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Convegno 

venerdì 16 dicembre 2011 
ore 9,30 - 12,00 

Come raggiungerci 

Autostrada A14 
 

- Uscire casello Andria/Barletta 
- Proseguire per Svincolo SS 170 direzione Barletta 
- Uscire da SS170 svincolo per Montaltino 
- Girare a sinistra, impegnare cavalcavia per Polo 

Logistico 
- Superato cavalcavia, girare a destra e proseguire su 

complanare Nord SS 170 direzione Barletta 
- A circa 500 m sulla complanare, girare a 

sinistra, seguendo indicazione Polo Logistico  

SS 16 bis 
 

- Uscire Barletta Centro/Andria 
- Proseguire su SS170 direzione Andria  
- Uscire da SS170 svincolo per Montaltino 
- Girare a destra poi ancora a destra e proseguire su 

complanare Nord SS 170 direzione Barletta 
- A circa 500 m sulla complanare, girare a 

sinistra, seguendo indicazione Polo Logistico  

Con il contributo 
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PROGRAMMA 

ore 9,30 
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

   DIBATTITO 

   Moderatore: Giuseppe Spedicato 

La partecipazione è libera. 
E’ gradita conferma a: puglia@apcoitalia.it  

INTRODUZIONE 
Giuseppe Spedicato  

Consigliere Nazionale, Coordinatore APCO Puglia 

INTERVENTI 
   Francesco D’Aprile 

Presidente ICMCI  

Massimo Di Giuseppe  

Presidente Comitato PMI Confindustria Taranto  

Marco Beltrami  

Presidente APCO 

Tommaso Arnese 

Direttore amm.ne/finanza e controllo Cofra S.r.l.  

APCO è impegnata ad assicurare ai 
propri associati una crescita profes-
sionale adeguata alle evoluzioni del 
mercato e la certificazione delle 
competenze CMC. 
APCO è membro dell’ICMCI, 
(International Council of Management 
Consulting Institutes), fa parte di   
ACCREDIA, aderisce    all’UNI ed al  
CoLAP, partecipa alla Consulta delle 
Professioni promossa dal CNEL. 
APCO è presente su territorio nazio-
nale con Delegazioni Territoriali a 
supporto dello sviluppo locale. 
I soci APCO: 

• appartengono a una community      
professionale; 

• fruiscono di momenti formativi e di 
aggiornamento professionale; 

• aderiscono a un framework di          
competenze riconosciute a livello     
internazionale in oltre 45 Paesi; 

• partecipano ad un network profes-
sionale con possibilità di realizzare 
interventi integrati a livello naziona-
le e internazionale. 

 

Per altre informazioni: www.apcoitalia.it 

Sono soci UCID Imprenditori, Dirigenti, 
Professionisti, che contribuiscono all’attivi-
tà d’impresa, delle Amministrazioni Pubbli-
che, delle Associazioni. 

Con il patrocinio 

ICMCI - International Council of 
Management Consulting Institutes - è 
l’organizzazione internazionale, che 
dal 1987 riunisce le associazioni na-
zionali  dei consulenti di management. 

ICMCI Gestisce tramite le associazioni 
nazionali la qualificazione internazionale 
CMC (Certified Management Consultant), 
l’unica qualificazione professionale per i 
consulenti di management riconosciuta in 
50 paesi al mondo. 

Per altre informazioni: www.icmci.org 


