
Il Mezzogiorno  
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Napoli e Caserta,  
12-13 novembre 2019

Il Mezzogiorno  
incontra il Marocco



“i Giorni del Sud” è un’iniziativa di incontro, dialogo e approfondimento tra diversi attori  
della vita economica, sociale, istituzionale e culturale dei Paesi del Mediterraneo. Si svolge  
in due giorni, ogni anno, tra Napoli e Caserta e ha lo scopo di accrescere il potenziale culturale  
e produttivo delle diverse aree di interesse. Ogni anno l’evento è caratterizzato dalla presenza  
di un Paese dell’area del Mare Nostrum. La due giorni prevede sessioni in plenaria e incontri B2B 
con stakeholder del Paese ospite e operatori commerciali e culturali del Mezzogiorno.

La prima edizione, 12 e 13 novembre 2019, ospita il Marocco.

Relazioni sempre più intense tra regioni nel mondo globalizzato, una congiuntura difficile 
che richiede nuove prospettive e la possibilità di fruire di sistemi di comunicazione sviluppati, 
fanno di questi anni il momento adatto per un cambio di passo nell’economia delle regioni 
meridionali italiane.
Occorre a questo scopo tornare a considerare il Sud Italia come il centro di una delle aree  
di maggiore interesse al mondo – quella del bacino del Mediterraneo – e non come una periferia.
La storia ci ha lasciato in eredità un fatto: non vi può essere sviluppo del Mezzogiorno senza  
che esso sia punto di riferimento nel Mediterraneo, come non può esservi sviluppo equilibrato  
del Mediterraneo senza protagonismo del Mezzogiorno in Italia e in Europa.
In particolare, i Paesi nordafricani, tra i più giovani al mondo, sono molto motivati a perseguire  
il loro sviluppo attraverso l’istruzione e la creazione di nuove imprese. Il Sud Italia  
può contribuire a questo loro obiettivo che è anche quello di formare una classe dirigente  
e una nuova imprenditorialità. Instaurare una sistematica collaborazione tra imprese 
costituisce un innegabile vantaggio per entrambi i Paesi.
Nulla però può avvenire se “dal basso” non rinasce un soggetto che desidera costruire, rischiare, 
imparare. La due giorni ha, in fondo, lo scopo di valorizzare questo desiderio di protagonismo 
imprenditoriale e di offrire strumenti operativi perché esso possa realizzarsi.

www.igiornidelsud.it  /  igiornidelsud@sussidiarieta.net
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20
19 9.30 Saluto: Luigi de Magistris, Sindaco di Napoli 

9.45 “Italia e Marocco uniti per lo sviluppo” 

 Introduce e conclude: Vito Grassi, Presidente Unione Industriali Napoli

 Interventi di:  
 Roberto Fico, Presidente Camera dei Deputati* 
 Abib El Malki, Presidente Camera Marocchina dei Rappresentanti* 
 Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari europei 
 Abir Lemseffer, Direttore Generale di Foodex-Marocco* 
 Letizia Moratti, Presidente E4Impact 
 Andrea Toselli, CEO di Pwc

 Modera: Gianmarco Chiocci, Direttore Adnkronos

11.00 Coffee break

11.20 Connext Marocco: b2b tra operatori del Marocco e imprese italiane

 Intervento di: 
 Hicham Boudraa, Direttore Generale dell’Agenzia Marocchina di Sviluppo degli Investimenti  
 e delle Esportazioni (AMDIE)*

13.30 Light lunch
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19 14.30  Tavola rotonda “La visione politica” in collaborazione con  
 Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà

 Introduce e conclude: Luigi Traettino, Presidente Confindustria Caserta

 Interventi di:  
 Andrea Cozzolino,  Presidente della delegazione UE-Maghreb del Parlamento Europeo 
 Giulio Centemero, Co-Chair of the Economic Panel of the Parliamentary Assembly  
 of Mediterranean*

 Gli interventi dell’Intergruppo:  
 Mara Carfagna, Vicepresidente Camera dei Deputati, Forza Italia* 
 Massimo Garavaglia, Deputato, Lega* 
 Maurizio Lupi, Presidente Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà, Noi con l’Italia 
 Luigi Marattin, Deputato, Italia Viva* 
 Fabio Rampelli, Vicepresidente Camera dei Deputati, Fratelli d’Italia* 
 Ettore Rosato, Vicepresidente Camera dei Deputati, Italia Viva* 
 Roberto Speranza, Ministro della salute, LeU-Articolo 1* 

 Parlamentari marocchini*

 Modera: Pietro Marzano, Club del Sussidiario

16.30 Coffee break

16.50 Connext Marocco: b2b tra operatori del Marocco e imprese italiane

20.30 Cena con Francesco Boccia, Ministro per gli Affari regionali e le autonomie
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20
19 9.30 Saluti: Carlo Marino, Sindaco di Caserta

 Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania 

9.45 Tavola rotonda “Educazione, Università e imprenditorialità giovanile” 

 Introduce e conclude: Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà

 Interventi di:  
 Alberto Carotenuto, Rettore Parthenope* 
 Lucio D’Alessandro, Rettore Suor Orsola Benincasa* 
 Alberto De Toni, Presidente Fondazione CRUI e Direttore scientifico CUOA Business School 
 Gaetano Manfredi, Rettore Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 Giuseppe Paolisso, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”  
 Rettore Università del Marocco*

 Modera: Alfonso Ruffo, Direttore Il Denaro

11.20 “Infrastrutture e commerci nel Mediterraneo” 

 Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti* 
 M. Abdelkader Amara, Ministro marocchino delle Infrastrutture*
 Pietro Spirito, Presidente Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, Napoli   
 Presidente Autorità portuale Tangeri* 
 Mario Mauro, Presidente Centro studi Meseuro per l’Europa del Mediterraneo

 Intervistati da Enzo D’Errico, Direttore “Corriere del Mezzogiorno”

13.30 Conclusioni: Vito Grassi, Luigi Traettino, Giorgio Vittadini 

14.00 Light lunch 

15.00 Visite guidate ad alcune aziende espressione dell’eccellenza produttiva del territorio

* È stato invitato



La Fondazione per la Sussidiarietà è un think tank nato nel 2002 per iniziativa di Giorgio 
Vittadini, Professore ordinario di Statistica all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Realizza attività di ricerca e divulgazione su un’ampia gamma di temi connessi  
allo sviluppo sociale ed economico con l’obiettivo di diffondere una cultura sussidiaria.  
Pubblica ogni anno il Rapporto sulla Sussidiarietà ed è editore del quotidiano online  
IlSussidiario.net.

Fondazione  
per la Sussidiarietà

ilSussidiario.net ilSussidiario.net è un quotidiano online nato nel 2008 allo scopo di offrire una selezione  
di notizie di attualità, contributi originali, interviste, approfondimenti, creando un luogo 
di dialogo e confronto reale tra autorevoli esponenti del mondo accademico, intellettuale, 
istituzionale e politico di estrazioni e ispirazioni differenti.  
È seguito da oltre 10 milioni di lettori unici al mese (fonte Google Analytics).

Confindustria Caserta si occupa delle esigenze delle aziende, affiancandole in un percorso  
di crescita, innovazione e cultura di impresa. È interlocutore di riferimento sul territorio  
in materia di formazione, internazionalizzazione, infrastrutture e scelte urbanistiche.
Confindustria Caserta promuove il dialogo tra le imprese e con i rappresentanti  
del mondo dell’economia e della finanza, delle istituzioni, della PA, della cultura  
e della ricerca e della società civile.

L’Unione Industriali Napoli è l’Associazione di rappresentanza delle imprese produttrici  
di beni e/o servizi, appartenenti a tutti i settori merceologici, che svolgono le proprie attività  
nel territorio della Città Metropolitana di Napoli. Fondata nel 1917, l’Unione Industriali Napoli  
è stata ricostituita il 22 gennaio 1944 ed è la più grande Associazione Territoriale  
del Mezzogiorno. L’Unione svolge la sua attività a favore degli Associati operando secondo  
tre linee principali: rappresentanza, servizi e consulenza.

Confindustria  
Caserta
Unione  
degli Industriali  
della Provincia

Unione Industriali 
Napoli
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