Oggetto: invito a partecipare al workshop
“Dall’iter alle reti - Sportelli unici e strategie di politica economica locale”
Roma, 14-15 ottobre

Con la presente la invitiamo a partecipare al workshop in oggetto.
Nel corso del workshop saranno discusse, dal panel dei partecipanti le seguenti principali tematiche:
- il ruolo che le amministrazioni comunali - caratterizzandosi come polo di una rete di relazioni
tra soggetti pubblici e privati - svolgono nella promozione e sviluppo del proprio territorio, in particolare attraverso alcuni servizi specifici e specialistici quali lo sportello unico per le attività produttive;
- le strategie e gli strumenti che le amministrazioni regionali e provinciali possono mettere in
atto per sostenere questo ruolo.
Sono stati invitati a partecipare al workshop rappresentati delle Regioni, degli Enti locali e delle
associazioni di imprese e di categoria di contesti territoriali caratterizzati da alta densità di imprese,
siano o meno identificati come distretti industriali. Obiettivo del workshop, infatti, è quello di far emergere le caratteristiche ottimali alle quali gli sportelli unici dovrebbero tendere – sia in termini di modalità organizzative che di servizi offerti - per rispondere alle esigenze delle imprese, in particolare a
quelle relative alle scelte di start up, di localizzazione, di investimenti per ampliamenti e ristrutturazioni, per caratterizzarsi, quindi, come uno dei nodi delle reti di relazioni che rendono possibile lo
sviluppo locale e la competitività dei territori.
Il workshop fa parte delle iniziative promosse dal progetto SISTER - Sistemi regionali di supporto alle imprese attraverso gli Sportelli Unici. Tali iniziative riguardano, tra l’altro, l’identificazione di
funzioni specialistiche degli sportelli unici in diversi contesti produttivi ed ambiti territoriali, tra questi i distretti industriali. A marzo 2004 si è infatti tenuto a Roma il seminario “Dall’iter alle reti. Sportelli
Unici e distretti industriali” (www.sportelloimpresa.it/sister).
A monte e a valle di questa iniziativa è stata condotta l’analisi “Modelli di Sportelli Unici per i
distretti industriali” del quale le inviamo il report che costituisce il documento preparatorio del workshop del 14 e 15 ottobre.
Al termine del documento paragrafo 2.4. “Considerazioni di sintesi e prime riflessioni”, vengono analizzate le questioni sulle quali si intende sviluppare un confronto e sulle quali è per noi
molto importante ricevere, nel corso del workshop, un suo contributo di riflessione e analisi.
Per partecipare al workshop è necessario iscriversi compilando e inviandoci la scheda che può
trovare sul sito al seguente indirizzo www.formez.it/sister.
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