
 

 

 

 
 
Corso di aggiornamento e di formazione continua su “Economia e finanza nell’area 
transfrontaliera: gli scenari per il dopo Covid” – ottobre/novembre 20211 
 
Nell’ambito del progetto Intecofin (gestito da CRIEL - Università dell’Insubria e dal CSVN di Vezia 
all’interno del Programma Interreg 2014/2020) è organizzato un ciclo di incontri di formazione 
continua/aggiornamento destinato a lavoratori, imprese, professionisti, Amministrazioni pubbliche locali e 
stakeholder su “Economia e finanza nell’area transfrontaliera: gli scenari per il dopo Covid”. Il ciclo prenderà 
avvio il 12 ottobre 2021 alle ore 17:30 con il seminario inaugurale e si concluderà il 13 novembre 2021. Esso 
si articola su lezioni/seminari sui seguenti temi: a) scenari evolutivi del post-Covid nell’area transfrontaliera; 
b) le linee strategiche delle scelte di politica economica per lo sviluppo di lungo periodo nella Unione Europea 
e in Svizzera; c) gli scenari istituzionali; d) governance dello sviluppo e del welfare territoriale; e) lavoro e 
imprese nell'area transfrontaliera; f) banca e finanza nell'area transfrontaliera; g) finanza sociale e sviluppo 
sostenibile; h) la costruzione del futuro dell’area transfrontaliera. 
Il corso sarà erogato in forma didattica mista (presenza e on line tramite la piattaforma Microsoft Teams) e 
sarà costituito da 10 incontri di 4 ore ciascuno, con due incontri a settimana (venerdì 17-21; sabato 9-13). 
È prevista la possibilità di partecipare a seminari e lezioni singole. 
 
La partecipazione al corso è gratuita. 
Sarà possibile l’iscrizione a singoli incontri nell’ambito del corso. 
Le iscrizioni (o anche solo manifestazioni di interesse) dovranno essere inviate a: 
daniela.milani@uninsubria.it. 
 
Per informazioni scrivere a ggarofoli@gmail.com o valentina.marchesin@uninsubria.it.  
 
Programma del corso 
 
Economia e finanza nell’area transfrontaliera: gli scenari per il dopo Covid 
 

1. Gli scenari evolutivi post-Covid 
 

1.1. L’impatto del Covid sull'economia reale, in particolare sulla produzione e sull'occupazione 
1.2. Le differenze prodotte a livello nazionale e regionale, oltre che a livello settoriale 
1.3. I riflessi di politica economica 
1.4. L’impatto sugli investimenti (pubblici e privati) e sulle strategie delle imprese 
 

2. Gli scenari economici: le prospettive della politica economica nell’Unione Europea e in Svizzera 
 

2.1. La modifica del paradigma di politica economica preesistente  
2.2. L’introduzione del NGEU 
2.3. La questione della sostenibilità/insostenibilità del debito pubblico 

 
 

1 Il corso fa parte delle attività sviluppate nell’ambito del progetto Interreg-Intecofin “La piazza finanziaria ticinese e 
l’economia del Nord Italia. Studi all’integrazione territoriale in ottica transfrontaliera” di cui sono capofila 
l’Università dell’Insubria, attraverso il Centro di Ricerca sull’Internazionalizzazione delle Economie Locali (CRIEL) per 
la parte italiana e il Centro Studi Villa Negroni (CSVN) di Vezia (Lugano) per la parte svizzera. 
 



 

 

 
 
 
 

2.4. Il progressivo orientamento allo sviluppo sostenibile  
2.5. Il ruolo dello Stato nell’economia 

 
3. Gli scenari istituzionali: i rapporti tra i livelli di governo 

 
3.1. Le prospettive per un’autonomia del bilancio europeo 
3.2. Federalismo e regionalismo 
3.3. Il raccordo tra i livelli di governo: la sussidiarietà verticale  

 
4. Governance dello sviluppo e del welfare territoriale 

 
4.1. Le politiche regionali nell’Unione Europea e in Svizzera 
4.2. Le politiche di sviluppo e il raccordo tra il livello regionale e la progettualità del territorio 
4.3. Le competenze per la governance dello sviluppo territoriale 
4.4. Le buone pratiche: il ruolo della sperimentazione e della cooperazione internazionale 

 
5. Lavoro e imprese nell'area transfrontaliera 

 
5.1. Le PMI nell’economia italiana e dell’Insubria 
5.2. Il ruolo delle imprese familiari nell’area transfrontaliera 
5.3. I lavoratori transfrontalieri 

 
6. Banca e finanza nell’area transfrontaliera 

 
6.1. La riorganizzazione del sistema dei servizi finanziari in Ticino e in Lombardia 
6.2.  Le modificazioni nell’accesso al credito: i nuovi strumenti finanziari 
6.3.  La circolazione dei servizi finanziari nell’area transfrontaliera 

 
7. Finanza sociale e sviluppo sostenibile 

 
7.1. ESG e CSR 
7.2. Finanza sociale e sviluppo sostenibile: le implicazioni per le imprese e per il sistema finanziario 
7.2.  Sostenibilità e rischi 
7.3.  Investimenti finanziari responsabili: gli indicatori utilizzati 

 
8. La costruzione del futuro dell’area transfrontaliera 

 
8.1. L’orientamento all’innovazione e ai servizi per l’internazionalizzazione 
8.2. La frontiera come opportunità e “filtro”: il ruolo della cooperazione internazionale e della 
sperimentazione 
8.3. L’area transfrontaliera come “regione europea” 

 


