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CALL FOR PAPERS XVIII WORKSHOP SIEPI 2020 – Venezia 

 
 
Il XVII Workshop Annuale della Società Italiana di Economia e Politica Industriale si terrà a Venezia 
presso l’Università Ca’ Foscari, nelle giornate del 30-31 gennaio 2020.  
 
I temi del Workshop sono, in generale, quelli tipici di Economia e Politica Industriale. Per questa edizione 

si sollecitano, in particolare, contributi in alcune aree di ricerca quali: 

1. Analisi sull'industria italiana;  
2. Analisi sull’industria internazionale; 
3. Concorrenza, antitrust e regolazione dei mercati; 
4. Politiche industriali, dei settori e dell’innovazione: avanzamenti teorici, analisi empiriche, valutazione; 
5. Dinamica industriale e start-up d’impresa; 
6. Economia dell'informazione e della conoscenza; 
7. Governance, investimenti e finanza di impresa;  
8. Cambiamenti organizzativi, capitale umano e produttività; 
9. Ricerca&sviluppo, innovazione e imprenditorialità; 
10. Internazionalizzazione, competitività e catene globali del valore; 
11. Manifattura e servizi; 
12. Reti, infrastrutture, energia;  
13. Economia circolare, ambiente, industria; 

14. Relazioni Università-Impresa; 
15. Reti di imprese, Distretti e Cluster tecnologici. 

 
Saranno presi in considerazione lavori di ricerca applicata e teorica, nonché analisi di politica industriale che 
abbiano come oggetto imprese, settori e territori.   
 
Il Consiglio direttivo della SIEPI provvederà alla selezione dei contributi anche in base all'esigenza di 
predisporre un numero di sessioni tematiche omogenee.  
 
Un extended abstract (minimo 5.000 parole) o un paper completo dovrà essere inviato alla segreteria SIEPI 
(siepi@unife.it) entro e non oltre il 14 ottobre 2019.  

L'esito del processo di selezione sarà comunicato agli autori entro il 12 novembre 2019. Gli autori selezionati 
dovranno confermare via mail alla segreteria SIEPI (siepi@unife.it) la propria presenza al Workshop di Roma 
entro il 27 novembre 2019. Non verranno presi in considerazione extended abstract con meno di 5000 parole.  

E’ possibile essere coautori di più di una proposta (paper o extended abstract). Tuttavia, in caso venga 
accettata più di una proposta, le presentazioni dovranno essere effettuate da autori distinti, con la regola che 
un autore non potrà presentare più di un lavoro. 

N.B. In caso di invio di paper completo, si prega di specificare l’eventuale interesse a proporre l’articolo per 
una pubblicazione sulle seguenti riviste: “l’Industria, Rivista di Economia e Politica industriale - Review of 
Industrial Economics and Policy” (il Mulino) e “Economia e Politica industriale - Journal of Industrial and 
Business Economics” (Springer). 
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