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Abstract
L’attuale crisi pandemica ha generato uno shock esogeno di vasta portata e dai molteplici effetti sistemici. Tra
questi, la momentaneamente interruzione delle catene internazionali di fornitura ha evidenziato l’intrinseca
fragilità dell’integrazione profonda conseguita dall’economia internazionale. La globalizzazione, che ha
rapidamente riconfigurato la geoeconomia della produzione nel corso degli ultimi decenni, appare oggi a un
bivio, e sembrano rimessi in discussione i rapporti centro-periferia articolati dal capitalismo globalizzato.
La sessione si propone di indagare tali dinamiche e analizzare l’impatto di tali processi sull’apparato produttivo
italiano nelle sue eterogenee componenti territoriali, già interessate da intensi processi trasformativi nel corso
delle ultime decadi. Alcuni sistemi produttivi territoriali sono riusciti ad inserirsi nei segmenti a maggiore valore
aggiunto delle catene globali del valore, mentre altre componenti del tessuto produttivo nazionale hanno subito
processi di declino e periferizzazione. Il sopraggiungere della pandemia ha impresso un’ulteriore spinta ai
processi trasformativi in atto.
La sessione intende pertanto promuovere una riflessione sugli effetti delle trasformazioni in atto in particolare sui
territori periferici (Mezzogiorno, aree distrettuali in declino ecc.) che già si confrontavano con molteplici
difficoltà di inserimento entro i nuovi circuiti produttivi delineati dalla globalizzazione. Nello specifico, i
contributi dovrebbero analizzare l’impatto che l’attuale crisi può potenzialmente indurre in tali aree, ma anche le
possibili opportunità che ne potrebbero derivare in termini di riorganizzazione produttiva. La sessione sollecita e
accoglie contributi che esplorino tale complessa transizione sia attraverso metodologie quantitative che
qualitative, e avvalendosi di differenti approcci teorici. In particolare, saranno graditi contributi inerenti i seguenti
temi:
- la ridefinizione delle catene internazionali di subfornitura e la creazione di nuove reti e sinergie;
- la crisi pandemica, il back-reshoring e le opportunità per i distretti industriali in declino;
- politica industriale, back-reshoring e territori periferici;
- il Recovery Fund e le strategie dell’UE per lo sviluppo delle aree industriali in declino;
- gli effetti della digitalizzazione sui divari territoriali e sulla pubblica amministrazione;
- asimmetria delle catene del valore: imprese leader e unità periferiche italiane in Europa.

