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Crisi d’impresa, 
istituzioni, territorio:
nuove relazioni, 
nuove opportunità

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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Crisi d’impresa, istituzioni, 
territorio: nuove relazioni, 
nuove opportunità

Programma

La competitività di un’impresa è condizionata dalle dinamiche inter-
ne che caratterizzano il settore industriale di appartenenza, ma an-
che - in maniera sempre più rilevante - dal macroambiente nel quale 
è inserita. L’efficienza della pubblica amministrazione, il sistema dei 
trasporti, le reti energetiche e delle telecomunicazioni, l’offerta forma-
tiva, e così via, sono i principali elementi che qualificano il macroam-
biente e, quindi, la competitività “di base” dei territori e delle imprese. 
Questi elementi, in caso di crisi d’impresa e d’area, rappresentano le 
leve da attivare e da potenziare, al fine di innescare processi endogeni 
di sviluppo economico e occupazionale.
Il convegno promosso dal CRIET sul tema “Crisi d’impresa, istituzio-
ni, territorio: nuove relazioni, nuove opportunità” è volto a proporre 
possibili modelli di approccio e di soluzione delle crisi di impresa e 
d’area fondati sulla centralità del territorio e dei suoi diversi attori che 
sono sempre più chiamati ad essere soggetti attivi nella soluzione dei 
problemi e nelle politiche di sviluppo economico e sociale.
Il focus del convegno non è legato direttamente alla congiuntura in 
atto, ma si propone una riflessione – anche metodologica – su come 
potere efficacemente affrontare le crisi d’impresa e d’area e le oppor-
tunità di sviluppo che ad esse possono seguire, soprattutto qualora 
sia necessario innescare processi di riposizionamento competitivo del 
territorio e dei suoi attori economici.
Si intende quindi proporre l’avvio di una condivisa e strutturata ri-
flessione sulla opportunità di suggerire nuovi percorsi di governo delle 
crisi e dello sviluppo dei territori (la cosiddetta “governance“) anche al 
fine di costruire modelli di intervento “replicabili”.
La scaletta degli interventi mette in rilievo lo scenario internazionale 
ed europeo, le posizioni di partenza e le politiche degli Attori dello 
sviluppo e, non ultimo, il ruolo dei territori e il coordinamento svolto 
dalle Amministrazioni centrali. La tavola rotonda intende mettere a 
confronto le diverse esperienze e proposte emerse in modo da preci-
sare il disegno di possibili richieste di modelli di intervento e i relativi 
punti di forza e di criticità.

9.15 Accreditamento dei partecipanti

9.45 Apertura dei lavori 
 Vittorio Fini, 
 Vice Presidente del CNEL
 
 Relazioni introduttive
 
10.00 Impresa e territorio: la mappa geoeconomica
 della crisi glocale
 Giuseppe Roma, 
 Direttore Generale del Censis
 
10.15 Crisi d’impresa e Istituzioni nell’Unione Europea
 Gonzalo Camba-Méndez, 
 Principal Economist Capital Markets and Financial  
 Structure Division, Banca Centrale Europea

10.30 I punti di forza e di debolezza del modello italiano
 Giorgio Macciotta, 
 Consigliere CNEL

10.45 Dalle crisi d’impresa allo sviluppo del territorio
 Claudio Gorelli, 
 Capo della Segreteria Tecnica del Sottosegretario 
 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
 Consigliere della Corte dei Conti

11.00 Un possibile modello relazionale per rilanciare 
 lo sviluppo locale
 Angelo Di Gregorio, 
 Direttore CRIET e Direttore del DiSEA  
 Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali 
 dell’Università di Milano-Bicocca

11.15 Coffee Break 

11.35 Esperienze  a confronto

 Moderatore
  Giuliano Bianucci,
 Project Leader CRIET per la comunicazione nella PA
 e Delegato Consiglio Nazionale FERPi
 alla comunicazione pubblica e marketing territoriale
 ne discutono:
 Riccardo Carpino, 
 Capo di Gabinetto del Ministro per i Rapporti 
 con le Regioni 
 Giampietro Castano, 
 Coordinatore Unità Gestione vertenze 
 del Ministero dello Sviluppo Economico
 Michele Dau, 
 Delegato del Comitato LEED
 Luigi Matrobuono, 
 Capo di Gabinetto Ministro Sviluppo Economico
 Giampaolo Montaletti, 
 Direttore Vicario Agenzia Regionale della Lombardia 
 per l’Istruzione la Formazione e il Lavoro
 Silvano Scaiola, 
 Ufficio Studi CISL
 Fabrizio Traù, 
 Dirigente presso il Centro Studi Confindustria

13.30 Conclusioni dei lavori

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

www.ilsole24ore.com/criet


