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Convegno 

 

 

Prospettive per le PMI in un mercato votato alla globalizzazione  
o crisi della globalizzazione e nuovi spazi per le PMI? 

Piccole e medie aziende tra crisi energetica e nuovi scenari politici. 
Cambiamenti e opportunità. 

 

 

 Milano, 12 settembre 2022 – Organizzato dall’Associazione Italiana Scatolifici, il Convegno 

‘Prospettive per le PMI in un mercato votato alla globalizzazione o crisi della 

globalizzazione e nuovi spazi per le PMI?’ si propone di ragionare sulle più recenti 

evoluzioni degli scenari economici e politici, sugli impatti attesi e sulle opportunità per le 

piccole e medie imprese. 

 

 Ne discuteranno: Andrea Mecarozzi, Presidente Associazione Italiana Scatolifici; 

Gianclaudio Torlizzi, Founder e Managing Director T-Commodity; Fabio Verna, Economista, 

Docente e Opinionista radiotelevisivo sui temi economici per UnoMattina, Rai News24, 

RadioRai, Weekly. Modera: Isidoro Trovato, giornalista economico del Corriere della Sera.  

 

 Il Convegno – che si terrà a margine dei lavori dell’Assemblea Nazionale dell’Associazione 

Italiana Scatolifici – avrà luogo sabato, 1 ottobre, alle ore 10.30 presso il Grand Hotel Da 

Vinci di Cesenatico (via Carducci, 7). La partecipazione è libera, previa registrazione alla 

Segreteria dell’Associazione Italiana Scatolifici (segreteria@associazionecis.it). 
 

 

Associazione Italiana Scatolifici (Associazione CIS) 
L’Associazione Italiana Scatolifici nasce nel 2011 come Consorzio privato (CIS) costituito da produttori di 
imballaggi in cartone ondulato. Una rete virtuosa di imprenditori uniti da solidi obiettivi: tutelare una categoria 
fino ad allora ben poco rappresentata nonostante l’importanza del ruolo ricoperto nella filiera produttiva italiana, 
promuovere la responsabilità sociale d’impresa in ogni sua componente, dalla qualità del lavoro agli aspetti più 
sostenibili della produzione, e contribuire a definire una regolamentazione etica, finanziaria e commerciale che 
spinga all’evoluzione e all’allineamento con il resto dell’Europa l’intero comparto. Nel 2015 il passaggio ad 
Associazione segna un importante e nuovo capitolo della sua storia. Una struttura diversa, più evoluta, in grado 
di affrontare sfide sempre più impegnative e di rivolgersi con maggior efficacia a tutti gli interpreti che popolano 
il mercato: dalle altre Associazioni alla Pubblica Amministrazione, dai professionisti del comparto sino 
all’opinione pubblica, dalla GDO italiana al grande mercato internazionale. L’Associazione Italiana Scatolifici 
conta, a oggi, un centinaio di aziende associate per un totale di oltre 2.000 dipendenti.  

 

Per ulteriori informazioni: Giovanna Pandini, 3484526825 - Marta Sanvito, 3420032034 

www.associazionecis.it   

 

http://www.associazionecis.it/

