
Gruppo Economisti di Impresa 
Gruppo di lavoro sulle economie locali 

 

Organizza il seguente workshop a inviti: 

 

“Metodologie di analisi delle economie locali: le province di 
Lucca e Massa Carrara” 

Mercoledì 7 novembre 2012, ore 14 
Assindustria, Via Garibaldi 97, Pietrasanta 

 
Gli studi condotti su aree molto limitate, come nel caso dei distretti industriali, dei sistemi locali del lavoro e 
delle province, utilizzano metodologie di ricerca che possono essere comuni a tutti i territori (usando gli 
stessi dati statistici Istat, per esempio) o specifiche dell’argomento trattato (magari con una rilevazione 
diretta condotta sul territorio). Per tale motivo, il confronto tra economisti che sono impegnati a studiare il 
medesimo territorio è molto utile, soprattutto se avviene tra economisti di differenti discipline scientifiche e 
enti di appartenenza: si favoriscono sinergie tra i soggetti coinvolti e si arricchisce l’approccio 
multidisciplinare nello studio dell’economia locale. 
In questo contesto, il Gruppo Economisti di Impresa è attivo per favorire il dialogo, lo scambio e le sinergie di 
studio tra economisti appartenenti a enti e territori diversi. 
Nella giornata di studio del 7 novembre si affronterà il caso delle province di Massa Carrara e Lucca, con il 
confronto tra gli economisti che analizzano queste due aree di notevole interesse scientifico. Sono invitati gli 
economisti di impresa appartenenti a enti localizzati sul territorio ma anche esterni ad esso. 
 
Apertura dei lavori  
Giampaolo Vitali, Ceris-CNR e GEI 
 
Tavola rotonda  
Giovanni Foresti (Intesa Sanpaolo), Attilio Pasetto (Unicredit), Alessandra Benedini (Prometeia e GEI), Alga 
Foschi (Università Pisa e GEI), Manuela Gussoni (IMM), Daniele Mocchi (ISR e GEI), Riccardo Perugi 
(Unioncamere Toscana), Sandro Danesi (Università Piacenza e GEI), David Burgalassi (IRPET), Alessio 
Monticelli (Cciaa Prato e GEI), Andrea Balestri (Assindustria Massa), Daniele Chersi (Assindustria Lucca), 
Simone Bertini (IRPET), Alessandra Cicali (Sviluppo Toscana). 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si ringraziano Assindustria Lucca e Ezio Ronchieri spa per il supporto all’iniziativa 

Si prega di confermare la partecipazione a: Segreteria GEI c/o Giampaolo Vitali, Ceris-CNR,   
email: giampaolovitali@gei.it - web: www.gei.it 
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