
     

 
 

          Investire in competenze nelle imprese: 
Raccomandazioni per nuovi strumenti di policy 

27 Gennaio 2022 

Per far fronte in modo più competitivo alle sfide poste dalle transizioni industriali, le micro, piccole 
e medie imprese italiane hanno bisogno di nuovi strumenti di policy in grado di sostenere 
l’investimento in capitale umano e promuovere innovazione ed adozione di nuove tecnologie. 
 

Durante l’evento saranno presentate e discusse le raccomandazioni formulate dall’OCSE 
nell’ambito del progetto “Incentivare l’Investimento in Competenze delle Imprese Italiane”, che ha 
visto la partecipazione di Ministero dello Sviluppo Economico, INVITALIA, OCSE e la DG Reform della 
Commissione Europea. Le raccomandazioni delineano due nuovi strumenti di politica pubblica 
considerati come urgenti nel contesto italiano. L’evento discuterà inoltre elementi di 
implementazione e di coordinamento inter-istituzionale.   

PROGRAMMA 

10:00-10:20 Benvenuto e introduzione al progetto 
MISE: Giuseppe Bronzino (Direttore Generale per gli incentivi alle imprese, DGIAI) 

OCSE: Stefano Scarpetta (Direttore per l'Occupazione, il Lavoro e gli Affari Sociali)  

DG Reform: Raluca Painter (Capo unità per il Mercato del Lavoro, l’Educazione, la 

Salute e le Politiche sociali) 

10:20-11:10 Presentazione delle raccomandazioni  
OCSE: Luca Marcolin (Economista)  

Feedback dei beneficiari 

MISE: Anna Maria Fontana (Dirigente - Autorità di gestione dei programmi operativi 

comunitari e programmazione delle fonti finanziarie, DGIAI) 

MISE: Maria Benedetta Francesconi (Dirigente Politiche per le PMI, il movimento 

cooperativo e le start up innovative. Responsabilità sociale d'impresa e 

cooperazione industriale internazionale, DGPIIPMI) 

Invitalia: Rosella Vitale (Responsabile Area Gestione Programmi Operativi) 

Commenti  

Confindustria: Carlo La Rotonda (Direttore Generale RetImpresa) 

Confartigianato: Bruno Panieri (Direttore delle Politiche Economiche) 
 

11:10-11:50 Tavola rotonda  
Moderazione OCSE: Glenda Quintini (Responsabile del team per le competenze, 

Direttorato per l'Occupazione, il Lavoro e gli Affari Sociali) 

MLPS: Andrea Bianchi (Segretario Generale) 

PCM: Paola Casavola (Esperta Senior e coordinatore organizzativo, Nucleo di 

Valutazione e Analisi per la Programmazione, Dipartimento per le politiche di 

coesione) 

MITD: Erika Miglietta (Coordinatrice del Servizio iniziative di sistema per il settore 

pubblico, Ufficio per l'indirizzo tecnologico, Dipartimento per la trasformazione 

digitale) 

MUR: in attesa di conferma 
 

11:50-12:00 Conclusioni - MISE  

https://www.oecd.org/els/emp/skills-and-work/adult-learning/incentivarelinvestimentoincompetenzedelleimpreseitaliane.htm


 


