 HOTEL AURORA, Sirmione, sul lungolago                 
 HOTEL OCELLE, Sirmione, sul lungolago 
 PALACE HOTEL, tra Desenzano e Sirmione, sul lungolago 

 
Essendo strutture alberghiere di medio piccolo dimensioni, si raccomanda l’eventuale 
prenotazione in tempi utili.  
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