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Partecipanti: Elisa Barbieri (Università di Ferrara e c.MET-05), Marco Bellandi (Università di Firenze e c.MET-05), Raffaele
Brancati (MET), Annalisa Caloffi (Università di Firenze e c.MET-05), Marco Cucculelli (Università Politecnica delle Marche), Diego
D’Adda (Università Politecnica delle Marche), Elina De Simone (Università di Napoli Parthenope), Felice Di Leo (MISE), Marco R. Di
Tommaso (Università di Ferrara e c.MET-05), Salvatore Ercolano (Università di Napoli L’Orientale), Federico Failla (Ministero degli
Affari Esteri), Giuseppe Lucio Gaeta (Università di Napoli L’Orientale), Stefano Giovannelli (Direttore Toscana Promozione), Donato
Iacobucci (Università Politecnica delle Marche e c.MET-05), Alessandro Iacopini (ILO, Università Politecnica delle Marche), Mauro
Lombardi (Università di Firenze), Sergio Mariotti (Politecnico di Milano), Pietro Masina (Università di Napoli L’Orientale), John
Mathews (Macquarie University, Eni chair, LUISS Guido Carli), Alessandra Micozzi (Università Politecnica delle Marche e c.MET05), Luca Motta (Università di Ferrara), Simone Orsini (Università Politecnica delle Marche e c.MET-05), Pasquale Persico
(Università di Salerno), Francesca Riccioni (Università Politecnica delle Marche), Valeria Righi (Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia), Oriana Romano (Università di Napoli L’Orientale), Lauretta Rubini (Università di Ferrara e c.MET-05), Margherita
Russo (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia), Angela Sarcina (Università di Ferrara), Stefania Sardo (Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia), Carlo Savoretti (Università Politecnica delle Marche e c.MET-05), Marina Schenkel (Università di
Udine), Alessandro Sterlacchini (Università Politecnica delle Marche), Simona Teoldi (Regione Marche), Mattia Tassinari (Università
di Ferrara), Federico Vitali (Presidente Gruppo FAAM), Maria Patrizia Vittoria (CNR), Linda Weiss (Univerisity of Sydney).

Temi dell’incontro
Ricerca, innovazione e internazionalizzazione sono diventati temi chiave per la
competitività delle imprese e dei territori.
La capacità di generare innovazione dipende non solo dallo sforzo delle singole imprese
ma anche dalle interazioni fra i principali attori del sistema territoriale: le imprese, le
università, le istituzioni locali. Le imprese, in particolare quelle di piccola e media
dimensione, debbono passare da un modello che fa perno sulla generazione interna di
innovazioni incrementali ad un modello nel quale l’interazione con le altre imprese e con le
istituzioni di ricerca consente di elevare in modo significativo la spesa in ricerca e sviluppo
e il grado di innovazione. Dall’altro le istituzioni locali sono chiamate a sviluppare nuovi
paradigmi interpretativi e impostare politiche industriali congruenti con i nuovi scenari.
La recente crisi ha inoltre messo in evidenza di ‘gap di globalità’ che caratterizza il sistema
industriale italiano, il cui processo di internazionalizzazione ha riguardato soprattutto i
paesi dell’Unione Europea mentre manifesta notevoli ritardi nella penetrazione dei paesi
emergenti dell’est Asia e dell’America Latina. Questi nuovi paesi debbono essere
considerati non solo per la potenziale sfida competitiva verso le produzioni dei nostri
territori ma anche come opportunità di sviluppo per le imprese.
Muovendo da queste premesse il VII Workshop c.MET-05 intende fornire un’occasione di
riflessione e discussione attraverso il confronto di diverse realtà regionali italiane e delle
politiche di sviluppo perseguite nei paesi emergenti.
Le università che hanno dato vita al c.MET-05 sono state fra i principali centri di riflessione
sui modelli d’impresa e d’industria delle regioni del Nord-Est e del Centro. Il peculiare
modello di sviluppo industriale che ha caratterizzato queste regioni è stato fonte di
ispirazione e di imitazione a livello internazionale. I profondi cambiamenti avvenuti negli
ultimi anni nei sistemi industriali delle regioni NEC e nel contesto internazionale
impongono un deciso ripensamento sia degli strumenti interpretativi sia delle politiche di
intervento.
Sono questi i temi cui il convegno cercherà di fornire elementi di analisi e spunti di
riflessione per comprendere le tendenze in atto e per impostare strategie di intervento da
parte degli attori del sistema: imprese, università, policy maker locali.
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Agenda dei lavori

Giovedì 16 dicembre: Faculty club Monte Dago
14.00 – 14.30

Saluti e apertura lavori

14.30 – 16.30

I sessione – Innovazione e Imprese

17.00 – 18.00

II sessione – Programmi di ricerca dei dottorandi

Venerdì 17 dicembre - Faculty club, Monte Dago
9.00 – 13.00

III sessione - Innovazione e sistemi locali

14.30 – 16.00

IV sessione - La sfida dei paesi emergenti

16.00 - 18.00

Tavola rotonda sull’internazionalizzazione

Per informazioni:
Alessandra Micozzi – 348-4062209
alessandra_micozzi@yahoo.it
a.micozzi@univpm.it

Programma
Giovedì 16 dicembre: Faculty club Monte Dago
14.00 – 14.15

14.15 - 14.30

Saluti e apertura lavori
Introduzione ai temi del workshop
Marco Bellandi – Università di Firenze e c.MET-05

I sessione – Innovazione e Imprese
Chairman: Pasquale Persico, Università di Salerno

14.30 – 16.30

16.30 – 17.00

Capacità dinamiche e valore nelle organizzazioni biotech italiane. Alcune evidenze emergenti
da una ricerca su casi studio
Maria Patrizia Vittoria (IRAT, CNR)
Cherry pickers or frog kissers? The double sided matching between Venture Capital and
high-tech companies
Diego d’Adda (Università Politecnica delle Marche)
Interazioni locali nello spazio degli agenti: le imprese e i partecipanti (il caso CRIT)
Stefania Sardo (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia)
Applicazioni di knowledge management e innovazione organizzativa
Carlo Savoretti (Università Politecnica delle Marche)
Politiche di incentivazione per le aree marginali: un approccio metodologico per la definizione
di interventi integrati
Oriana Romano (Università di Napoli L’Orientale)
Entrepreneur’s Risk Attitude, New Product Introduction, and Firm Growth: Evidence from
Italian Manufacturing Firms
Marco Cucculelli (Università Politecnica delle Marche)
Pausa caffè

II sessione – Programmi di ricerca dei dottorandi
17.00 – 18.00

Chairman: Marina Schenkel, Università di Udine
Felice Di Leo, Luca Motta, Francesca Riccioni, Angela Sarcina, Mattia Tassinari

Venerdì 17 dicembre - Faculty club, Monte Dago
III sessione – Innovazione e sistemi locali
Chairman: Donato Iacobucci, Università Politecnica delle Marche e c.MET-05
Keynote address: John Mathews - Macquarie University, Sydney; ENI chair, LUISS Guido
Carli
9.00 – 10.30

Cambiamento tecnologico, tutela dell’ambiente e politiche pubbliche
Alessandro Sterlacchini (Università Politecnica delle Marche)
Innovazioni e sviluppo nei sistemi di imprese meccaniche
Margherita Russo (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia)
Gli spin-off universitari in Italia. Crescita e fattore imprenditoriale
Alessandra Micozzi (Università Politecnica delle Marche)

10.30 – 11.00

Pausa Caffè

III sessione – Innovazione e sistemi locali
Chairman: Margherita Russo, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Intangible based competitiveness in traditional made in Italy productions
Lauretta Rubini (Università di Ferrara)

Economia istituzionale, R&D e "fatti stilizzati": un'analisi comparata

11.00 – 13.00

13.00 – 14.30

Elina De Simone (Università di Napoli Parthenope)
Il ruolo dell’Università nei processi di innovazione dei sistemi locali
Alessandro Iacopini (Ilo, Università Politecnica delle Marche)
Digital era: strategic challenges for local production systems within global socio-technical
transitions
Mauro Lombardi (Università di Firenze)
Il cluster della domotica nelle Marche: aspetti metodologici ed evidenza empirica
Simone Orsini (Università Politecnica delle Marche)
Le discontinuità della crisi: le determinanti delle decisioni di ricerca e di innovazione delle
imprese
Raffaele Brancati (MET)

Pausa pranzo

IV sessione – La sfida dei paesi emergenti
Chairman: Marina Schenkel, Università di Udine
Keynote address: Linda Weiss, University of Sydney
14.30 – 16.00

When the gees stop Flying: economic crisis and the challenges for industrial upgrading in
south east Asia
Pietro Masina (Università di Napoli L’Orientale)
Politiche per l’innovazione nella Cina meridionale. Esercizi di valutazione
Elisa Barbieri (Università di Ferrara)
Potential and effective innovation: an analysis of the gap in China
Oriana Romano (Università di Napoli L’Orientale)

Tavola rotonda: L'Italia e le opportunità offerte dalla crescita dei paesi emergenti: la
politica industriale, la politica estera e le politiche regionali

16.00 – 17.30

17.30 - 18.00

Introduce e presiede: Marco R. Di Tommaso, Università di Ferrara e c.MET-05
Intervengono:
Federico Failla – Ministero degli Affari Esteri
Stefano Giovannelli – Direttore, Toscana promozione
Sergio Mariotti – Politecnico di Milano
Pietro Masina – Università l’Orientale
Simona Teoldi – Regione marche
Federico Vitali – Presidente Gruppo FAAM

Conclusioni e chiusura dei lavori
Donato Iacobucci - Università Politecnica delle Marche e c.MET-05

