XXXII CONGRESSO GEOGRAFICO ITALIANO
L’APPORTO DELLA GEOGRAFIA TRA RIVOLUZIONI E RIFORME

Sessione dedicata all’Internazionalizzazione dell’economia italiana e ruolo degli Istituti di credito nella
riorganizzazione della catena del valore delle PMI
8 Giugno 2017 ore 9,30-13,30
Università di Roma Tre Sala Conferenze Scuola di Lettere Filosofia Lingue
Roma, Via Ostiense 234/236

UNIVERSITY OF SALERNO

WITH THE PATRONAGE

DEPARTMENT OF INFORMATION AND ELECTRICAL
ENGINEERING AND APPLIED MATHEMATICS

OBSERVATORY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
AND TERRITORY PLANNING

http://www.fingeo.net/

Roma, 8 Giugno 2017 - Internazionalizzazione dell’economia italiana e ruolo degli Istituti di credito nella
riorganizzazione della catena del valore delle PMI, questo il tema della Sessione del XXXII Congresso
Geografico Italiano, promosso dall’Associazione dei Geografi Italiani, che si svolgerà a Roma dal 7 al 10 Giugno
2017.
Le Rivoluzioni e le Riforme il tema, con il quale la Geografia si è confrontata più volte, al centro del Congresso
nell’anno in cui ricorrono il Centenario della Rivoluzione d’Ottobre e il Cinquecentenario della Riforma luterana.
L’idea è che il Congresso non debba essere un palcoscenico per pochi, ma un luogo che si nutre di varietà, confronti
e relazioni orizzontali, aperto al contributo di tutti. L’ambizione è mostrare come la Geografia, una delle forme più
antiche di conoscenza del mondo, sia più che mai viva e vitale: una chiave di lettura cruciale per comprendere
l’attualità e per progettare alternative, tra nuove riforme e rivoluzioni.
L’obiettivo della Sessione è di aprire la riflessione geografica, transdisciplinare e interdisciplinare in merito alla linea
di ricerca applicata proposta, focalizzando l’interesse sul ruolo propulsivo dell’Istituto di credito nella dinamica
competitiva dello sviluppo sostenibile contemporaneo e nella riorganizzazione della catena del valore delle PMI,
con particolare riferimento ai processi di internazionalizzazione dell’economia italiana.
La Sessione vede come coordinatore Francesco Citarella, ordinario di Organizzazione e Pianificazione del
Territorio e Coordinatore Scientifico dell’OSSERVATORIO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE E
L’ASSETTO DEL TERRITORIO (OPSAT), Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica
Applicata (DIEM), Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Salerno.
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Fin dalla loro nascita, il ruolo degli Istituti di credito è stato di primaria importanza per lo sviluppo del sistema
delle imprese, quanto sottolinea il professore Citarella. Ed aggiunge: in una prospettiva geo-economica,
l’evoluzione delle casse di risparmio, banche popolari, casse rurali e di credito cooperativo e delle altre forme di
servizio al credito si è intrecciata con quella delle Piccole e Medie Imprese (PMI), influenzandosi reciprocamente
e creando processi di adattamento, di sinergia e di stimolo, così come di conflitto e di crisi. Tali relazioni hanno
segnato, “in modo non trascurabile” i sistemi insediativi e lo sviluppo locale sia in termini di Geografie e di Politiche
economiche sia di Tutela attiva dell’ambiente e di Organizzazione e pianificazione del territorio, ne è convinto il
professore Citarella.
Ad aprire i lavori sarà il contributo del professore Attilio Celant. Interverranno Nicola Giorgi (BPER Banca - Head
of Global Transaction), la professoressa Silvia Grandi (Università di Modena e Reggio Emilia), Fabio Giorgio
(Ministero dello Sviluppo Economico), Giovanni Maione, (Responsabile dell’Area territoriale Sud e Sicilia di Banca
Monte dei Paschi di Siena), il professore Christian Sellar (Università del Mississippi), il professore Tu Lan,
(Università di New Hampshire), Chiara Tufarelli (Counsel for Corporate and Public Affairs - Studio Legale
Ristuccia e Tufarelli).
L’interesse scientifico è rivolto a puntuali, anche se diverse, declinazioni del tema proposto quali: 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; il Geografo nei processi di
internazionalizzazione dell’economia e nella riorganizzazione della catena del valore delle PMI; case studies di
relazioni PMI-Istituto di credito, a scala locale e di filiera; l’internazionalizzazione dell’economia, le strategie
finanziarie delle PMI e le politiche di sostegno; le funzioni dell’ABI, dell’Istituto di credito, delle Istituzioni (come
Ministeri, SIMEST, SACE, Agenzia ICE, Banca d’Italia, Organizzazioni Multilaterali) e degli Enti locali nel
consolidamento del mercato nazionale e nell’espansione nei mercati esteri delle PMI; evoluzione delle competenze
professionali, gestionali e organizzative per l’internazionalizzazione delle PMI (come Experiental Knowledge);
politiche pubbliche per il rafforzamento strategico e la creazione di reti di PMI nei processi di espansione nei
mercati esteri; dinamiche geo-economiche e tecnologiche dell’internazionalizzazione dei servizi bancari a sostegno
delle PMI nei mercati esteri; sviluppo dei servizi e dei prodotti degli Istituti di credito per i processi di Brand
Building delle PMI, il supporto del Business Intelligence e l’analisi del rischio dei mercati globali.
I contributi saranno pubblicati on line dall’Organizzazione del Congresso Geografico Italiano e a stampa nel
volume monografico della COLLANA OPSAT – OSSERVATORIO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
E L’ASSETTO DEL TERRITORIO dell’Università degli Studi di Salerno, a cura del Coordinatore Scientifico
http://osservatorio-opsat.blogspot.it/
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