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AGENDA

WEBINAR #2

■ Il Progetto
■ Contesto

■ I webinar

Un rapporto dell'OCSE pubblicato all'inizio del 2021 ha
analizzato la dimensione territoriale della produttività delle
cooperative in Italia, un Paese in cui esse esprimono una
componente significativa dell’occupazione, specie per i gruppi
sottorappresentati e durante le crisi passate. Le evidenze
emerse mettono in luce i fattori locali correlati a una maggiore
presenza e a più elevati livelli di produttività delle cooperative.
Un confronto con le imprese italiane non cooperative, così
come con le imprese spagnole, cooperative e non, consente di
osservare come i livelli di produttività varino tra regioni e classi
di dimensione aziendale. Una serie di raccomandazioni mira a
guidare le azioni dei decisori politici nell’intento di rafforzare la
produttività delle cooperative in Italia.

I partecipanti beneficeranno di conoscenze teoriche e di casi di
studio selezionati. La letteratura dell'OCSE e l’attività di ricerca
condotta dalle organizzazioni partner del suo Laboratorio per la
Produttività Territoriale alimenteranno la discussione.
#1

1 dicembre 2021
Ecosistemi della cooperazione di successo
Webinar aperto al pubblico, previa registrazione
Lingua di lavoro: inglese

#2

15 dicembre 2021
Il contesto di policy: un fattore cruciale per la
produttività delle cooperative
Webinar aperto al pubblico, previa registrazione
Lingua di lavoro: italiano

■ Perchè questo progetto
In un mondo post-pandemico, le cooperative potrebbero
apportare un contributo importante nel condurre l'economia
verso modelli sostenibili, a condizione che la crescita della
produttività permetta loro di perseguire ulteriormente i loro
obiettivi economici e sociali in futuro. Questo progetto mira ad
affrontare la necessità di rafforzamento delle competenze per
una maggiore produttività nelle cooperative italiane attraverso
webinar specializzati organizzati dal Centro OCSE di Trento
per lo Sviluppo Locale. Così facendo, si vuole contribuire a
diffondere e rendere operativo il bagaglio di conoscenze
risultante dal rapporto precedentemente indicato, e altresì si
intende fornire un quadro dei principali strumenti a disposizione
del mondo cooperativo a supporto della loro crescita,
produttività e competitività.

■ Partecipazione
I webinar si sono svolti su ZOOM.
È possibile consultare i materiali e la registrazione video dei
Webinar#1 e Webinar#2 qui.

■ Website & contatti
Centro OCSE di Trento: www.trento.oecd.org
Mattia Corbetta: Mattia.Corbetta@oecd.org

■ Beneficiari
Il sistema cooperativo nel suo complesso.

■ Il rapporto OCSE
OECD (2021), "La dimensione territoriale
della produttività nelle cooperative
italiane", OECD, No. 2021/02, OECD
Publishing, Paris,
https://doi.org/10.1787/b1dd43d5-it.
SCAN TO READ

Altre letture OCSE
OECD (2021), "Social impact measurement for the Social
and Solidarity Economy: OECD Global Action Promoting
Social & Solidarity Economy Ecosystems", OECD Local
Economic and Employment Development (LEED) Papers,
No. 2021/05, OECD Publishing, Paris,
https://doi.org/10.1787/d20a57ac-en
OECD (2020), "Regional Strategies for the Social
Economy: Examples from France, Spain, Sweden and
Poland", OECD Local Economic and Employment
Development (LEED) Papers, No. 2020/03, OECD
Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/76995b39-en .

2 WEBINAR#2

Capacity building per una maggiore produttività nel settore cooperativo | 15 dicembre 2021 | EVENTO ONLINE

■ Agenda

Il contesto di policy: un fattore cruciale per la
produttività delle cooperative

Mercoledì
15 dicembre 2021

Luogo: ZOOM
Moderatore : Mattia Corbetta, Policy Analyst, Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale

12.00-12.05

Saluti
Maria Benedetta Francesconi, Dirigente politiche per le PMI, il movimento cooperativo e le start-up
innovative, Ministero dello Sviluppo Economico
Alessandra Proto, Responsabile, Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale

12.05-12.10

Principali evidenze sul Webinar#1 “Ecosistemi della cooperazione di
successo”
Mattia Corbetta, Policy Analyst, Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale

12.10-12.25

Gli incentivi nazionali gestiti da Invitalia per la creazione e lo sviluppo delle
cooperative
Susanna Zuccarini, Senior Analyst area Sviluppo Mercato e Servizi, Invitalia

12.25-12.40

Contratti di Sviluppo, un sostegno alla filiera cooperativa agricola
Mariapaola Salamanca, Investment Analyst area Grandi Investimenti, Invitalia

12.40-12.55

Italia Economia sociale: un programma di agevolazioni per rafforzare le
imprese dell’economia sociale
Vincenzo Durante, Responsabile Area Occupazione, Invitalia

12.55-13.10

Nuova Marcora: aiuto per la nascita, il consolidamento e lo sviluppo di
società cooperative PMI
Silvia Puopolo, Area Attuazione, Cooperazione Finanza e Impresa (CFI)

13.10-13.25

Transizione 4.0 e imprese cooperative: l’attività dei Punti Impresa Digitale
delle Camere di commercio
Antonio Romeo, DINTEC- Agenzia di Unioncamere sulla digitalizzazione e l’innovazione

13.25-13.40

Il punto di vista del movimento cooperativo
Mattia Granata, Presidente Centro Studi Legacoop, Alleanza delle Cooperative Italiane

13.40-13.50

Q&A

13.50-14.00

Conclusioni
Alessandro Kandiah, Policy Analyst, Economia e Innovazione Sociale, OCSE
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INFORMAZIONI
Mattia Corbetta, Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale: Mattia.Corbetta@oecd.org

@OECD_local

Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale
Vicolo San Marco 1, 38122 Trento
cfetrento@oecd.org | www.trento.oecd.org
Questo progetto fa parte delle attività del Centro OCSE per l’Imprenditorialità, PMI, Regioni e Città e supporta il lavoro del Programma
dell’OCSE per lo Sviluppo Occupazionale ed Economico Locale.
Il Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale è parte integrante del Centro per l'imprenditorialità, PMI, regioni e città dell’OCSE. Il
Centro di Trento utilizza un approccio olistico "dai dati alla pratica" per le politiche di sviluppo locale sostenibile. Il Centro offre analisi
delle politiche locali, affiancamento e programmi di potenziamento delle capacità per governi centrali e subnazionali per una migliore
attuazione delle politiche per le persone, le imprese e i luoghi.
Il Centro OCSE per l’Imprenditorialità, PMI, Regioni e Città (CFE) fornisce statistiche comparate, analisi e capacity building per attori
locali e nazionali con l’obiettivo di lavorare insieme e liberare il potenziale degli imprenditori e delle piccole e medie imprese (PMI),
promuovere regioni e città inclusive e sostenibili, sostenere la creazione di nuovi posti di lavoro a livello locale e politiche efficaci per il
turismo. www.oecd.org/cfe
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