Università degli Studi di Trieste
INTERVENTI

Introduce i lavori il prof. Paolo Edomi
Moderatore: prof. Dario Pozzetto

Tavola rotonda

Prof. Massimo Bianca: La legislazione emergenziale in materia di impresa tra sopravvivenza e stimolo allo sviluppo
Prof. Enrico Bran: La disciplina della crisi d’impresa al confronto con la pandemia
Dott. Massimiliano Ciarrocchi: Le riforme per la crescita—riflessioni sullo sviluppo
del sistema paese
Dott. Ardelio Corazza: Trasformazione in atto per contenere la perdita di fatturato del
50% da Covid-19, azioni efficaci con effetti molto contenuti su risultati fine 2020:
Esempio virtuoso
Dott.ssa Lia Correzzola: Esempi di ripartenze: verso antifragilità e umanesimo digitale
Ing. Domenico Dal Bò: Il futuro oltre la crisi: la salvaguardia dei valori aziendali
nelle crisi industriali
Ing. Renato Giovanni De Bortoli Purat: La trasformazione della PMI in atto: si naviga a vista (testimonianze)
Dott.ssa Erika Damiani: L’organizzazione del lavoro dopo l’emergenza: strumenti
per la ripresa
Prof. Luciano Mauro: La macroeconomia della pandemia
Prof.ssa Roberta Nunin: Ripartire dal lavoro femminile? Strumenti e prospettive per
per superare la crisi
Dott. Agostino Pettarini: Difendere le aziende (quindi il Paese) giocando d’anticipo
Prof. Francesco Venier: La trasformazione del lavoro: ripensare l’organizzazione per
cogliere le opportunità del digitale
Dott.ssa Luciana Zanutta: I tirocini curricolari formativi e/o di orientamento

Never Give Up

COVID-19 BUSINESS REBOUND
On line event—18 settembre 2020 ore 14—Piattaforma Teams
La resilienza del mondo industriale di fronte al ciclone
Covid è messa a dura prova. La tavola rotonda vuole
essere un momento d’incontro e condivisione tra il mondo
imprenditoriale
e
quello
accademico
proponendo
ed
acquisendo spunti, riflessioni, soluzioni ed ipotesi di
rilancio industriale nel nostro Paese con un approccio
scientifico
e
pratico.
Un
partenariato
Azienda&Università per rilanciare le ristrutturazioni
aziendali tramite l’alta formazione trasversale di
laureati e membri del middle management grazie ad un
futuro master universitario dedicato.

Per partecipare inviare una
mail a:
Prof. Dario Pozzetto
pozzetto@units.it
Dott.ssa Luciana Zanutta
luciana.zanutta@amm.units.it

