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La produzione, gli investimenti e il commercio 
internazionali sono sempre più organizzati 
all’interno delle cosiddette “Catene Globali 
del Valore”, in cui grandi imprese globali 
influenzano e coordinano la produzione di 
imprese indipendenti specializzate in diverse fasi 
produttive e disperse a livello geografico. 

Tale fenomeno, diventato ancora più pervasivo 
a seguito della recessione che ha colpito le 
economie mondiali a partire dal 2008, ha 
supportato la formazione di nuove geografie 
della produzione e del consumo, influenzando in 
maniera significativa le possibilità di crescita nei 
paesi coinvolti. 

Qual è il ruolo dell’Italia nel contesto globale? 
Quali possibilità di sviluppo e trasformazione 
per i suoi territori? Quali gli elementi di 
competitività su cui puntare per creare valore 
all’interno di catene globali e quali le sfide per 
trasformarli in opportunità per uno sviluppo più 
sostenibile? 

La conferenza si propone di offrire spunti 
utili anche per la discussione sulle sfide e 
opportunità per l’Italia e i suoi territori, per 
tradizione votati a produzioni con dimensione 
internazionale ma messi in discussione da 
questo modello di produzione disperso su scala 
globale.
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GARY GEREFFI 

Ordinario presso il Dipartimento di Sociologia della Duke University (USA) e 
docente di Business Administration e Corporate Sustainability presso la Fuqua 
Business School, Duke University. 

Il Prof. Gereffi è un sociologo applicato da tempo agli studi dello sviluppo economico 
dei territori, fautore della teoria delle Global Value Chains a cui ha dedicato la maggior 
parte della sua produzione scientifica, apparsa in prestigiose riviste tra cui: American 
Journal of Sociology, Journal of Supply Chain Management, World Development, Journal of 
International Economics, Journal of Economic Geography, Review of International Political 
Economy, Journal of International Economics, Environment and Planning A. 

È stato consulente per numerose istituzioni americane ed internazionali tra cui: 
International Labor Organization (ILO), Environmental Defense Fund (EDF), National 
Research Council (Washington, DC), UK Department for International Development (DFID).

Intervistato da 
STEFANO RIGHI

Stefano Righi è giornalista del Corriere della Sera, dove 
si occupa di Economia, con particolare attenzione al 
settore delle banche e delle assicurazioni.
Ha scritto Reazione Chimica (2011), Palloni Bucati (2012), 
La Città Illuminata (2014) e, nel 2016, Il grande imbroglio.



Segnavie è un progetto promosso e realizzato da
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

www.segnavie.it - info@segnavie.it

Consulenza e segreteria organizzativa: 
P.R. Consulting - Tel. 049 660405

Segnavie è anche su
Facebook  www.facebook.com/segnavie
Twitter  www.twitter.com/fondcariparo
You Tube  www.youtube.com/segnavie
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GIUGNO
 LUCIANO FLORIDI  
 Onlife: essere umani nell’era digitale.

SETTEMBRE
 GIUSEPPE MINGIONE  
 Homo Matematicus. 
 I numeri nella quotidianità.

INGRESSO GRATUITO CON REGISTRAZIONE 
OBBLIGATORIA SU WWW.SEGNAVIE.IT

OTTOBRE
 MANFRED SPITZER  
 Demenza digitale. 
 La patologia della vita moderna.

NOVEMBRE
 TIM JACKSON  
 Eco-scenari possibili. Dal materialismo 
 all’essenziale, vivendo bene.


