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IDEA PROGETTUALE 3

CLUSTER 5.1 “ECONOMIA DEL TERRITORIO”

Titolo dell'idea progettuale: Gli elementi anticipatori delle crisi aziendali partendo dall’esperienza 

del Tavolo di Salvaguardia metropolitano

Soggetto Capofila: Città metropolitana di Bologna

Soggetti partner: ART-ER, Confindustria, UNIBO

Durata prevista: 12 mesi

2. Responsabile dell’idea progettuale

Giulia Rezzadore

Responsabile Servizio Attrattività, processi di trasformazione e semplificazione, settore Sviluppo 

economico Città metropolitana di Bologna

051/6598922 giulia.rezzadore@cittametropolitana.bo.it

Referente Unibo:

Prof. Marzia Freo Professore associato di Statistica economica del Dipartimento di 

Scienze Statistiche “Paolo Fortunati” dell’Università degli Studi di Bologna Via Belle 

Arti 41, 40126 Bologna tel. 051/232153, email: marzia.freo@unibo.it

3. Sintesi del progetto

Il  Tavolo di  salvaguardia  del  patrimonio  produttivo  esistente,  operativo  presso  la  Città

metropolitana, è un luogo di mediazione e concertazione che ha l’obiettivo di creare le condizioni

per la salvaguardia delle attività produttive e dell’occupazione. Negli ultimi anni più di 500 aziende

sono state trattate al tavolo, si è creato così un campione il cui esame, affiancato da un’analisi di

contesto, può portare all’identificazione dei fattori anticipatori delle crisi aziendali, propedeutica

alla  definizione  di  politiche  di  contrasto  alla  crisi.  Oltre  a  questo,  si  ritiene  che  una  ricerca

sull’evoluzione  delle  aziende  che  sono  transitate  per  una  crisi  potrebbe  essere  utile  per  la

programmazione di politiche territoriali.



4. Finalità e risultati attesi

Risultato atteso è uno studio specifico che, partendo dall’analisi, suggerisca le politiche pubbliche,

territoriali e settoriali che potrebbero sostenere il tessuto economico locale, rendendo il territorio più

forte e quindi più attrattivo.

Obiettivi ed attività previste

1. Obiettivi finali

Studio e approfondimento del campione di aziende transitate dal Tavolo di Salvaguardia, con un

approccio di analisi economica che tenga conto dei fattori endogeni ed esogeni per inquadrare come

avvengano  le  trasformazioni  delle  realtà  aziendali  locali,  in  ordine  allo  sviluppo  di  politiche

pubbliche.

2. Prodotti finali e diffusione dei risultati

Una pubblicazione da divulgare, il cui interesse sia non solo per gli operatori pubblici, ma per tutti

coloro che operano per lo sviluppo ed il sostegno delle attività economiche metropolitane.

3. Modello organizzativo e ruolo dei soggetti coinvolti

Costituzione di un tavolo di lavoro per la condivisione degli obiettivi e degli step di avanzamento.

Il Tavolo individuerà per ciascun partner il ruolo.

Per il tipo di progetto, di analisi e studio, si ritiene fondamentale l’apporto di Unibo.

4. Azioni proposte

Realizzazione di uno studio con i seguenti spunti di approfondimento:

• I fattori anticipatori della crisi aziendali: quali sono i campanelli di allarme e che azioni

pubbliche si possono attuare di contrasto alla crisi

• Quale  tipo  di  evoluzione  hanno  avuto  le  aziende  che  sono  state  trattate  dal  Tavolo  di

salvaguardia metropolitano, in ordine alle diverse tipologie di crisi, alla tipologia societaria e

al territorio di appartenenza.



5. Tempi e fasi di realizzazione

Avvio del progetto con la costituzione del tavolo di lavoro.

1 mese: individuazione ambiti di approfondimento e definizione delle competenze

11 mesi per la realizzazione dello studio

7. Costi previsti e risorse umane impiegate

Ciascun partecipante al progetto metterà a disposizione un referente tecnico.

E’ prevista la collaborazione di un economista junior supportato da un economista senior che 

realizzi lo studio.

Sono previste azioni di diffusione dei risultati. 

Costo complessivo stimato: 25.000 euro


