
MILANO, 6 luglio 2009 
Università di Milano-Bicocca 

Sala Rodolfi - Rettorato 
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1

Competitività dei territori 
e Pubblica Amministrazione 

CRIET Incontra è l’attività del Centro di Ricerca 
Interuniversitario in Economia del Territorio che si 
propone di far confrontare, su una serie di tematiche 
di primario interesse per lo sviluppo territoriale, gli 
studiosi con i decisori delle imprese e delle istituzioni, 
le idee con i fatti, le teorie con le pratiche. Tramite 
CRIET Incontra studiosi, esponenti delle maggiori 
istituzioni pubbliche e private in Italia, mettono a di-
sposizione le loro conoscenze e i risultati dei progetti 
di ricerca per poter dare un apporto significativo allo 
sviluppo del territorio, e presentarsi come supporto 
operativo per lo sviluppo delle economie locali.

L’obiettivo principale di CRIET Incontra è quello di 
aiutare a spiegare le relazioni che si intrecciano, su un 
determinato territorio, tra dinamiche delle imprese e 
dinamiche delle istituzioni affinché esse assumano un 
ruolo adeguato nell’analisi scientifica e nella valutazio-
ne strategica dei singoli decisori.

Info: criet.incontra2009@unimib.it
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Competitività dei territori 
e Pubblica Amministrazione 

Programma

Project Leader: Francesco Calza

“Fare Sistema”, “operare con modelli a Rete”. Obiettivi di tutti, 
che troppo spesso restano a livello di enunciato, mortificati da 
relazioni conflittuali tra gli attori dello sviluppo del territorio. 
Per evitare la polverizzazione delle risorse e la promozione di ini-
ziative divergenti sarà sempre più importante nel futuro puntare 
sul ruolo di coordinamento e “cabina di regia” delle Regioni, 
anche attraverso la leva della formazione e, più in generale, attra-
verso lo sviluppo di una opportuna cultura manageriale.
Si tratta di passare da una logica dei supporti – ad esempio alle 
imprese – del tipo erogazione di contributi finanziari ad una 
fondata sull’erogazione di servizi reali.
L’incontro CRIET si propone di mettere a fuoco modelli ripeti-
bili di cooperazione tra tutti i soggetti che operano per assicurare 
condizioni infrastrutturali e culturali funzionali allo sviluppo so-
stenibile locale. Si rende così necessario superare la fragilità che 
spesso si riscontra nei tessuti locali, soprattutto in relazione agli 
attori socio-economici: imprese, sindacati, enti di formazione, 
associazioni, che spesso sono restii al cambiamento e/o dimo-
strano una scarsa capacità progettuale. 
L’obiettivo è di contribuire alla definizione e adozione di mo-
delli di relazione e regole condivise, per attivare scambio di co-
noscenze e di know-how, progetti pilota per il miglioramento e 
innovazione dell’azione pubblica in correlazione con  Università, 
imprese, referenti del credito, associazioni.
Il risultato auspicato è la costruzione di Reti che, a partire da 
bacini territoriali omogenei, consentano di mettere a sistema gli 
attori dello sviluppo locale: Regione, Pubblica Amministrazione 
locale, Università, Imprese, Referenti del credito, Associazioni, 
e che producano integrazione delle politiche, snellimento dei 
processi e delle procedure, semplificazione amministrativa ed 
efficacia dei risultati.

09.30 Accreditamento dei partecipanti

09.45 Apertura dei lavori 
 Angelo Di Gregorio, Direttore CRIET 
 e Direttore del Dipartimento di Scienze   
 Economico-Aziendali dell’Università 
 di Milano-Bicocca

 Messaggio di benvenuto 
 Massimo Saita, Preside della Facoltà 
 di Economia dell’Università di Milano-Bicocca
 Gianpietro Pacinotti, 
 Assessore all’Economia del Comune di Vigevano 
 
10.00 Introduzione 
 Francesco Calza, 
 CRIET e Università di Napoli Parthenope  
 
10.10 Relazioni
 Carlo Salone, Dipartimento Interateneo 
 Territorio - Politecnico e Università di Torino
 Competitività territoriale e Politiche europee
 Alberto Brugnoli, I.Re.R. e Università di Bergamo 
 Politiche territoriali e sviluppo locale
 Andrea Alemanno, IPSOS-Divisione Corporate 
 Misurare i fabbisogni dei territori
 Giuliano Bianucci, FERPi 
 Percorsi innovativi per la governance 
 della competitività territoriale 

11.30 Tavola rotonda “Esperienze a confonto”   
 con la partecipazione di:
 Gianluigi Boiardi, 
 Presidente Consulta delle Provincie del Po
 Silvia Fattore, 
 Unione Comuni Camposampierese
 Alessandra Ginelli, 
 Reindustria - Agenzia Cremona sviluppo 
 Maria Maggi, 
 Regione Lombardia - Sede Territoriale di Pavia
 Silvano Perini, 
 Comunità Montana Valtrompia
 Flavio Sangalli, 
 Sviluppo Brianza
   
12,45 Repliche
 Andrea Alemanno 
 Giuliano Bianucci
 Alberto Brugnoli
 Carlo Salone

13.15 Conclusione dei lavori
 Francesco Calza

 
 

Per ricevere gratuitamente gli atti dei convegni 
e/o partecipare agli incontri:

www.ilsole24ore.com/criet


