
 

 
 
 
 

Incontri per gli Stakeholders del territorio su “Economia e Finanza nell’area transfrontaliera” 

Ciclo di seminari per gli Stakeholders 
febbraio-maggio 2023 ore 16,30 

presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria e online 
 
Programma:  

 
 martedì 28 febbraio 2023  

Le tre crisi economiche a partire dal 2007-08: cause, scenari futuri e possibili 
cambiamenti nella politica economica in Italia e in Europa 
Gioacchino Garofoli, CRIEL – Università degli Studi dell’Insubria 
presso l’Università degli Studi dell’Insubria e online 
http://bit.ly/3Y3ujrk   

 
 martedì 14 marzo 2023 

Investimenti, occupazione, reddito: alcune differenze strutturali tra paesi europei 
Gioacchino Garofoli, CRIEL – Università degli Studi dell’Insubria 
presso l’Università degli Studi dell’Insubria e online 
http://bit.ly/3HxCmpn  

 
 martedì 28 marzo 2023  

I cambiamenti nell’organizzazione del lavoro e nuove competenze: le sfide per il 
sistema formativo lombardo e ticinese 
Furio Bednarz, SUPSI  
presso l’Università degli Studi dell’Insubria e online 
http://bit.ly/3wYbb1W  
 

 
 
 

La partecipazione è gratuita.  
I seminari si terranno presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria, 
via Monte Generoso 71 Varese, e online.  
 
Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi a: valentina.marchesin@uninsubria.it  
 

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto di ricerca INTECOFIN-INSUBRIA “La piazza finanziaria 
ticinese e l’economia del Nord Italia. Studi all’integrazione territoriale in ottica transfrontaliera” ed in 
collaborazione con il progetto di ricerca SKILLMATCH-INSUBRIA “CROSS-BODER 
SKILL(MIS)MATCHING. Azioni, dati e analisi per ottimizzare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in 
termini di profili di competenza nello spazio transfrontaliero insubrico”.  

 

 



 

 
 
 

 
 martedì 4 aprile 2023 

La transizione ecologica e digitale e le opportunità di sviluppo dell'area insubrica 
Butera Federico, Professore Emerito di Scienze dell’Organizzazione Università 
di Milano Bicocca 
http://bit.ly/3DDnVPt  

 
 

 martedì 18 aprile 2023  
Opportunità di sviluppo nelle aree transfrontaliere: le buone pratiche in Svizzera 
e nell'Unione Europea  
Gioacchino Garofoli, CRIEL – Università degli Studi dell’Insubria 
BAK Economics – Basel  
http://bit.ly/3RyPZZZ  
 
 

 martedì 2 maggio 2023  
Lavoro e imprese nell'area transfrontaliera: tendenze e prospettive 
Gioacchino Garofoli, CRIEL – Università degli Studi dell’Insubria 
Furio Bednarz, SUPSI  
http://bit.ly/3DCZzp9   
 
 

 martedì 9 maggio 2023  
Tendenze e prospettive dell’area transfrontaliera: ruolo e collocazione strategica 
delle varie città e territori  
Gioacchino Garofoli, CRIEL – Università degli Studi dell’Insubria 
BAK Economics – Basel  
http://bit.ly/3JEqCE5  

 
 


