Gruppo dei saggi

Progetto promosso da

Il Gruppo dei Saggi rappresenta un organo innovativo all’interno del gruppo di
lavoro di ARTIGIANA 2010. Il Gruppo dei Saggi:
•

•
•

•

interverrà e supervisionerà l’articolazione del tema generale che ispira
l’edizione 2010 di ARTIGIANA, al fine di garantire un costante supporto
conoscitivo e permettere una valutazione completa ed approfondita delle
tematiche che più fortemente interessano il settore artigiano;
coadiuverà e stimolerà il percorso di progettazione degli incontri
territoriali diffusi sul territorio lombardo, sottoforma di articolazione,
valutazione e selezione degli argomenti, dei titoli e dei materiali di studio;
svilupperà ricerche qualitative finalizzate ad approfondire le attese da
parte degli artigiani che operano nel micro e piccolo comparto
manifatturiero in relazione all’applicazione del documento comunitario,
denominato Small Business Act, e dei suoi temi costituenti;
offrirà il proprio contributo scientifico e tecnico nella selezione dei
materiali che andranno a confluire nella stesura del progetto editoriale, la
cui pubblicazione avverrà in concomitanza con la conclusione di
ARTIGIANA 2010.
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Lombardia
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Casartigiani Lombardia
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Con il patrocinio di

Il Gruppo dei Saggi fa capo ai seguenti tre componenti:
Enzo Rullani: docente di Economia della Conoscenza presso la Venice
International University, Venezia, dopo aver insegnato Strategie di impresa in
numerose università (Venezia, Bocconi, San Raffaele, Verona, Udine). È Presidente
del Centro Tedis della Venice International University di Venezia, in cui svolge
attività di insegnamento e di ricerca sull’economia della conoscenza,
sull’evoluzione dei distretti, sulle nuove tecnologie nei settori emergenti. Fa parte
del Comitato Scientifico della Fondazione Nordest, centro di ricerca sulla società e
sull’economia del Nordest italiano. Fa parte del Comitato Tecnico Scientifico del
Centro Studi Luigi Cerutti (CSC), di Verona, che sviluppa attività di ricerca sul
mondo del credito cooperativo e dell’impresa.
Andrea Granelli: presidente e fondatore di Kanso, società di consulenza che si
occupa di innovazione. È stato membro di diversi advisory board europei (eEurope
– advisory board della Commissione Europea per l’attuazione della Società
dell’informazione; ESFRI – European Strategy Forum for Research Infrastructures)
e del Comitato di Valutazione del CNR. Ha inoltre presieduto per qualche anno il
Distretto dell’Audiovisivo e dell’ICT di Roma. È inoltre direttore scientifico della
scuola internazionale di design Domus Academy e membro del Working Group
lanciato dalla Commissione Europea su “maximising the potential of cultural and
creative industries, in particular that of SMEs”. È autore di numerose pubblicazioni
nel campo delle tecnologie digitali e dell’innovazione.
Mario Comana: professore ordinario di economia degli intermediari finanziari alla
LUISS Guido Carli di Roma. È collaboratore editorialista di Milano Finanza e Vice
direttore di Banche e Banchieri. Attualmente è Presidente di Banca Private
Investment del Gruppo UBI, consigliere di Banca Popolare di Bergamo, IWBank,
Banca del Fucino, e di altre istituzioni finanziarie, Sindaco di Italcementi e
consulente scientifico di enti e istituzioni bancarie. Svolge attività di ricerca e
consulenza nell’ambito del sistema creditizio ed è autore di diversi volumi
monografici e decine di saggi scientifici.
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