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Tema e obiettivi del Convegno
L’attività economica nei Paesi di prima industrializzazione si è negli anni
gradualmente spostata nella direzione delle attività terziarie.
Allo stesso modo, la riflessione scientifica, un tempo ampiamente dedicata alla
produzione manifatturiera e alle svariate forme organizzative nelle quali si sviluppava, è
andata via via privilegiando lo studio dei servizi.
La crisi attuale, con gli evocati rischi di desertificazione industriale, e gli intensi
processi di innovazione tecnologica, con il loro forte impatto sul lavoro, stanno
rigenerando l’interesse per la fabbrica e per l’economia reale, dopo l’illusione finanziaria
che ha abbagliato e inebriato i mercati nei primi anni del 2000.
Il dibattito sta così riaprendosi per cercare di comprendere le nuove prospettive
industriali che la globalizzazione impone alle economie mature: per esse è ormai esclusa
la possibilità di un rilancio fondato su prodotti di massa facilmente replicabili in luoghi a
minor costo del lavoro e dell’energia.
In questo contesto, infatti, ciò che conta è l’intelligenza innovativa che viene messa in
campo dalle imprese nella produzione sia di beni che di servizi, perché è il valore
aggiunto della conoscenza generativa che fa valere un differenziale difficilmente
trasferibile e riproducibile.
A fronte di una simile prospettiva, il Convegno si propone di valutare quali possano
essere le dinamiche evolutive della produzione manifatturiera in un Paese a sviluppo non
recente come l’Italia. In particolare, si intende:
- capire quali possano essere le attività manifatturiere in grado di contraddistinguere
maggiormente in futuro la nostra economia;
- considerare come alcune delle risorse immateriali che rendono unico il nostro
Paese - la bellezza, l’arte, la storia, lo stile di vita - possano interagire con il rilancio
di produzioni e di imprenditorialità che si caratterizzino per la loro diversità ed
unicità nella prospettiva del Made in Italy;
- approfondire le connessioni tra la prospettiva sistemica e l’evoluzione dell’impresa
manifatturiera;
- analizzare il legame che si realizza tra fabbrica e territorio in merito ai processi di
co-evoluzione e innovazione diffusa;
- cogliere la natura della forza competitiva espressa dalle imprese longeve quale
tipica espressione dell’attività manifatturiera italiana;
- riflettere sulle opportunità di crescita dell’artigianato manifatturiero anche in
connessione con le reti globali di comunicazione;
- valutare se nelle nuove forme organizzative d’impresa abbia ancora senso la
distinzione tra manifattura e servizi o se non sia il caso di aprire la riflessione e
l’azione a nuove categorie logiche ed operative;
- guardare alla natura delle trasformazioni in corso con la riapertura delle scelte e del
dibattito sulla dimensione delle imprese e l’emergere di un ruolo strategico della
dimensione media e delle reti d’impresa;
- ripensare ai processi di delocalizzazione e di rilocalizzazione produttiva alla luce di
alcune tendenze in atto in ambito internazionale;
- valutare l’impatto sulla manifattura di nuove tecnologie con le connesse
ripercussioni sul lavoro.
Il Convegno si prefigge di raccogliere su questi temi, e nella più ampia prospettiva del
futuro della manifattura italiana, analisi empiriche, esperienze, riflessioni e contributi
teorici volti a valutare la capacità di generazione di valore e di lavoro nella neo-industria
che si sta delineando nei Paesi maturi nel contesto della distribuzione internazionale del
lavoro.
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Articolazione dei lavori del Convegno
Il tema verrà discusso alternando sessioni plenarie e parallele, organizzate tra giovedì
13 e venerdì 14 novembre 2014.
Le sessioni plenarie prevedono la partecipazione di keynote speaker che portano il
contributo della loro esperienza accademica o pratica.
Durante le sessioni parallele verranno presentati i paper selezionati attraverso
double blind peer review. I paper possono essere proposti in lingua italiana o inglese.
Track delle sessioni parallele:
1. La competitività della manifattura italiana negli anni a venire e i processi di
globalizzazione
2. Nuovi modelli di business in ambito manifatturiero
3. Manifattura, Servitization e Service Dominant Logic
4. Capacità di adattamento e posizionamento competitivo dell’impresa manifatturiera
5. L’emergere del ruolo strategico della dimensione dell’impresa manifatturiera
6. Processi di delocalizzazione e rilocalizzazione produttiva
7. Sistema finanziario e competitività manifatturiera
8. Manifattura, rapporti con il mercato e internazionalizzazione
9. L’innovazione nelle relazioni fabbrica-territorio
10. Bellezza, design e altre risorse immateriali non riproducibili per l’evoluzione e la
competitività dell’impresa manifatturiera
11. Il ruolo e la forza competitiva del Made in Italy
12. Storie di imprese manifatturiere eccellenti
13. La nuova sfida tecnologica al lavoro manifatturiero
14. Tecnologie della comunicazione e competitività per un neo-artigianato di qualità
15. Human Resource Management e impresa manifatturiera

Paper submission
Sinergie ammette solo paper inediti e non in valutazione presso altri journal e/o
convegni.
Per sottoporre un paper al XXVI Convegno annuale di Sinergie ogni autore deve
inviare due distinti file creati con il programma Microsoft Word per Windows:
- in un file di identificazione autori dal titolo “IA” vanno inseriti esclusivamente il titolo
del paper in lingua sia italiana sia inglese, le informazioni relative agli autori
(qualifica, settore scientifico disciplinare, e-mail e numero di cellulare dell’Autore
corrispondente che verrà tenuto riservato ad uso interno della segreteria di
Sinergie) e l’eventuale attribuzione dei paragrafi, i ringraziamenti e i riferimenti a
progetti di ricerca che hanno condotto alla stesura del paper;
- in un altro file dal titolo “FP” inserire il full paper (lunghezza massima 18 pagine in
base al template del Convegno), comprensivo di abstract strutturato in lingua
italiana e inglese, ciascuno non superiore a 250 parole, di key word e di
bibliografia. Lo schema dell’abstract è il seguente: obiettivo del paper,
metodologia, risultati, implicazioni pratiche, limiti della ricerca, originalità del
lavoro. Non è consentito l’inserimento di figure e tabelle in formato immagine
(.bmp; .jpeg; .jpg; .png; .gif), bensì solo in formato testo.
Nel caso di tabelle e figure vanno allegati ulteriori file in formato originale (es. xls).
Le note a piè di pagina vanno impiegate solo per commenti, approfondimenti,
riflessioni ulteriori e non per semplici richiami bibliografici.
Le norme redazionali e i template (“IA” e “FP”) utili per la submission del paper sono
disponibili online all’indirizzo www.sinergiejournal.it. I file devono essere inviati presso la
Redazione a Laura Ciarmela (laura.ciarmela@sinergiejournal.it).
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Double blind peer review
Ogni paper è sottoposto a double blind peer review, che può portare a
un’accettazione integrale, un’accettazione con suggerimenti o a una non accettazione
del lavoro.
In caso di accettazione con suggerimenti gli autori avranno a disposizione un tempo
adeguato per apportare le modifiche e i miglioramenti indicati dai referee e inviare la
versione aggiornata del paper. Il lavoro verrà poi sottoposto a verifica redazionale e, a
seguire, verrà comunicato l’esito della valutazione finale.

DEADLINE
Paper submission
Comunicazione agli autori sull’esito del referaggio
Invio versione definitiva del paper da parte degli autori
Esito valutazione finale

5 maggio 2014
10-11 luglio 2014
1 settembre 2014
29 settembre 2014

Opportunità di pubblicazione
I paper presentati nelle sessioni parallele confluiranno nei Referred
Electronic Conference Proceeding dotati di ISBN e DOI, salvo
espressa rinuncia dell’autore da segnalare all’atto della submission del
paper. I Conference Proceeding saranno diffusi in modalità open access
sul portale web della rivista Sinergie (www.sinergiejournal.it) a partire dal
13 novembre 2014.
Ogni autore (in caso di più autori almeno uno) si impegna a presentare
il paper durante le sessioni parallele del Convegno, pena l’esclusione
del lavoro dai Referred Electronic Conference Proceeding.

Durante la sessione plenaria conclusiva dei lavori verrà data
comunicazione dei Selected Paper per la pubblicazione sulla rivista
Sinergie (anno 2015).

A seguire, verranno premiati i Best Paper selezionati dal Comitato
Scientifico del Convegno.
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Iscrizione al Convegno e informazioni alberghiere
Tutti i partecipanti al Convegno, inclusi coloro che presenteranno il proprio paper,
dovranno iscriversi, compilando il form online presente sul portale web di Sinergie:
www.sinergiejournal.it. Le iscrizioni verranno aperte entro la fine di marzo 2014.
L’iscrizione al Convegno è gratuita per chi si abbona alla rivista Sinergie entro il 15
luglio 2014. Il costo è pari all’abbonamento scelto tra ordinario (€ 100,00),
studenti/dottorandi/dottori di ricerca/assegnisti/borsisti (€ 40,00). Verrà emessa una nota
per l’abbonamento alla rivista Sinergie anno 2014 con diritto alla partecipazione gratuita
al Convegno.
Dal 16 luglio scade il diritto all’iscrizione gratuita al Convegno, connessa
all’abbonamento alla rivista Sinergie anno 2014, e la quota di iscrizione è pari a € 240,00
(IVA inclusa).
L’iscrizione al Convegno per chi intende supportare la Rivista attraverso
l’abbonamento sostenitore è pari a € 350,00. Verrà emessa una nota per l’abbonamento
alla rivista Sinergie anno 2014 con diritto alla partecipazione gratuita di tre persone
all’evento.
La quota per chi desidera ricevere fattura per l’iscrizione al Convegno è pari a:
 € 120,00 (IVA inclusa) se versata entro il 15 luglio 2014,
 € 240,00 (IVA inclusa) se versata dal 16 luglio 2014.
In entrambi i casi l’iscrizione comprende anche l’abbonamento alla rivista Sinergie per
l’anno 2014.
Per il versamento della quota di abbonamento/iscrizione è possibile scegliere tra
le seguenti alternative:
 metodo Paypal/carta di credito prepagata (accesso diretto dopo aver compilato il
modulo web di abbonamento/iscrizione);
 bonifico bancario, versando la quota sul conto corrente intestato a Cueim
Comunicazione Srl presso BNL, Piazza delle Erbe 19, 37129 Verona - IBAN IT 75
E 01005 11700 000000000467 - BIC/SWIFT BNLIITRR (si prega di specificare:
Nome Cognome, Abb. Sin. 14).
Le informazioni riguardanti le possibili sistemazioni alberghiere e gli spostamenti per e
da Cassino saranno disponibili online entro luglio 2014.

Sede del Convegno

Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale
Via Marconi 10
03043 Cassino (FR)
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Direzione scientifica
Gaetano M. Golinelli
Claudio Baccarani

Sapienza Università di Roma
Università di Verona

Guest editor
Paola Anna Maria Paniccia

Università di Roma “Tor Vergata”

Coordinamento scientifico
Marta Ugolini

Università di Verona

Comitato scientifico
Giuseppe Bertoli
Augusto D’Amico
Vincenzo Formisano
Gianpiero Lugli
Vincenzo Maggioni
Antonella Zucchella

Università di Brescia
Università di Messina
Università di Cassino e del Lazio Meridionale
Università di Parma
Seconda Università di Napoli
Università di Pavia

*****
Comitato organizzatore locale
Vincenzo Formisano (Presidente)
Marcello Sansone
Giuseppe Russo
Andrea Moretta Tartaglione
Ida Raimondi

Università di Cassino e del Lazio Meridionale
Università di Cassino e del Lazio Meridionale
Università di Cassino e del Lazio Meridionale
Università di Cassino e del Lazio Meridionale
Referente della segreteria organizzativa locale
Tel. 0776 2994810 - 0776 2994833
e-mail: dipeg@pec.uniclam.it

Redazione scientifica e organizzativa
Angelo Bonfanti (Coordinatore)
Fabio Cassia
Laura Ciarmela
Ada Rossi
Giampiero Cherchi

Università di Verona
Università di Verona
Referente per le sessioni parallele del convegno
laura.ciarmela@sinergiejournal.it
Referente editoriale - redazione@sinergieweb.it
Web manager - giampiero.cherchi@gmail.com

Segreteria amministrativa
Sabrina Andreassi Dal Ben

Referente per le iscrizioni al convegno
amministrazione@sinergieweb.it

SINERGIE - CUEIM
Via Interrato dell’Acqua Morta 26, 37129 Verona - tel. 045 597655 - fax 045 597550

www.sinergiejournal.it
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