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La Rivista Piccola Impresa/Small Business e l’Associazione per lo studio della Piccola e media 
Impresa (A.S.P.I.) lanciano la call for paper sul tema “Re-positioning of SMEs in the Global Value 
System”, che sarà oggetto del 4° Workshop sui Processi Innovativi nelle Piccole Imprese 
programmato nei giorni 24-25 settembre 2015 presso l’Università degli Studi di Urbino. 

Le piccole e medie imprese stanno affrontando mercati sempre più complessi ed un andamento 
della domanda estremamente variabile ed incerto. Le cause sono in gran parte attribuibili alla 
crisi economica e finanziaria che ha caratterizzato gli ultimi anni, esercitando un notevole 
impatto su tutto il sistema delle imprese e sulle PMI in particolare, che si trovano ad operare in 
mercati ormai strutturalmente diversi rispetto alla metà degli anni 2000. 

In questo nuovo contesto alcune PMI non riescono ad adattarsi, con performance negative e forti 
rischi di uscita dal mercato, mentre altre adottano strategie reattive e talvolta proattive per 
riuscire ad emergere – o meglio riemergere – nei rispettivi mercati. Processi di riorganizzazione, 
di innovazione tecnologica, lancio di nuovi prodotti e inserimento in nuovi mercati 
rappresentano alcune delle soluzioni implementate dalle PMI nel tentativo di sopravvivere o 
rafforzare la propria competitività. In altri termini, appare evidente uno sforzo marcato da 
parte delle PMI nel “posizionarsi” o “riposizionarsi” facendo leva su risorse distintive proprie 
consolidate oppure su nuove relazioni con partner strategici, in chiave locale ed internazionale. 

Questi processi emergenti pongono nuovi quesiti in termini di modelli di business, percorsi 
strategici ed approcci organizzativi caratterizzanti le PMI. Lo scopo del Workshop è quello di  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contribuire al dibattito scientifico in corso ed alle riflessioni nell’ambito delle politiche di 
supporto per le PMI, evidenziando le nuove tendenze in termini di comportamento strategico ed 
organizzativo delle PMI rispetto alla trasformazione in atto dei mercati. 

A tal fine gli studiosi interessati sono invitati a presentare i risultati delle loro ricerche. 

Si segnalano in particolare le seguenti tematiche: 

- processi di creazione di nuove imprese (start-up, spin off) nei settori tradizionali/ad alta 
tecnologia/dei servizi ed in contesti caratterizzati da sistemi/distretti industriali; 

- processi di creazione del valore da parte delle PMI basati su percorsi di diversificazione dei 
mercati, innovazione del sistema di offerta, cambiamenti nell’orientamento al marketing, 
in settori B2C e B2B; 

- implementazione di sistemi di controllo di gestione, con focus sugli strumenti innovativi, a 
sostegno dei processi di sviluppo delle PMI; 

- cambiamenti nella natura dei modelli di governance e dei modelli proprietari delle piccole 
e medie imprese familiari, con enfasi sullo sviluppo di forme di imprenditorialità 
manageriale; 

- perseguimento di strategie di internazionalizzazione commerciale e produttiva in mercati 
avanzati ed emergenti, in combinazione con il potenziamento i) delle risorse organizzative 
deputate al presidio dei mercati esteri; ii) delle relazioni bilaterali e multilaterali con 
imprese partner, provider di servizi avanzati ed istituzioni governative; 

- processi di riorientamento strategico e di ridefinizione della strategia di comunicazione e 
di stakeholder engagement nella direzione della responsabilità, della sostenibilità e della 
rendicontazione sociale e ambientale. 

Saranno accettati contributi in lingua italiana o in lingua inglese. 

Workshop Co-Chairs 

- Giancarlo Ferrero, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Direttore della Rivista Piccola 
Impresa/Small Business 

- Massimo Ciambotti, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Presidente dell’Associazione 
per lo Studio della Piccola Impresa (ASPI) 

Contatti 

- Roberta Bocconcelli (roberta.bocconcelli@uniurb.it) 

- Mara Del Baldo (mara.delbaldo@uniurb.it) 

- Alessandro Pagano (alessandro.pagano@uniurb.it) 

- Federica Palazzi (federica.palazzi@uniurb.it) 
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Informazioni per gli autori 

Scadenze 

- Invio abstract: 31 marzo 2015 

- Notifica accettazione abstract: 15 aprile 2015 

- Invio paper: 1 giugno 2015 

- Notifica referaggio: 1 luglio 2015 

- Invio paper definitivo: 31 agosto 2015 

Abstract: requisiti e modalità di invio 

L’abstract deve: 

- non superare le 500 parole; 

- individuare obiettivi del lavoro, metodologia di ricerca impiegata, risultati attesi/
conclusioni raggiunte, principali riferimenti teorici/bibliografici; 

- risultare anonimo ai fini della valutazione e pertanto si richiede di inserire il/i nominativo/
i dell'/degli Autore/i, l’affiliazione universitaria e l’indirizzo di posta elettronica in una 
prima pagina separata dal testo; nel caso di più autori si prega di segnalare chiaramente il 
corresponding author in questa pagina; 

- essere inviato in formato elettronico (.doc. o .pdf) all’indirizzo aspi2015@uniurb.it entro il 
31 marzo 2015. 

Paper: requisiti e modalità di invio 

Il paper, da predisporre a seguito di comunicazione di accettazione dell’abstract da parte del 
Comitato Scientifico del Convegno, deve: 

- essere contenuto in 20 pagine (inclusi grafici, tabelle, figure, note e bibliografia) da circa 
2200 caratteri ciascuna (spazi inclusi), carattere Times New Roman, corpo del testo 12; il 
template da utilizzare verrà inviato al momento della comunicazione dell'accettazione 
dell'abstract; 

- essere inviato in formato elettronico (.doc. o .pdf) all’indirizzo aspi2015@uniurb.it entro il 
1 giugno 2015. 

I paper pervenuti saranno sottoposti ad un doppio referaggio anonimo. I risultati del referaggio 
saranno comunicati entro il 1 luglio. Entro il 31 agosto gli autori dovranno fornire la versione 
finale dei paper accettati. 

I paper accettati confluiranno in un CD-ROM con relativo ISBN dal titolo “Re-positioning of SMEs 
in the Global Value System”. 

Per ulteriori informazioni (modalità di registrazione, fee, programma, accoglienza) si veda il sito 

del workshop: www.rivistapiccolaimpresa.it

mailto:aspi2015@uniurb.it

