
ORE 17.30  APERTURA LAVORI
 Giorgia Iasoni, Presidente Gruppo Giovani Industriali Reggio Emilia

ORE 17.40  UNO SGUARDO ALLA CRESCITA INTERNAZIONALE: IL “RITORNO 
ALL’INDUSTRIA”

 Giovanni Fracasso, Ricercatore, Università degli Studi di Parma

ORE 18.00 LA COMPETITIVITÀ DELL’INDUSTRIA ITALIANA E LA METAMORFOSI 
DEL “MODELLO EMILIANO”

 Franco Mosconi, Professore di Economia Industriale, Università degli 
Studi di Parma

ORE 18.20 NE DISCUTONO
 • Stefano Landi, Presidente Industriali Reggio Emilia
 • Andrea Landi, Docente Università di Modena e Reggio Emilia e 
  Direttore scientifico Master in International Business Studies
 • Alberto Albertini, Amministratore delegato di Banca Albertini Syz
 Coordina Alessandro Merli, giornalista de Il Sole 24 Ore

ORE 18.50  CONCLUSIONI
 Cristina Strozzi, Presidente CIS - Scuola per la gestione d’impresa

ORE 19.00  CONSEGNA DEL DIPLOMA
 ai corsisti della XIII Edizione del Master in International Business 

Studies

«Siamo rondini libere e sicure o piume 
agitate da ogni brezza e variabilità?», 
così Gianfranco Ravasi chiude la pagi-
na del suo Nuovo breviario laico dedi-
cata al primo giorno di primavera. 

Da questa immagine prende le mosse 
il ‘viaggio’ che Franco Mosconi com-
pie attraverso quindici anni di vicende 
economiche sia nazionali che interna-
zionali. Un lungo cammino che inizia 
dagli Usa (epicentro della gravissima 
crisi finanziaria del 2008-2009) e giun-
ge in Italia, un Paese in cui all’infini-
ta transizione politica si accompagna 
una diffusa incertezza economica; 
questi sono gli ingredienti (natural-
mente nocivi) per rendere una società 
sempre più ingiusta. 

Quello di cui, invece, c’è bisogno è 
sbloccare l’economia e far ‘salire’ nel-
la scala gerarchica i giovani che stan-
no ‘crescendo’: concorrenza, ricono-
scimento del merito, mobilità sociale 
e sviluppo sono tutti elementi fra loro 
collegati e che formano, appunto, una 
traiettoria.

28 febbraio 2011 ore 17.30 • sede di Industriali Reggio Emilia - via Toschi, 30/a

Segreteria organizzativa: GRUPPo GIovAnI InDUSTRIAlI REGGIo EMIlIA tel. 0522.409768 - fax 0522.409793 - gruppogiovani@assindustria.re.it

Presentazione del volume
lA RonDInE E lA PIUMA 
SCEGlIERE lA TRAIETToRIA nEl GovERno DEll’EConoMIA
di Franco Mosconi, MUP Editore, 2010

Le sfide della globalizzazione
e la competitività dell’industria italiana
IL CASO DELL’EMILIA ROMAGNA

SIGnoR/I  _________________________________________________________

AZIEnDA/EnTE  _____________________________________________________

TEl. ________________________ E-MAIl  _______________________________

I Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento manuale e informatizzato ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. I dati verranno trattati esclusivamente 
per finalità organizzative dell’incontro. Il conferimento di tali dati è facoltativo, il mancato conferimento comporta problemi organizzativi ma non inficia la 
partecipazione all’iniziativa. I dati forniti vengono a conoscenza del personale dell’Associazione e saranno comunicati esclusivamente per finalità connesse alla 
suddetta iniziativa. I dati non saranno diffusi. In forza dell’art. 7 del D.lgs. 196/03 lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza di tali dati, l’aggiornamento, 
la rettificazione, l’integrazione la cancellazione, la anonimizzazione o il blocco dei medesimi; nonché la facoltà di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati, 
anche ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Titolare del 
trattamento dei dati è l’Associazione Industriali della Provincia di Reggio Emilia con sede a Reggio Emilia, via Toschi 30/a - Tel. 0522/409711.
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