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Nel 2004, secondo le previsioni
Unioncamere, l’Emilia-Romagna
registrerà una crescita del
prodotto interno lordo dell’1,7
per cento, il valore più alto tra
tutte le regioni italiane.
Si conferma la maggior vitalità
delle nostre province rispetto al
resto del Paese ma, al tempo
stesso, prosegue la fase di
sostanziale stagnazione
avviatasi nella seconda metà
del 2001.
I tempi della ripresa sono
incerti, così come indefinite
appaiono le modalità attraverso
le quali potrà avvenire il
rilancio dell’economia
nazionale e regionale.
Alle difficoltà congiunturali
connesse allo scenario
internazionale si aggiungono
criticità strutturali la cui
risoluzione sembra non più
procrastinabile.
La frammentazione della
struttura produttiva in realtà di
piccole e piccolissime
dimensioni, la specializzazione
in settori cosiddetti “maturi”,

l’insufficiente patrimonializzazione delle imprese e
la dinamica demografica sono
solo alcuni dei fattori che
limitano la crescita
della regione.
Il superamento di questi limiti
passa, necessariamente,
attraverso la logica di rete:
gruppi d’impresa, distretti
industriali, rapporti di
committenza-subfornitura ma
anche il volontariato e la rete
sociale hanno, per decenni,
costituito il vero valore
aggiunto del sistema EmiliaRomagna e da essi occorre
ripartire per costruire uno
sviluppo teso a coniugare
benessere economico e qualità
della vita.
La presentazione del rapporto
sull’economia regionale sarà,
inoltre, l’occasione per una
riflessione sulla funzione del
sistema camerale come
“osservatorio delle economie
dei territori”, alla luce del
nuovo scenario istituzionale
che si va delineando.
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Presentazione del rapporto Unioncamere Emilia-Romagna
“L’economia regionale nel 2004 e previsioni 2005”

ore 10
Apertura dei lavori
Andrea Zanlari
Presidente
Relazioni
Luigi Bottazzi
Segretario generale
Guido Caselli
Responsabile Ufficio studi

Discussant:
Stefano Zamagni
Università degli Studi di Bologna
Giuseppe Tripoli
Segretario generale Unioncamere italiana
Flavio Del Bono
Vice Presidente Regione Emilia-Romagna
Dibattito
ore 13
Conclusioni
Seguirà buffet
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