
CRIET Incontra è l’attività del Centro di Ricerca Inte-
runiversitario in Economia del Territorio che si propo-
ne di far confrontare, su una serie di tematiche di pri-
mario interesse per lo sviluppo territoriale, gli studiosi 
con i decisori delle imprese e delle istituzioni, le idee 
con i fatti, le teorie con le pratiche. Tramite CRIET 
Incontra studiosi, esponenti delle maggiori istituzioni 
pubbliche e private in Italia, mettono a disposizione 
le loro conoscenze e i risultati dei progetti di ricerca 
per poter dare un apporto significativo allo sviluppo 
sostenibile del territorio, e presentarsi come supporto 
operativo per lo sviluppo delle economie locali.

L’obiettivo principale di CRIET Incontra è quello di 
aiutare a spiegare le relazioni che si intrecciano, su un 
determinato territorio, tra dinamiche delle imprese e 
dinamiche delle istituzioni affinché esse assumano un 
ruolo adeguato nell’analisi scientifica e nella valutazio-
ne strategica dei singoli decisori.

Info: 
www.criet.unimib.it
criet.incontra@unimib.it

Sede Interuniversitaria
Via Solferino, 16, Edificio U58, 20052 Monza

Sede Amministrativa
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - 20126 Milano
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NAPOLI, 11 giugno 2014  
Complesso Monumentale Villa Doria D’Angri

Via Petrarca, 80 Napoli

La programmazione 
territoriale per lo sviluppo 

delle infrastrutture



La programmazione 
territoriale per lo sviluppo 
delle infrastrutture
Contratti d’Area e Patti Territoriali sono un consolidato strumento 
di programmazione negoziata che ha inciso significativamente sul-
lo sviluppo delle infrastrutture. In tale ambito si è pertanto perse-
guito l’obiettivo dello strumento negoziale che è quello di favorire 
l’occupazione nelle aree interessate da gravi crisi occupazionali e, 
più in generale, la crescita economico-sociale a carattere territoria-
le. Ormai, però, in presenza di risorse finanziarie scarse si pongo-
no due rilevanti sfide per i soggetti gestori pubblici: dare risposte 
tempestive alle richieste e individuare la corretta allocazione degli 
investimenti. Si tratta di obiettivi che il Ministero dello Sviluppo 
Economico, supportato dal CRIET, cerca di raggiungere anche in 
questo ambito; a tal fine sono state implementate nuove procedu-
re informatizzate per la presentazione e valutazione dei progetti e 
sono stati sviluppati specifici modelli di valutazione territoriale. 

Oggetto del convegno è presentare il lavoro sin qui svolto ed avvia-
re un dibattito tra istituzioni, professionisti e associazioni per avere 
nuovi spunti di azione con gli strumenti negoziali in questione.

 

Per ricevere gratuitamente gli atti 
dei convegni e/o partecipare agli incontri:

www.ilsole24ore.com/criet

Programma
  9:45  Accreditamento dei partecipanti 

10:00 Indirizzo di saluto del Magnifico Rettore 
 dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

10:15  Inizio dei lavori 

  Le infrastrutture produttive  
dei Patti Territoriali e dei Contratti d’Area

 Antonio Martini
 Ministero dello Sviluppo Economico - DGIAI 

  Strumenti software per la valutazione  
dei progetti infrastrutturali

 Alfredo Posillipo
 Ministero dello Sviluppo Economico - DGIAI 
 Francesca Ceruti
 Università di Milano-Bicocca e CRIET

  Analisi economica dell’impatto territoriale  
dei progetti finanziati

 Francesco Calza
 Università di Napoli “Parthenope” e CRIET
 Giacomo Di Foggia
 Università di Milano-Bicocca e CRIET

11:30  Tavola rotonda.
 Ne discutono i protagonisti e le istituzioni

 I territori
 Mario Lupo 
 PT Pinerolese
 Mauro Bilei
 PT Chioggia Cavarzere e Cona
 Marco Ciarini 
 PT Valdichiana Amiata Trasimeno Orvietano Interregionale
 Antonio Pepe
 CA Salerno
 Giancarlo Mamone
 PT Area dello Stretto

 I professionisti
 Armando Zambrano 
 Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
 Cristina Sgubin 
 Avvocato 

 Le Associazioni
 Michele Giannattasio 
 Anpaca 
 Andrea Bianchi 
 Confindustria 
 Michele Lignola
 Unione Industriali di Napoli

 Il punto di vista della Regione Campania

 Moderatore:
 Angelo Di Gregorio
 Università di Milano-Bicocca e CRIET

13:00  Intervento conclusivo
 Carlo Sappino
 Ministero dello Sviluppo Economico 
 Direttore Generale DGIAI
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