
CORSO FORMATIVO
 Esperto di politiche industriali



TARGET
Professionisti, funzionari ed amministratori pubblici (enti locali, autorità 
di gestione, parchi scientifici, associazioni di categoria, aziende pubbliche, 
CCIAA) con maturata esperienza sulle seguenti tematiche: politiche comuni-
tarie, politiche urbane e di sviluppo locale, investimenti pubblici. 

STRUTTURA
Il corso è strutturato in 6 sessioni didattiche d’aula e 3 sessioni di laboratorio. 
Alla fine delle sessioni d’aula saranno condivisi materiali di studio e di appro-
fondimento.

CORSO FORMATIVO PER ESPERTO DI POLITICHE INDUSTRIALI

Non è possibile avere successo su una strategia di crescita senza una chiara politica 
industriale: senza, cioè, che sia definito “l’insieme strutturato di interventi (policy, programmi 
e strumenti) deciso ed organizzato dal soggetto pubblico, finalizzato ad influenzare il sistema 
industriale secondo direzioni, tempi ed entità diversi da quanto sarebbe avvenuto in assenza 
degli interventi stessi, per perseguire finalità di carattere micro e macro-economico e sociale”.

Questo assunto è tanto più vero oggi, all’affacciarsi di una nuova rivoluzione produttiva, che 
imporrà ad una nuova generazione di policy maker di intraprendere le più opportune azioni 
per renderla fonte di prosperità, crescita e riduzione delle diseguaglianze, piuttosto che di 
paura ed assenza di prospettive per cittadini ed imprese.

Creare le condizioni per l’innovazione e la crescita (infrastrutture materiali ed immateriali), 
per eliminare o ridurre le condizioni frenanti (burocrazia, corruzione, illegalità diffusa, 
evasione fiscale, eccessiva pressione fiscale), per focalizzare energie ed investimenti verso la 
promozione dei settori industriali del futuro e la modernizzazione dei comparti tradizionali, è 
essenziale per poter conseguire risultati concreti e misurabili. 

PRESENTAZIONE

Attraverso questo percorso formativo verranno formati esperti di politiche industriali e di 
programmi integrati di sviluppo, capaci di conoscere ed anticipare il cambiamento, mettere 
a sistema le specificità e le eccellenze di un territorio in fase di trasformazione economica, 
supportarne la crescita. 

Gli esperti di politica industriale acquisiranno competenze utili nelle attività di coordinamento 
degli interventi di riposizionamento competitivo di contesti regionali e di specifiche filiere 
e nell’azione di supporto ai soggetti pubblici e agli stakeholders del territorio impegnati 
nella definizione di indirizzi di policy per lo sviluppo di specifici contesti e filiere produttive.

I profili formati potranno contribuire alla definizione di una politica da cui partire per la 
realizzazione di ecosistemi innovativi, su cui costruire la convergenza e la co-progettazione 
dei diversi soggetti pubblici e privati in ambito di programmazione strutturale regionale e 
di ricerca, per una focalizzazione che indirizzi anche lo sviluppo delle competenze e delle 
professionalità che richiede il percorso verso l’eccellenza nei settori strategici.

28.02.2017 (orario 09.00-13.30): “UN QUADRO D’INSIEME”
Dr. Andrea Gumina

La nuova rivoluzione produttiva ed il nuovo paradigma tecnologico: 
inquadramento storico politico e cambiamenti sistemici.
Megatrend e grandi questioni di policy.
Politiche europee, nazionali, regionali: un inquadramento degli strumenti 
disponibili.
Una guida per il policy maker del XXI secolo.

07.03.2017 (orario 10.00-17.00): “UNA NUOVA POLITICA INDUSTRIALE IN ITALIA”
Dr. Marco Calabrò

I principi generali della politica industriale dell’Unione Europea.
La strategia Europa 2020. 
Gli obiettivi della politica industriale nazionale: rafforzare la competitività.
Le politiche per l’innovazione.
Il piano Industria 4.0.
Il rilancio dei territori in crisi.

14.03.2017 (orario 10.00-17.00): “I PRINCIPI DELLA POLITICA INDUSTRIALE IN ITALIA”
Dr. Paolo Bonaretti

Sviluppo evolutivo.
Attuali indirizzi strategici di governo.
Focus sulle linee di azione strategica del MISE 2015 e sugli interventi di sostegno 
2015 del MISE alle attività economiche e produttive.
Rilevazioni e statistiche.



16.03.2017 (orario 10.00-17.00): “GLI STRUMENTI PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DI 
POLITICHE INDUSTRIALI”
Dr. Bernardo Mattarella

Il contesto normativo e le fonti finanziarie:
Il regolamento 651/2014 della commissione europea;
Il piano operativo nazionale impresa e competitività 2014-2020;
Il programma complementare di azione e coesione 2014-2020 imprese e 
competitività;
Il fondo sviluppo e coesione;
Il fondo crescita sostenibile.
Gli strumenti di intervento:
Strumenti per la creazione d’impresa;
Strumenti per le aree di crisi;
Strumenti per le imprese turistico-culturali;
Contratto di sviluppo;
Fondo centrale di garanzia;
Venture capital.

21.03.2017 (orario 10.00-17.00): “IL QUADRO REGIONALE”
Dr. Lorenzo Lo Cascio

La smart specialization strategy della Regione Lazio.
I programmi operativi della Regione Lazio: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020.
L’agenda digitale della Regione Lazio.
45 progetti per il Lazio.
Focus on: POR Lazio FESR.
Focus on: POR Lazio FSE.

27.03.2017 (orario 09.00-13.30): “L’INNOVAZIONE DEI TERRITORI”
Dr. Andrea Gumina

La nuova rivoluzione industriale.
Dai distretti industriali alle reti di impresa, alla catena globale del valore. 
Smart city: innovazione e sostenibilità.
Misure per una nuova strategia di politica industriale: 
Accesso ai capitali e al credito a lungo termine;
Internazionalizzazione delle imprese;
Sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali;
Formazione delle risorse umane;
Supporto diffuso all’economia knowledge-based.

LABORATORIO DI POLITICA INDUSTRIALE 
Dr. Andrea Gumina

I laboratori saranno focalizzati sulle seguenti attività:

04.04.2017 (orario 09.00-13.30): “CASE STUDY SU INTERVENTI DI POLITICA INDUSTRIALE”.

12.04.2017 (orario 09.00-13.30): “SIMULAZIONE DI INTERVENTI E CONDIVISIONE LAVORI 
DEI GRUPPI D’AULA”.

20.04.2017 (orario 09.00-13.30): “CONDIVISIONE LAVORI DEI GRUPPI D’AULA”.

Forma Camera:
[Tel] 06 571171
[Fax] 06 5779102
[Web] www.formacamera.it

Segreteria:
[Tel] 06 5711727
[Email] segreteria@formacamera.it

In collaborazione con:


