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Dipartimento di Eccellenza Anvur 2018-2022 
Progetto “Mobility and the Humanities” 

In collaborazione con 

La recente grande crisi e le sue profonde 
ripercussioni in diversi paesi hanno accentuato 
l’interesse delle scienze sociali per la resilienza 
di territori, industrie ed imprese di fronte a 
traumatici mutamenti negli scenari della 
competizione globale. La questione chiave è 
spiegare perché i medesimi problemi generano 
conseguenze molto diverse; perché in alcuni casi 
si soffre un forte regresso mentre in altri si 
dimostra capacità di adattamento ai cambiamenti 
e di superamento delle difficoltà.  

Si tratta di comprendere in che modo le imprese 
e i territori resilienti hanno potuto assorbire gli 
shocks indotti dai nuovi scenari, dimostrando 
capacità di riconversione e rilancio grazie ad 
innovazioni produttive ed organizzative, a 
strategie aziendali e comportamenti 
imprenditoriali capaci di sviluppare nuove abilità 
e di ottenere risultati anche migliori dei 
precedenti.  

La Storia Economica può dare un forte contributo 
a questo dibattito, dato che gli impatti recessivi di 
varia natura si sono ripetutamente manifestati nel 
corso del tempo e le loro cause e conseguenze 
sono state uno dei suoi principali temi di ricerca.  

In occasione del ventennale dei Congressi 
biennali Italia – Spagna di Storia Economica, Il 
Consiglio Direttivo della SISE ha deciso di far 
coincidere il convegno autunnale 2019 della 
Società con l’XI Congresso Italia – Spagna. Il 
tema “La resilienza economica di fronte agli 
scenari di crisi: territori, settori e imprese” intende 
evidenziare la varietà degli apporti degli storici 
economici agli studi attuali sulla resilienza, 
assumendo come ambito temporale 
preferenziale, ma non esclusivo, l’età 
contemporanea.
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Venerdì 18 ottobre 2019 
Sala dei Giganti, Palazzo Liviano 

Piazza Capitaniato, 7 

8.30  Apertura delle registrazioni 

9:00 Indirizzi di saluto  
ROSARIO RIZZUTO, Magnifico Rettore dell’Università di 
Padova 
MARIO TACCOLINI, Presidente della SISE 

9:20 Introduzione dei coordinatori del Comitato Italia-
Spagna per la Storia Economica - Comité España-Italia 
para la Historia Económica GIOVANNI LUIGI FONTANA

(Università di Padova) e CARLOS BARCIELA LÓPEZ

(Universidad de Alicante) 

9:45-11:15 Prima sessione  
presiede PAOLA PIERUCCI (Università di Chieti - Pescara) 

JOAQUÍN MELGAREJO MORENO (Universidad de Alicante), 
Una nueva visión sobre los recursos naturales
ALESSANDRA BULGARELLI (Università di Napoli “Federico 
II”), JOSÉ MIGUEL LANA BERASAIN (Universidad de 
Navarra), La resilienza della montagna in epoca di crisi: 
l'Appennino meridionale e la Navarra in età 
preindustriale
FRANCESCO BALLETTA (Università di Napoli “Federico II”), 
La moneta fiduciaria a Napoli nel ‘600 e ‘700 come 
strumento di resilienza alle crisi

11.30-13:00 Seconda sessione 
presiede CARLO TRAVAGLINI (Università di Roma Tre)

LUCIANO SEGRETO (Università di Firenze), Reinventarsi 
un futuro economico. L’impossibile sfida della Città 
Libera di Danzica (1920-1939) 
PALOMA FERNÁNDEZ PÉREZ (Universitat de Barcelona), 
Auge, declive y resurgir de la industria de derivados del 
plasma en España, 1930-2018
MARIO PERUGINI (Università Bocconi, Milano), “A Tale of 
Two Autarchies”. L’industria chimica in Italia e Spagna 
dopo la crisi del 1929

13:30 Pausa pranzo  

Venerdì 18 ottobre 2019 
Auditorium del Centro culturale S. Gaetano 

via Altinate, 71 

15:00-16:30 Terza sessione 
presiede MARCO BELFANTI (Università di Brescia) 

JESÚS M. VALDALISO (Universidad del País Vasco), La 
resiliencia de la industria de fabricación de máquina 
herramienta en España (c. 1960-2018) 
DANIELA MANETTI (Università di Pisa), Affrontare e 
prevenire le crisi: dalla meccanica di precisione al lusso. 
I casi Panerai e Allemano 
MIGUEL ÁNGEL SÁEZ GARCÍA (Universidad de Alicante), 
Crisis y reconversión en la siderurgia española 

16:45-18.15 Quarta sessione 
presiede EZIO RITROVATO (Università di Bari)  

XOÁN CARMONA BADÍA (Universidad de Santiago), Crisis
y reconversión en la industria española de conservas de 
pescado (1959-2018) 
MARCO BERTILORENZI (Università di Padova), La
resilienza dei mercati a termine. Il caso delle 
commodities agro-alimentari tra anni 1960 e anni 1980
RAMÓN RAMÓN-MUÑOZ (Universitat de Barcelona), La 
resiliencia de la industria agroalimentaria en períodos de 
globalización y desglobalización 

20:30 Cena sociale SISE 

Sabato 19 ottobre 2019 
Aula E, Palazzo del Bo, 

Via VIII Febbraio, 2 

9:00-10:30 Quinta sessione 
presiede GIOVANNI LUIGI FONTANA (Università di Padova)  

FRANCESCO IZZO (Università della Campania “L. Vanvitelli”), 
ILARIA ZILLI (Università del Molise), L’impresa resiliente. 
Strategie di resistenza alla crisi in quattro imprese del 
Mezzogiorno 
GIOVANNI FAVERO (Università di Venezia “Ca’ Foscari”), 
Dalla grande industria a un distretto polivalente: 
imprenditorialità, dinamiche territoriali e politiche 
pubbliche a Bassano del Grappa nel Novecento
JOSÉ ANTONIO MIRANDA ENCARNACIÒN (Universidad de 
Alicante), ALBA ROLDÁN (Universitat de Barcelona),  Las 
estrategias de resiliencia en la industria del calzado del 
Sur de Europa, 1973-2018 

10:45-12:30 Sesta sessione 
presiede CARLOS BARCIELA LÓPEZ (Universidad de Alicante)  

GIOVANNI LUIGI FONTANA (Università di Padova), PAOLO
GUBITTA (Università di Padova), Come rispondere a crisi 
e cambiamenti: strategie e innovazioni delle imprese 
resilienti 
PATRIZIO BIANCHI (Università di Ferrara, Regione Emilia-
Romagna), RAFFAELE GIARDINO (Regione Emilia-
Romagna), SANDRINE LABORY (Università di Ferrara), 
ALBERTO RINALDI (Università di Modena e Reggio 
Emilia), GIOVANNI SOLINAS (Università di Modena e 
Reggio Emilia), La resilienza economica in prospettiva 
storica: quale lezione dal caso dell’Emilia-Romagna?

12:30-13:00 Conclusioni  

13:00 Pranzo a buffet 

 

Programma 


