MASTER UNIVERSITARIO PER “GIURISTA D’IMPRESA”

L’internazionalizzazione delle imprese
Il ruolo dei giovani
Sabato 3 Ottobre 2015, ore 9-13
Aula Meridiana - Palazzo Universitario – Genova
via Balbi 5 - Genova

Il tema oggetto del seminario di studio programmato a chiusura dell’attività d’aula della XII edizione del Master per “Giurista di Impresa”
è stato scelto per l’importanza strategica che esso assume nell’ottica del rilancio dell’economia italiana e della crescita anche in termini di
occupazione giovanile.
Numerose realtà imprenditoriali italiane dei settori, ad esempio, manifatturiero, agroalimentare, della moda e del Digital offrono modelli
aziendali di successo, per avere conquistato quote rilevanti di mercato in vari Paesi anche emergenti, lavorando sull’Export e
sull’internazionalizzazione.
Accanto a tale dato si registrano numerosi Piani straordinari per l’internazionalizzazione delle imprese, che prevedono nei prossimi tre
anni importanti investimenti: il Ministero delle politiche agricole, ad esempio, ha messo a diposizione 70 milioni di euro per realizzare
una campagna promozionale sul Made in Italy e di lotta all’Italian Sounding; il Ministero dell’Economia ha messo a disposizione 3 milioni
di euro per potenziare gli uffici di trasferimento tecnologico delle Università e degli enti pubblici di ricerca, al fine di valorizzare la
proprietà intellettuale (brevetti) verso il mondo industriale; 500 milioni sono stati stanziati per il bando Smart&Start gestito da Invitalia
che supporta la nascita e lo sviluppo di “Start Up Innovative”; e ancora 19 milioni di euro sono disponibili per l’assunzione di “Temporary
Export Manager” da parte del PMI.
In tale contesto, è parso opportuno dedicare uno spazio di riflessione critica e di confronto su come orientare la formazione e le
conoscenze dei giovani legate all’internazionalizzazione, all’e.commerce su nuovi mercati, per imparare a cogliere le opportunità legate al
modello digitale e ai cambiamenti che esso ha determinato sia nel modo di fare impresa sia nelle politiche di assunzione e gestione del
personale.
PROGRAMMA
9.30 - Saluti del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza prof. Paolo PISA e del Presidente di DIREC Onlus prof. Giovanna VISINTINI
10.00 - Introduce prof. Michele PIANA – Pro-Rettore per le relazioni internazionali
TAVOLA ROTONDA
Coordina prof. Carlo CASTELLANO – Presidente onorario di Esaote
Intervengono:
Fabrizio BARBERIS - Ricercatore di Ingegneria dei Materiali – Università di Genova
Clara BENEVOLO - Professore associato di Economia e gestione delle imprese – Università di Genova
Barbara BIALE - Direttore di Confartigianato - Imperia
Enrico BOTTE - Amministratore delegato Gruppo Fos - Presidente dei Giovani industriali - Genova
Paolo DELLA PIETRA - Direttore di Confindustria - Imperia
Federico OLIVIERI - Avvocato e responsabile ufficio legale Navalimpianti SpA
Luca SILVA – Responsabile Ufficio Contenzioso Banca Mediolanum SpA
Chiara POGGI FERRERO - Avvocato DS AVOCATS a Parigi
Riccardo SPINELLI - Ricercatore di Economia e gestione delle imprese – Università di Genova
Achille TONANI - General Manager di Rina SPA
Conclude
Alessandra PINORI - Ricercatore di Diritto privato e Direttore del Master - Università di Genova
Dibattito con gli allievi del Master
Segue rinfresco
Il seminario è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Genova
Per informazioni: Segreteria organizzativa: dott.ssa Anna Tita Gallo – 010 209 9911 - annatita.gallo@giuri.unige.it

