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Premesso che il sistema-mondo è stato costruito su una nozione di spazio indifferente e sull’affermarsi
di nuovi squilibri, la struttura produttiva si è gradualmente identificata con il capitale finanziario per
marginalizzare quello umano. Pertanto, le barriere permangono e si trasformano oltre la
globalizzazione, anche se sono in atto strategie economico-politiche tese al superamento della
dicotomia locale/globale con il riaffermarsi delle potenzialità della scala regionale e l’emergere di nuovi
paradigmi tecnologici per la diffusione delle specializzazioni delle PMI sui mercati globali.
Gli effetti geo-economici delle rivoluzioni e delle riforme del sistema bancario italiano hanno avuto un
impatto territorializzante a scala locale ed ulteriori accelerazioni ha innescato la globalizzazione nella
riorganizzazione della catena del valore delle PMI. Si considerino le importanti tendenze
internazionalizzanti e globalizzanti delle economie, tra cui l’interesse degli Istituti di Credito verso i
mercati esteri, l’aumento degli scambi commerciali, la finanziarizzazione dell’economia e delle
politiche economiche, la propagazione delle start-up tecnologiche, la crisi del debito, la digitalizzazione
della moneta, lo sviluppo di programmi europei a supporto delle imprese, il crescente ruolo della Banca
Europea degli Investimenti, la riconfigurazione degli equilibri geo-politici mondiali e l’emergere di
fenomeni di frontier finance, l’emergere dei Big Data con le tecnologie ed i metodi analitici specifici
per l’estrazione di valore.
Pertanto, l’interesse scientifico è rivolto a puntuali, anche se diverse, declinazioni del tema proposto.
 Superamento delle barriere all’internazionalizzazione delle PMI.
 Ruolo degli Istituti di Credito nella riorganizzazione della catena del valore delle PMI.
 L’internazionalizzazione dei sevizi bancari a sostegno delle PMI.
 Il supporto degli Istituti di Credito nei processi di Brand building delle PMI per competere sui
mercati esteri.
 Impatti territoriali delle rivoluzioni e delle riforme nelle regolamentazioni internazionali del
sistema finanziario.
 Modelli strategici, localizzativi, organizzativi e pattern territoriali delle reti di PMI e degli Istituti
di Credito nei processi di internazionalizzazione.
 Geografie dei network di relazioni, delle partnership per lo sviluppo delle competenze e degli altri
fattori strategici territoriali trainanti nel processo di internazionalizzazione.
 Le funzioni dell’ABI, dell’Istituto di Credito, delle Istituzioni e degli Enti locali nel consolidamento
del mercato nazionale e nell’espansione nei mercati esteri delle PMI.

DINAMICHE GEO-ECONOMICHE E TECNOLOGICHE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI
SERVIZI BANCARI A SOSTEGNO DELLE PMI NEI MERCATI ESTERI

 Politiche pubbliche per il rafforzamento strategico e la creazione di reti di PMI nei processi di
espansione nei mercati esteri.

Eventuale indicazione
di chair, discussant e
invited speaker
Contatti del/i
proponente/i

Sono in corso contatti con esponenti di Enti (come ABI, alcuni Istituti di Credito), Istituzioni
(Ministeri, SIMEST, SACE, Agenzia ICE, Banca d’Italia, Organizzazioni Multilaterali ecc.), di Enti
locali, nonché studiosi dello sviluppo e della trasformazione dell’economia per la selezione di chair,
discussant e invited speaker.
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