Cambiamento strutturale, imprese e lavoro
Quali spazi per le politiche pubbliche
22 novembre 2018
Auditorium INAPP - Corso d'Italia 34, Roma

9.30

Welcome coffee e registrazione

9.30 - 10:00

Paola Nicastro (Direttore Generale INAPP)
Presentazione e introduzione alla conferenza
On. Luigi Di Maio
Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche
Sociali (in attesa di conferma)

10:00 – 13:00

Sessione I
Chair: Stefano Sacchi (Presidente INAPP)
Andrea Ricci (INAPP)
“Imprese produttività e salari: evidenze per le politiche del lavoro”
Maurizio Franzini (ISTAT-Università di Roma “La Sapienza”)
“Disuguaglianze salariali, capitale umano e dinamica della
produttività”
Andrea Pezzoli (Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato)
“Crescita, competitività e riduzione delle diseguaglianze: quale
ruolo per la concorrenza”

Pausa caffè

Edoardo Reviglio (Cassa Depositi e Prestiti)
“Finanza per la crescita e l’inclusione sociale”
Francesca Lotti (Banca d’Italia)
“Cambiamento strutturale e imprese"
Interviene: Alberto Maria Sacchi (già Presidente Federmacchine)
13:00

Pranzo

14:00 – 17:30

Sessione II
Paolo Naticchioni (INPS-Università di Roma Tre)
“Struttura salariale e contrattazione”
Valentina Meliciani (LUISS)
“Capitale intangibile e catene globali del valore: implicazioni per
la produttività e l’occupazione”
Pasquale Tridico (Università di Roma Tre)
“Cambiamento strutturale, riforme del mercato del lavoro e
produttività”

Pausa caffè

Fabiano Schivardi (LUISS)
“La rivoluzione IT e i due decenni persi dell'Europa del Sud”
Giovanni Dosi (Scuola Superiore Sant’Anna Pisa)
“Radici strutturali della stagnazione dell’economia italiana: alcuni
commenti”
Interviene: Roberto Monducci (ISTAT)
“Profili di impresa e crescita dell’occupazione”

INAPP organizza e ospita la Conferenza “Cambiamento strutturale, imprese e lavoro. Quali spazi per
le politiche pubbliche”, un’occasione per discutere sul complesso rapporto che lega le potenzialità
competitive delle imprese e le prospettive di reddito e occupazione nel mercato del lavoro.
L’attenzione è posta su alcuni fattori che condizionano in profondità la capacità di produrre e
redistribuire ricchezza dell’economia italiana: le caratteristiche produttive e manageriali del
tessuto imprenditoriale, la tecnologia e l’organizzazione industriale dei mercati, gli assetti
istituzionali del mercato del lavoro e delle relazioni industriali. In particolare la finalità della
Conferenza è verificare se, e in che misura, vi sia una spazio per coordinare le misure di politica
industriale dirette alle imprese con gli interventi riguardanti il mercato del lavoro, in modo tale da
favorire un modello competitivo orientato strategicamente alla crescita della produttività e
all’innovazione, cosi come al miglioramento della qualità dell’occupazione e all’aumento dei salari.

L’iniziativa è organizzata da INAPP in qualità di organismo intermedio del PON SPAO
ed è finanziata con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020

