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DOCENTE RESPONSABILE DEL SEMINARIO 
Germana Giombini 
 
OBIETTIVI FORMATIVI e CONTENUTI / PROGRAMMI 
Premessa: 
 
Il Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) ha una lunga tradizione di ricerca con riguardo 
all’economia regionale e delle PMI. Questa conferenza è un sequel di precedenti conferenze ad Urbino che 
hanno evidenziato l’importanza delle questioni legate alle piccole imprese quali l’innovazione, l’accesso al 
credito, e le politiche economiche in risposta alla crisi.  
 
La grande recessione ha cambiato radicalmente l’ambiente imprenditoriale in cui operano le imprese, e la 
capacità dei paesi di affrontare la crisi dipende in larga misura dai gradi di libertà a loro disposizione per gestire 
in modo efficace le loro politiche fiscali e monetarie. Inoltre, un ruolo oggi determinante può essere svolto dalle 
politiche strutturali. Tra queste ultime, le politiche che facilitano l’ingresso delle imprese e la loro crescita 
dimensionale sono importanti per permettere alle imprese di sfruttare le opportunità di crescita e superare le 
fasi di recessione economica. A loro volta, i governi nazionali e le istituzioni internazionali dovrebbero adottare 
politiche e incentivi che favoriscano mercati finanziari più competitivi, più investimenti in R & S, mercati del 
lavoro più efficienti e riforme dei sistemi d’istruzione nazionali. 
 
Obiettivi: 
 
L’iniziativa prevede la partecipazione di numerosi esperti nazionali ed internazionali e si pone l’obiettivo di 
approfondire i seguenti temi: (1) le strategie di finanziamento per le PMI tradizionali e innovativi; (2) il ruolo dei 
finanziamenti bancari per le PMI innovative; (3) l’importanza delle discipline finanziarie e fiscali per le PMI; (4) 
il ruolo delle istituzioni nella definizione delle politiche appropriate per le PMI; (5) il ruolo delle politiche a lungo 
termine per favorire la competitività delle PMI. 
 
Rilevanza scientifica:  
 
Gli invited speakers della conferenza appartengono ad istituzioni internazionali: Larry Chavis (University of 
North Carolina ─ Chapel Hill), Annalisa Ferrando (European Investment Bank), Giuseppe Gramigna (SBA), 
Giorgia Maffini (OECD), Salvatore Zecchini (OECD, UN Economic Commission for Europe).  
 
 
Ricadute previste: 
 
Pubblicazioni scientifiche su riviste di FASCIA A ANVUR: una selezione di contributi presentati alla conferenza 
sarà pubblicata in sezioni dedicate, special issues, delle riviste accademiche internazionali Economia Politica 
- Journal of Analytical and Institutional Economics e Economic Modelling, entrambe riviste di Fascia A ANVUR  
 
Policy: Il dibattito e le analisi presentate hanno lo scopo di analizzare il ruolo delle PMI nel nuovo contesto 
economico modellato dalla Grande Recessione e di confrontare gli scenari Italiani ed Europei con quelli 
Statunitensi. Ciò consentirà anche di produrre politiche a favore dell’economia territoriale.  
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DESTINATARI 
Il convegno è destinato alla comunità scientifica internazionale, ai policymakers, agli studenti di economia dei 
corsi triennali o magistrali o di dottorato.  
 
DOCENTI E INSEGNAMENTI E COINVOLTI 
Giombini (Microeconomia; Economia e politica monetaria), Travaglini (Macroeconomia; Economia e politica 
dei mercati finanziari), Favaretto (Economia Regionale), Calcagnini (Analisi di Scenario) 
 
N° ORE LEZIONE FRONTALE: 16 
 
N° ORE STUDIO INDIVIDUALE: 9 
 
N° ORE ALTRE ATTIVITÀ: 0 
 
N° CFU:  1 
 
DATE e LUOGO DI SVOLGIMENTO 
12 e 13 ottobre 2017 – Urbino, Palazzo Battiferri 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Valutazione relazione 
 
DATA PROVA FINALE 
Relazione da inviare entro fine ottobre 2017 


