SCHEDA / Emilia-Romagna, attrarre investimenti e talenti
Imprese e grandi gruppi
In sei anni e attraverso 5 bandi, 76 imprese, tra cui anche grandi gruppi internazionali, leader
in ricerca e innovazione, hanno scelto di puntare sull’Emilia-Romagna grazie alla legge
regionale 14/2014 sulla promozione degli investimenti, voluta dalla Regione per attrarre
eccellenze e promuovere sviluppo.
Dal 2016, con 5 bandi, i contributi concessi ammontano a oltre 121,2 milioni di euro e hanno
generato investimenti per oltre 727 milioni di euro, creando 2.955 nuovi posti di lavoro.
La legge regionale 14 del 2014 per la promozione degli investimenti, nata per accrescere
l’attrattività e la competitività del sistema produttivo, è diventata strumento operativo di
supporto alle imprese che vogliono insediarsi o espandere la propria attività in EmiliaRomagna. Lo strumento principale previsto dalla legge (articolo 6) è l’Accordo per
l’Insediamento e lo Sviluppo, che viene firmato dalla Regione, dall’impresa proponente, enti
locali e altri stakeholder coinvolti nell’investimento. L’Accordo specifica gli incentivi previsti,
la dimensione dell’investimento e l’impatto occupazionale, i tempi per le procedure e per la
realizzazione dell’investimento, la realizzazione di infrastrutture e di servizi collegati
all’investimento della legge.
Alla ricerca di talenti
A ‘caccia’ di talenti stranieri, ma anche ‘cervelli in fuga’ italiani o made in Emilia-Romagna,
che possiedano le competenze necessarie oggi alle imprese ma difficili da individuare a livello
locale.
Il programma it-ER International Talents Emilia-Romagna, lanciato dalla Regione EmiliaRomagna nel 2019 attraverso ART-ER, offre servizi e iniziative, per studenti, ricercatori,
lavoratori qualificati stranieri che studiano o lavorano in regione o emiliano-romagnoli
all’estero o rientrati e le loro famiglie. La persona di nascita o di formazione emilianoromagnola che vive all’estero ed è interessata a mantenere le relazioni con l’Emilia-Romagna
oppure è intenzionata a rientrare, può innanzitutto accedere al sito web it-ER:
internationaltalents.art-er.it, disponibile in italiano e in inglese, quale orientamento utile a
chi intende trasferirsi in Emilia-Romagna per studiare, fare ricerca o lavorare e ha bisogno di
avere una panoramica delle organizzazioni, dei servizi e delle iniziative dedicate.
All’interno del sito si trova anche una sezione dedicata specificatamente agli emilianoromagnoli che vivono all’estero e la Guida dei servizi per i talenti internazionali dell’EmiliaRomagna: uno strumento aperto in continuo aggiornamento, che oggi raccoglie circa 70
servizi attivi. Sono stati inoltre individuati gli it-ER Ambassador, una rete di circa 40
testimonial dell’Ecosistema dell’Innovazione dell’Emilia-Romagna nel mondo attraverso il
racconto e la promozione della propria esperienza di studio, ricerca e/o lavoro e alle
connessioni con la regione e le sue eccellenze.
Nel 2021 è stata lanciata l’iniziativa pilota it-ER Careers una campagna di recruitments
internazionale avviata per supportare alcune imprese della regione nella ricerca di software
developer che ha portato più di 300 candidature arrivate e 4 conferme di assunzione da parte
delle imprese del territorio regionale.

