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I cambiamenti in atto nell’economia mondiale portano 
ad affermare che il futuro del nostro Paese dipenda da 
come i vari decisori risponderanno a un’esigenza comu-
ne: ricostituire la capacità competitiva del Sistema Italia 
e la capacità di reddito delle sue imprese, promuovendo 
il rilancio delle attività economiche e lo sviluppo sociale. 
Una ripresa della competitività, che non può prescindere 
da processi d’innovazione dei modelli di business, oltre 
che di governance. Il filo conduttore del ciclo di ricerche e 
convegni di CRIET Incontra 2013 è quindi la compren-
sione e la valutazione del binomio competitività-innova-
zione in una pluralità di settori dell’attività economica.
In particolare, data la velocità con la quale il fattore “tec-
nologia” può essere acquisito, i driver della capacità com-
petitività di un’azienda sempre meno vengono a dipen-
dere dal livello tecnologico incorporato nei prodotti e/o 
nei processi produttivi, mentre riassumono una centralità 
strategica i processi di mercato e quindi i processi di in-
novazione, soprattutto quelli commerciali e organizzativi, 
che rappresenteranno il cuore del dibattito nelle diverse 
aree di ricerca promosse da CRIET Incontra 2013.

Info: 
www.criet.unimib.it
criet.incontra@unimib.it
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CRIET Incontra 2013
Squilibri territoriali, 
risorse finanziarie 
e interventi perequativi. 
Un confronto Italia-Francia 
e Lombardia-Rhone Alpes
Project Leader: Giancarlo Pola
L’incontro intende affrontare il tema degli squilibri territoriali, 
con particolare riferimento a quelli infrastrutturali, a livello na-
zionale e regionale. Si tratta di un tema riproposto dall’attuale 
processo di costruzione del federalismo, mentre nell’esperienza 
francese costituisce una tradizionale politica centralizzata.
Sulla base delle evidenze empiriche relative alle dotazioni infra-
strutturali delle Regioni italiane e francesi, l’attenzione sarà rivol-
ta alle infrastrutture come premessa/vincolo alla crescita ed alla 
relazione tra decentralizzazione fi scale e investimenti.
Il convegno si propone di fornire elementi utili all’attuazione 
dell’articolo 22 della legge n. 42 del 5 maggio 2009, che ha in-
trodotto la perequazione infrastrutturale, nonché per le politiche 
regionali di sviluppo delle infrastrutture.

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

www.ilsole24ore.com/criet

Programma
9:30 Accreditamento dei partecipanti

10:00 Saluti e apertura dei lavori
 Angelo Di Gregorio 
 Università di Milano-Bicocca e CRIET

10:10 Presentazione della ricerca
 Giancarlo Pola
 Eupolis Lombardia

 Vittorio Ferri
 Università di Milano-Bicocca e CRIET

10:50 Discussant 
 Stefano Piperno
 Ires Piemonte

11:20 Tavola Rotonda. 
 Ne discutono i protagonisti e le istituzioni 

 Jean François Debat*
 Regione Rhone Alpes
 * Relatore in attesa di conferma

 Gérard Marcou
 Università di Parigi Panthéon-Sorbona

 Rémy Prud’homme
 Università di Parigi XII

 Antonello Turturiello
 Regione Lombardia, delegazione di Roma

 Moderatore: 
 Ugo Arrigo
 Università di Milano-Bicocca e CRIET

12:30     Conclusioni
 Massimo Garavaglia
 Regione Lombardia


