
 
 

 
 

 
 

 
 
 

                                                                         ANNUNCIO STAMPA 
 
 
Politiche a supporto delle aggregazioni di imprese e Agenda 2030 

 
Seminario on line il  7 ottobre dalle ore 10:00 

 
In collaborazione con Unioncamere Puglia /EEN 

 
 

 
Il 7 ottobre a partire dalle 10:00 si svolge online il seminario sul tema "Le politiche a 
supporto delle aggregazioni di imprese: scenari a livello europeo, nazionale e regionale 
nel quadro dell’Agenda 2030", organizzato dalla Sezione Studio e Supporto alla Legislazione 
e alle Politiche di Garanzia (SLG) del Consiglio Regionale della Puglia, dall’ARTI e da 
Unioncamere Puglia, partner della rete Enterprise Europe Network (EEN). 
 
Il seminario si inserisce nel quadro delle attività di ricerca pre-normativa che il Consiglio 
regionale della Puglia, Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia 
(SLG), sta conducendo in collaborazione con ARTI in relazione alla legge regionale sui distretti 
produttivi. 
 
Durante la mattinata (il programma a seguire ndr) sono previsti interventi sulle iniziative 
legislative e non legislative che favoriscono le aggregazioni di imprese (cluster policy) a livello 
europeo, nazionale e regionale, l’illustrazione delle attività di ricerca sullo stato di applicazione 
e gli ambiti di aggiornamento della Legge n. 23/2007 della Regione Puglia e un tavolo 
multistakeholder di discussione. 
 
L’iniziativa rientra nel programma del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS, 
che mira a sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della 
sostenibilità economica, sociale e ambientale per realizzare un cambiamento culturale e 
politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
Il seminario è trasmesso in streaming sulla piattaforma Weon: per partecipare occorre 
registrarsi entro il 5 ottobre [a questo link]. 
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https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/il-festival/
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Le politiche a supporto delle aggregazioni di imprese: 
scenari a livello europeo, nazionale e regionale nel quadro dell’Agenda 2030 

 
 
 

10:00 – 10:30 Apertura lavori e saluti istituzionali 

Loredana Capone, Presidente del Consiglio Regionale della Puglia 

Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia 

Vito Albino, Presidente ARTI 

10:30 – 10:45 Illustrazione del Recommendations Report dello European Cluster Expert Group 

Alberto Pezzi, Direzione Generale dell’Industria, Generalitat de Catalunya ed European Expert 
Group on Clusters 

10:45 – 11:00 Complessità e incertezza nello scenario (post) Covid 19 

Paolo Carnazza, Ministero dello Sviluppo Economico ed European Expert Group on Clusters 

11:00 – 11:15 Distretti di fatto: potenzialità e sfide di filiere antiche, diffuse, trasversali 

Luigi Triggiani, Segretario Generale Unioncamere Puglia 

11:15 – 11:30 Ambiti di aggiornamento della Legge Regionale n. 23 del 2007 della Regione Puglia 

Giuseppe Musicco, Dirigente della Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di 
Garanzia (SLG), Consiglio Regionale della Puglia 

Annamaria Fiore, Responsabile Area Strategica Ricerca economica e Informazione statistica, 
ARTI 

Giorgio Ampolo, ARTI 

11:30 – 12:00 Tavolo multistakeholder 

Dialogo con i Relatori e con: 

Ilaria Massari, Direttore REI – Reindustria Innovazione 

Filippo Ammirati, Direzione Innovazione e Sviluppo - ENEA 

12:00 – 12:10 Conclusioni 
Gianna Elisa Berlingerio, Direttora Dipartimento dello Sviluppo economico, Regione Puglia 

 

Modera: Michele Chieco, Consiglio Regionale, sezione SLG, responsabile Rapporti di collaborazione con Università, Enti di 
ricerca e Centri di competenza. 

L’evento rientra nelle attività dell’Accordo Attuativo ai sensi della Deliberazione n. 153/2018 dell’Ufficio di Presidenza del 
Consiglio “Analisi attuativa ed ambiti di aggiornamento della Legge Regionale 3 agosto 2007, n. 23” 
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