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Crescita del Paese, 
Sviluppo locale, 
Competitività.
Per un rapporto fra Stato 
ed Autonomie Locali 
efficiente e sostenibile.

Roma, 19 ottobre 2006

Complesso Monumentale 
di San Michele a Ripa Grande
Via di San Michele, 22



La modernizzazione dell’assetto istituzionale, la crescita
sostenibile dell’economia e la salvaguardia dell’attuale
modello di coesione sociale rappresentano le principali
sfide che il Sistema Italia è oggi chiamato ad affrontare. 

Nel corso degli ultimi due anni Banca Intesa ha dedicato
a tali questioni due eventi il cui filo conduttore è stato
l’impatto del processo di riforma costituzionale e di
decentramento amministrativo sulla finanza degli Enti
Locali e sugli investimenti pubblici.

I temi scelti quest’anno, in continuità con gli
appuntamenti precedenti, sono quelli dello sviluppo e
della competitività del Paese, osservati attraverso la lente
del territorio e di quelle dinamiche politico – legislative
che nell’ultimo decennio hanno fatto di tale dimensione,
per certi aspetti, il perno del sistema istituzionale.

Il Convegno si propone, dunque, di identificare –
partendo dai risultati di una ricerca promossa dalla Banca
- percorsi e soluzioni che contemperino le ragioni
economiche della crescita con le necessità politiche del
dialogo e della concertazione non solo verticali fra i vari
livelli istituzionali, ma anche orizzontali tra regioni, enti
locali, città metropolitane.

Nella sessione del mattino, tali argomenti verranno
declinati sia con un’ottica “interna” all’attuale rete dei
servizi, individuando differenziali di performance e
profili di offerta (governance, modelli organizzativi,
risorse), sia ponendo attenzione alle interrelazioni
esistenti fra l’efficienza di tale rete e il peso delle
politiche orizzontali per la tutela della concorrenza, per
la ricerca e l’innovazione, per l’internazionalizzazione dei
sistemi produttivi, per l’attrattività dei territori.

La tavola rotonda pomeridiana sarà poi un’occasione per
focalizzare – sugli stessi temi – le posizioni di alcuni dei
protagonisti del dibattito politico – economico,
mettendo a confronto punti di vista, esperienze,
strategie. 

Programma

8.45 Registrazione partecipanti

9.30 Apertura dei lavori

Giovanni Bazoli
Presidente Banca Intesa

Franco Marini
Presidente del Senato

10.00 Servizi Pubblici, Competitività e Sviluppo

Alberto Majocchi, chairman
Presidente ISAE
Istituto di Studi e Analisi Economica

Mario Ciaccia
Amministratore Delegato 
Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A.

Gregorio De Felice
Responsabile Servizio Studi e Ricerche 
Banca Intesa

Paolo De Ioanna
Capo di Gabinetto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze

Michele Emiliano
Sindaco di Bari

Andrea Gilardoni
Università L. Bocconi

Raffaele Morese
Presidente Confservizi

Salvatore Rossi
Capo Servizio Studi Banca d’Italia

Pia Saraceno
Amministratore Delegato Ref. 
Ricerche per l’Economia e la Finanza

Giuseppe Vegas
Senatore

Giulio Santagata
Ministro per l’Attuazione del Programma 
di Governo

13.30 Buffet lunch

15.30 Tavola rotonda:
Scelte di politica economica e necessità della
collaborazione fra le Istituzioni

Antonio Calabrò, moderatore
Direttore APCom

Luigi Angeletti
Segretario Generale UIL

Massimo Cacciari
Sindaco di Venezia

Franco Frattini
Vice Presidente Commissione Europea

Maria Rita Lorenzetti
Presidente Regione Umbria

Pasquale Pistorio
Vice Presidente Confindustria

Michele Vietti
Deputato

Roberto Pinza
Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze

17.30 Conclusioni 
Corrado Passera
Amministratore Delegato e CEO Banca Intesa


