
CONVEGNO/STUDIO

CASTELLAMMARE DI STABIA

SVILUPPI POSSIBILI PER IL TERRITORIO: 
IL RUOLO SOCIALE DELL’IMPRESA 

SABATO 8 GIUGNO ORE 10.00 
Presso l’aula di formazione della MKI CONSULTING 
via Gesù 26, Castellammare di Stabia 

La MKI Consulting, agenzia di consulenza aziendale attiva sul territorio attraverso un gruppo di 
liberi professionisti e reti locali e nazionali, in collaborazione con la rete EFFEDDÌ, rete del 
federalismo democratico, a conclusione dell’anno formativo che ha visto lo svolgimento di due 
corsi in direzione e gestione di impresa rispettivamente junor e senior, organizza sabato 8 giugno 
una conferenza sul tema del ruolo delle imprese nello sviluppo del territorio. 

Interverranno professionisti del settore, consulenti, docenti, rappresentanti delle istituzioni e 
imprenditori. In particolare interverrà il professore Luca Meldolesi, economista e docente 
universitario a Roma e Napoli, autore di numerosi libri e presidente dell’associazione EFFEDDÌ; 
Francesco Saverio Cioffi, temporary manager d’impresa e Nicola Corrado, avvocato 
amministrativista e presidente della MKI Consulting. Modera Tommaso di Nardo, commercialista. 

Obiettivo dell’appuntamento è analizzare la situazione economica del territorio nazionale e 
campano nel tentativo di delineare alcune possibili strade di sviluppo partendo proprio dal ruolo che 
giocano le imprese e gli imprenditori. 
“È importante focalizzare il problema dello sviluppo e della crescita del territorio, guardando a  
uno dei suoi principali motori: le aziende” commenta Nicola Corrado, e continua “solo creando 
una nuova classe dirigente nel settore sia pubblico che privato, attraverso la formazione continua e  
la creazione di reti, possiamo costruire il futuro sviluppo del nostro territorio”. 
Secondo Franco Cioffi, temporary manager con in attivo la direzione e la gestione di oltre 20 
aziende campane, coordinatore e relatore dei corsi in management: “è importante condividere e 
rilanciare il significato della competitività delle imprese lì dove vuole dire valorizzare le  
potenzialità interne, utilizzare la storia e la cultura locale come leve per un vantaggio e contribuire  
allo sviluppo locale mediante la diffusione di competenze“. 

Sono invitati a prendere parte alla tavola rotonda i cittadini e i professionisti interessati. 
Per informazioni: 08119327681 - 3492172359 
info@mkiconsulting.it 
www.mkiconsulting.it 
www.effeddi.it


