“i  Policy Colloquia  c.MET05”
UDINE - 24 Marzo 2014, ore 14.00
Sala Riunioni DIES - Via Tomadini 30/A

Politiche industriali regionali. I servizi alle imprese e al territorio: competitività, internazionalizzazione e innovazione.

In collaborazione con:
Regione Friuli Venezia Giulia, Confindustria Udine

Mercoledì 11 febbraio 2015

“i  Colloquia  c.MET05” sono momenti di incontro, dialogo e confronto tra accademici e policy maker sui temi caratteristici della rete c.MET05:
la  politica  industriale,  lo  sviluppo  locale,  l’internazionalizzazione  delle  imprese  e  dei  territori.   Gli incontri intendono favorire lo scambio di
idee, riflessioni e prospettive, con il fine di promuovere un dialogo tra chi, in diversi ambiti, si occupa degli stessi temi ed è alla ricerca di
soluzioni di policy innovative, efficaci ed efficienti. La   struttura   de   “i   Colloquia”   prevede   il   coinvolgimento   di   docenti   universitari   e  
rappresentanti delle istituzioni locali cercando di incoraggiare la partecipazione di giovani ricercatori e giovani funzionari della pubblica
amministrazione.

Primo Policy Colloquium in Friuli Venezia Giulia
I nostri Policy Colloquia nelle diverse regioni italiane continuano. Dopo Toscana, Puglia, Veneto, Emilia Romagna siamo oggi in Friuli
Venezia Giulia. In questo appuntamento di Udine abbiamo deciso di affrontare il tema dei servizi regionali e nazionali alle imprese per la
competitività,  l’internazionalizzazione  e  l’innovazione.  Ci  si  concentrerà  in  particolare  sugli  obiettivi  e  le  modalità  organizzative di politiche
quali la creazione di “industrial parks” e zone economiche speciali, ponendo a confronto diverse esperienze internazionali, regionali e
locali.   In   questo   quadro   generale,   la   giornata   di   lavoro   sarà   anche   un’occasione   per   discutere   la   recente   riforma   dei   consorzi per lo
sviluppo industriale in Friuli Venezia Giulia (all’interno   della   legge regionale   “Rilancimpresa”),   a partire da alcuni preliminari risultati di
ricerca realizzati dal DIES  dell’Università  di  Udine  in  collaborazione  con  Confindustria  Udine .

Intervengono tra gli altri:
Lydia Alessio-Vernì (Assessorato Attività Produttive, Regione Friuli Venezia Giulia) - Elisa Barbieri (Università di Udine e c.MET05) - Gianluca
Baldoni (Assessorato Attività Produttive, Regione Emilia Romagna) - Mario Biggeri (Università di Firenze e c.MET05) - Giancarlo Corò
(Università Cà Foscari e c.MET05) - Marco R. Di Tommaso (Università di Ferrara, Direttore c.MET05) - Francesca Gelsomino (Assessorato
Attività Produttive, Regione Friuli Venezia Giulia) - Roberto Grandinetti (Università di Padova) - Antonio Massarutto (Università di Udine) Andrea Moretti (Università di Udine) - Alessandra Pelizzaro (Veneto Innovazione) - Marina Schenkel (Università di Udine e c.MET05) - Mario
Volpe (Università Ca Foscari)

