invito 1:Layout 1

6-12-2006

11:20

Pagina 1

RAPPORTO 2006
SULL’ECONOMIA REGIONALE
le componenti dello sviluppo: il capitale sociale come fattore di competitività
martedì 19 dicembre 2006 ore 10.00
Segreteria organizzativa
UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA
Viale Aldo Moro, 62 - 40127 Bologna
Tel. + 39 051 6377013 - Fax + 39 051 6377050
e-mail: lorenza.maccaferri@rer.camcom.it

Sala Polivalente dell’Assemblea Legislativa
Viale Aldo Moro, 50 Bologna
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RAPPORTO 2006 SULL’ECONOMIA REGIONALE
programma dei lavori
L’anno 2006 si sta chiudendo con diffusi segnali di ripresa per
l’economia dell’Emilia-Romagna, la lunga fase di stagnazione
avviatasi nella primavera 2001 sembra essere giunta a
conclusione. Questi anni di cambiamento si sono caratterizzati
per un progressivo spostamento del sistema economico regionale
verso forme competitive più efficienti, privilegiando l’innovazione,
la formazione e, più in generale, la creazione e la diffusione della
conoscenza.
Il processo di globalizzazione e di de-territorializzazione ha reso
manifesta la ri-territorializzazione come passaggio obbligato per
riprendere il percorso di crescita. Ciò significa affermare la
centralità dei sistemi economici locali, delle geocomunità come
incubatrici di conoscenza, ma anche rafforzare l’identità dei
territori costruita attraverso la condivisione di valori.

Il legame tra conoscenza e identità rappresenta il punto focale,
dalla sua intensità discende la capacità di un territorio di avviarsi verso quella che viene definita la “via alta dello sviluppo”, nella quale le determinanti economiche della
competitività si intrecciano a concetti quali sostenibilità
e responsabilità.
Il “rapporto sull’economia regionale nel 2006 e
previsioni 2007” realizzato da Unioncamere
Emilia-Romagna e, per la prima volta, congiuntamente
alla Regione Emilia-Romagna - oltre alla consueta analisi sull’andamento congiunturale - intende fornire alcuni
spunti di riflessione sui fattori e sui valori che creano conoscenza e identità di territorio, le componenti, in definitiva,
che governano la direzione e l’intensità delle trasformazioni.

ore 9.45 - registrazione dei partecipanti
ore 10.00 - intervento introduttivo
Andrea Zanlari
Presidente Unioncamere Emilia-Romagna
Coordina
Giorgio Costa
il Sole 24 Ore - Centro Nord
ore 10.30 - presentazione dei risultati
Introduzione al Rapporto 2006
Morena Diazzi
Direttore Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo
Regione Emilia-Romagna
Le componenti dello sviluppo:
il capitale sociale come fattore di competitività
Guido Caselli
Responsabile Area Studi e Ricerche
Unioncamere Emilia-Romagna

Le medie imprese: motore dello sviluppo
Silvano Bertini
Responsabile del Servizio Politiche di Sviluppo Economico,
Regione Emilia-Romagna
I risultati del 2006 e le previsioni per il 2007
Ugo Girardi
Segretario generale Unioncamere Emilia-Romagna
ore 11.30 - commento dei risultati
Franco Mosconi
Professore associato Dipartimento di Economia Industriale,
Università di Parma
Stefano Zamagni
Professore ordinario di economia politica, Università di Bologna
Intervento conclusivo
Duccio Campagnoli
Assessore alle Attività Produttive, Sviluppo Economico
e Piano telematico Regione Emilia-Romagna

