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Sarà un’edizione diversa da quella degli scorsi anni, lontana 
dalla storica location del Teatro del Giglio di Lucca, ma anco-
ra più sentita. La pandemia ha rivoluzionato il Format di un 
evento che, durante le scorse edizioni, ha fatto del confron-
to dal vivo, della nutrita presenza di giornalisti e di vigorose 
strette di mano la propria fortuna. Quest’anno tutto si sposta 
sul piccolo schermo, per una platea infinita di spettatori, nelle 
sconfinate possibilità del web. L’impossibilità di organizzare 
un evento che rendesse omaggio ai 10 anni di nascita di Con-
flavoro, non ha scoraggiato la Confederazione. Ospiti di asso-
luto livello saranno moderati dalla conduzione di Luca Telese, 
un professionista che non ha bisogno di presentazioni, per la 
terza volta al fianco di Conflavoro. Gli ospiti, la cui approfon-
dita presentazione è disponibile sul sito dedicato all’evento, 

discuteranno di: made in Italy ed eccellenze del tessuto im-
prenditoriale italiano (mode, design, food, ecc.), export e rap-
porti internazionali, lavoro giovanile e ammortizzatori sociali, 
ristori e affitti dei fondi commerciali, operato dell’azione di 
Governo nell’ottica di un serio rilancio dell’economia, proie-
zioni e ipotesi di quel che sarà il lavoro nel mondo nuovo e 
della capacità di tutti gli attori sociali di rialzare la testa quan-
do questa seconda ondata pandemica volgerà al termine. Il 
Forum Conflavoro 2020, i cui interventi salienti saranno ri-
portati sui canali social dell’associazione, ha il sostegno e il 
patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
dell’Agenzia ICE, del Consiglio Nazionale dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e del Comu-
ne di Milano. Noi siamo pronti e tu? 

Questa sera scopri il lavoro nel mondo nuovo: in esclusiva solo su italiaeconomiaelavoro.it

di Conflavoro Notizie della sera sul mondo del lavoro

Il primo manuale di sopravvivenza per imprenditori

Roberto Capobianco: L’altra parte del Lavoro
Il decimo anniversario della nascita di Conflavoro non poteva passare 
inosservato. Il Forum Tv Conflavoro sarà per il Presidente Nazionale Ro-
berto Capobianco l’occasione per presentare il suo nuovo lavoro. Si tratta 
di un manuale di sostegno per giovani imprenditori, un’originale biografia 
attraverso la quale fare un punto sull’operato dell’associazione e sulle 
sfide che dovrà affrontare nei prossimi anni 
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