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Fondazione Res conduce studi e ricerche su tematiche
di importanza strategica per lo sviluppo
economico e sociale della Sicilia, affrontate in
chiave comparata con le regioni del Sud,
del Centro-Nord e di altri paesi europei.

Istituto di Ricerca su Economia e Società in Sicilia
Via Cerda, 24 - 90139 - Palermo
Tel. 091.6087434 - Fax 091.6087425

Res - Istituto di Ricerca su Economia
e Società in Sicilia
è promosso dalla Fondazione Banco di Sicilia
e sostenuto da Unicredit-Banco di Sicilia.

Fondazione RES

Fondazione Res

La prospettiva di ricerca punta a mettere
in luce la rilevanza dei
fattori sociali e culturali per lo sviluppo.
Res si rivolge ai soggetti della società civile e delle
istituzioni per promuovere una discussione pubblica
che alimenti interventi efficaci a sostegno
dello sviluppo economico e della qualità sociale.

Camera di Commercio di Messina
Piazza Cavallotti, 3 - 98123 MESSINA (ME)
Tel. 090/7772203
www.cameradicommercio.me.it
L’evento è valido ai fini della formazione professionale
continua per gli iscritti nell’Albo
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Progettazione grafica e stampa: LA GRAFICA EDITORIALE - MESSINA

L'innovazione in Sicilia
In un Mezzogiorno che non riesce a imboccare efficacemente la strada dello sviluppo, la Sicilia rischia di restare il fanalino di coda. Con una sorta di paradosso: è una delle regioni
dove si sono spese più risorse pubbliche ma dove la crescita
economica e sociale rimane più bassa.
Eppure anche in Sicilia ci sono imprese e territori che cercano di innovare, remando faticosamente controcorrente per
superare gli ostacoli di un contesto ambientale che non aiuta:
criminalità opprimente, pubbliche amministrazioni poco efficienti, infrastrutture che mancano.
La ricerca promossa dalla Fondazione Res sull’innovazione
in Sicilia si propone di analizzare a fondo le caratteristiche delle
imprese e dei territori che si muovono.

Programma
15:30 – Saluti: ANTONINO MESSINA
Presidente Camera di Commercio I.A.A. di Messina

Lo studio si basa su una pluralità di fonti: ricostruzioni storiche, indagini Istat, analisi delle politiche regionali, ricognizione
dell’offerta di innovazione degli Atenei, e soprattutto un sondaggio con le imprese più innovative e dinamiche della regione.
Nella convinzione che da queste esperienze, difficili ma
significative, possano apprendere utili lezioni sia gli imprenditori
che le Istituzioni pubbliche locali e regionali.
Camera di Commercio
Messina
Regione Sicilia

Confindustria Messina
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Messina
Circoscrizione dei Tribunali
di Messina e di Mistretta

Interventi programmati:
MARIO CENTORRINO
Assessore Regionale Istruzione e Formazione Professionale

GIUSEPPE CAMPIONE
16:45 - Presentazione del Rapporto:
PIER FRANCESCO ASSO

Università di Messina e Comitato Scientifico Res

ALFREDO SCHIPANI

Coordinatore Scientifico Fondazione RES

Vice-Presidente vicario Associazione degli Industriali Messina

CARLO TRIGILIA

SANTI CUTUGNO

Presidente RES

Presidente Ordine commercialisti ed esperti contabili Messina

17:30 - Tavola rotonda
“Innovare in Sicilia e nel Mezzogiorno:
vincoli e opportunità”

VINCENZO FRANZA
Mandarin Wimax Sicilia S.p.a.

KATIA PETRETTA
Myleco S.a.s.

Coordina: ANTONINO MESSINA
Presidente Camera di Commercio

GIULIA GIUFFRÈ
Gruppo Siplast - Irritec

FRANCO INGRILLÌ
Eurofood S.r.l.

