I distretti industriali hanno costituito la struttura portante della fortunata
stagione manifatturiera vissuta dal Veneto nel recente passato e rappresentano
ancora una parte importante dell’industria regionale. Dalla fine degli anni ‘90
questi sistemi hanno vissuto profonde trasformazioni, sotto l’incalzare della
globalizzazione e, negli ultimi anni, anche per effetto della recessione
mondiale. Da un lato, per tutti o quasi sembra essersi esaurita definitivamente
la fase dei vantaggi localizzativi che gli studiosi hanno sintetizzato nella
formula del distretto “marshalliano”. Dall’altro, la crisi non ha lo stesso
impatto sui diversi distretti e la transizione segue strade diverse. Diventa
quindi di grande importanza, anche per le implicazioni di politica industriale
che ne derivano, capire queste differenze e monitorarle nel tempo.
Il convegno, promosso da Unioncamere Veneto e il Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali dell’Università di Padova, con il contributo della
Federazione Distretti Italiani e BNL, intende offrire un’occasione di confronto e
dibattito, partendo dai risultati di tre studi che riguardano importanti distretti
industriali veneti: il calzaturiero della Riviera del Brenta, l’occhialeria
bellunese e il distretto orafo di Vicenza. Gli studi, sintetizzati in un Quaderno
di Ricerca di Unioncamere Veneto, rappresentano gli elaborati migliori prodotti
dagli studenti, all’interno di un corso di insegnamento della laurea magistrale
in Scienze Statistiche presso l’Università di Padova, con il supporto del Centro
Studi di Unioncamere Veneto. Il Quaderno di ricerca è stato curato dal prof.
Roberto Grandinetti in collaborazione con Valentina De Marchi, mentre i
rapporti relativi ai tre distretti sono a cura di Massimiliano Scognamiglio,
Gaetana Dalmassons e Riccardo Voltani.
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Nel corso del convegno verrà distribuita ai partecipanti una copia del
Quaderno di ricerca di Unioncamere Veneto “Crisi e trasformazione dei
distretti industriali veneti: gioielli, occhiali e calzature a confronto”.

Unioncamere del Veneto – Sala Europa
Parco Scientifico Tecnologico VEGA - Edificio Lybra
Via delle Industrie 19/c – 30175 Venezia

15.45 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

17.30 TAVOLA ROTONDA: Come stanno cambiando i distretti
produttivi e le filiere in Veneto e in Italia?

16.00 INTERVENTI DI SALUTO

Introduce e coordina: ROBERTO GRANDINETTI, Università di Padova

Il sistema camerale per lo sviluppo di distretti e filiere
GIAN ANGELO BELLATI, Segretario generale Unioncamere Veneto

SIRO BADON, Distretto della calzatura della Riviera del Brenta
GIAN ANGELO BELLATI, Segretario generale Unioncamere Veneto

Federazione Distretti e Unionfiliere: un futuro condiviso per la
valorizzazione del Made in Italy
DANIELA FONTANA, Direttore Federazione Distretti Italiani

GIUSEPPE CORRADO, Distretto orafo di Vicenza

BNL tra globale e locale per un nuovo paradigma di sviluppo
FERNANDO MORELLI, Direttore Retail & Private Nord Est BNL
Gruppo Bnp Paribas

RENATO SOPRACOLLE, Distretto dell’occhiale di Belluno

16.30 RELAZIONI TECNICHE

18.30 CONCLUSIONI

Introduce: SERAFINO PITINGARO, Centro Studi Unioncamere Veneto
Distretti industriali tra crisi ed evoluzione: gioielli, occhiali e
calzature a confronto
VALENTINA DE MARCHI, Università di Padova
Il ruolo dei distretti e delle filiere produttive nel nuovo scenario
economico nazionale e internazionale
GIOVANNI AJASSA , Responsabile Servizio Studi BNL
Gruppo Bnp Paribas

GIANCARLO CORÒ, Università Ca’ Foscari di Venezia

MARCO ZANETTI, Commissario allo Sviluppo Economico, Regione Veneto

Seguirà aperitivo/cocktail

