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RIPOSIZIONAMENTO DEL SISTEMA PRODUTTIVO
NEL CONTESTO COMPETITIVO
ATTRATTIVITÀ E
INTERNAZIONALIZZAZIONE

SOSTEGNO AL SISTEMA
PRODUTTIVO;
SALVAGUARDIA DEI POSTI
DI LAVORO ESISTENTI
(tavoli di salvaguardia
occupazionali, patti territoriali,
wbo) E NUOVE SFIDE
RICERCA, INNOVAZIONE, LUOGHI PER
(Green economy; industria
LO SVILUPPO DELLE NUOVE
4.0…)
COMPETENZE

RICERCA, INNOVAZIONE,
LUOGHI PER LO SVILUPPO DELLE NUOVE COMPETENZE
439 progetti approvati:
• 54 progetti per l'avvio o il consolidamento di start up innovative,
• 54 progetti strategici di ricerca industriale per sviluppare nuove tecnologie,
• 143 progetti di ricerca e sviluppo delle imprese,
• 110 progetti di innovazione di prodotto delle Pmi,
• 16 progetti di nuove imprese, professioni e associazioni nell’ambito delle industrie creative
attraverso il progetto ‘IncrediBOl!’ con il Comune di Bologna.
52 progetti di riqualificazione energetica per gli edifici pubblici
10 grandi progetti di riqualificazione di beni culturali nelle città capoluogo per diffondere
l'innovazione digitale nelle città e nel tessuto urbano.
1200 i laureati assunti, a cui vanno aggiunte le ricadute occupazionali nelle imprese
dell’indotto.
Completati i tecnopoli di Piacenza (Casino Mandelli; Ex Officina Trasformatori), Parma;
Bologna (Ozzano dell'Emilia), Forlì-Cesena.
Azione di maggior collaborazione e integrazione tra laboratori di ricerca e imprese
(ASSOCIAZIONI)

ATTRATTIVITA’ E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Legge 14/2014 per la promozione degli investimenti in Emilia- Romagna. In corso
la seconda fase dell’istruttoria:
N. domande presentate: 14
Importo Investimento previsto €. 143.946.089,00
Importo contributo richiesto €. 48.311.973,00
N. addetti totali da assumere previsti: 1.323 unità
Distribuzione per tipologia aiuto: 82,2,% R&S, Formazione 5,4%; Infrastrutture
ricerca 9,9%; Ambiente /energia 2,4%)
Fondi per l’internazionalizzazione delle PMI e Azioni di sostegno per l’apertura di
nuovi mercati; Laboratorio di impresa per l’internazionalizzazione delle PMI; Focus
di settore; Protocollo di Intesa tra la Regione e il MISE e l’ICE e Protocollo di Intesa
con l’AGENZIA DELLE DOGANE. Nel 2016, 2.000 le imprese coinvolte tra
missioni internazionali e bandi per l’internazionalizzazione del programma Emilia
Romagna Go Global 2016-2020

SOSTEGNO AL SISTEMA PRODUTTIVO
ARTIGIANATO: 3 assi di lavoro: semplificazione della legge regionale sull’artigianato, bandi
(il 24% delle imprese finanziate dai bandi regionali è artigiana); facilitazione dell’accesso al
credito. Finanziati 3 progetti promozionali (LR 1/2010) particolare interesse per la
salvaguardia e la promozione delle attività e della cultura artigiane.
COOPERAZIONE: osservatorio biennale della cooperazione.
integrati di sviluppo e promozione cooperativa (600.000 euro nel
aree prioritarie di intervento: costituzione di nuove imprese
imprenditorialità; internazionalizzazione; ricerca e innovazione; il
nella risposta alla crisi.

Finanziati 8 programmi
biennio 2016-2017) su 4
e formazione di nuova
ruolo della cooperazione

CREDITO
• Partecipazione attiva al tavolo ministeriale di riforma del Fondo di garanzia (azione a
favore del coinvolgimento più significativo dei consorzi fidi per finanziamenti fino a €
150.000 e un contributo delle regioni a sostegno del rischio riducendo la quota rischio dei
consorzi fidi).
• Sostegno ai processi di aggregazione attraverso il Fondo per la patrimonializzazione dei
consorzi fidi (6 milioni, 2017-2019)
• Istituzione del fondo per il Microcredito (2 milioni), in corso di assegnazione la gestione
• Fondo multiscopo (47 milioni: Energia 36; nuove imprese 11)

SALVAGUARDIA DEI POSTI DI LAVORO ESISTENTI
Aree di crisi industriale non complessa
Bando ai sensi della L.181/89 in avvio dal MISE per contributi a fondo perduto e
mutuo agevolato nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE 651/2014
Le agevolazioni sono avviate nelle seguenti modalità:
• Presentazione delle proposte tramite procedure open-call (80 milioni sul livello
nazionale)
• Subordinatamente alla previsione di cofinanziamento regionale attraverso la
sottoscrizione di appositi Accordi di Programma da dedicare alle singole aree (44
milioni aggiuntivi a livello nazionale)
Agevolazioni destinate a piccole, medie e grandi imprese già costituite in forma
di società di capitali.
Sono finanziabili: programmi di investimento produttivi, per la tutela
ambientale, per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione
nei settori: manifatturiero, estrattivo, servizi alle imprese, ricettività turistica,
energetico

La regione ha già deliberato l’individuazione delle aree (Delibera
1726/2016)

SALVAGUARDIA DEI POSTI DI LAVORO ESISTENTI
Tavoli di salvaguardia occupazionale nazionali e regionali.
Patti per l’occupazione territoriali tra Istituzioni, associazioni datoriali, parti
sociali.
Rete di supporto all’occupazione e alla crescita economica dei territori, in una logica
di partnership pubblico-privata. Sinergia e collaborazione strutturata tra tutti i
soggetti: dai centri per l’impiego, all’informazione e la formazione dei lavoratori, al
ruolo delle imprese e delle loro associazioni. (a novembre scorso sigla del patto
per i territori delle Valli del Reno e del Setta, altri in corso).
Sostegno a strumenti di tutela occupazionale attraverso la creazione di nuove
imprese
Tra cui i workers buyout: una risorsa per il futuro. Nel 2016: 56 le esperienze
esistenti censite che hanno permesso la salvaguardia di quasi 1.200 posti di lavoro.
Nel 2016, 2 WBO nati proprio da tavoli di salvaguardia istituzionale regionale o
provinciale.

I RISULTATI CONCRETI
Mantenimento e reindustrializzazione di aree svantaggiate
• Acquisizione di Terre di Badia (Frassinoro) da parte del gruppo Gresmalt.
Tutti i 90 lavoratori occupati dopo un periodo di CIGS in deroga finanziati dalla
regione
• Acquisizione dello stabilimento ex Kale di Borgotaro (Pr) da parte di
Laminam. Salvaguardia degli 85 lavoratori e consistente investimento a
sostegno del piano industriale di rilancio. 24 mesi di Cigs approvata, necessaria
per accompagnare il percorso di riorganizzazione produttiva legato al piano degli
investimenti.
• Bedonia. Negli spazi dell'ex Fincuoghi, Oppimitti ha impiantato una azienda per
il recupero di plastica per i rifiuti (economia circolare). Circa 60, i dipendenti ad
oggi occupati.
• SAECO: Attuazione dell’accordo, sigla del Patto territoriale delle Valli del Reno
e del Setta, presa in carico dei 153 lavoratori da parte della Agenzia per il Lavoro
e processi concreti di reindustrializzazione in corso.

NUOVE SFIDE
Industria 4.0. Piano per lo sviluppo di Industria 4.0 (bando per sostegno agli
investimenti produttivi, bando alte competenze); Piano integrato per crescita
digitale di imprese e competenze dell’Emilia Romagna in attuazione del Piano per
l’agenda Digitale.
FASHION VALLEY. Misure e strumenti capaci di supportare e incentivare
l’internazionalizzazione, favorire la nascita di nuove imprese e promuovere
l’innovazione e la strutturazione di reti e connessioni tra le eccellenze, i marchi e le
imprese che si distribuiscono in tutto il territorio regionale, da Piacenza a Rimini.
EXPO ASTANA: partecipazione della Regione Emilia Romagna insieme al sistema
economico produttivo regionale. Favorire e sostenere nuove attività a forte
contenuto di ricerca.

NUOVE SFIDE - Nuovo Piano energetico, verso la Green
Revolution
OBIETTIVI: riduzione delle emissioni climalteranti del 20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto
ai livelli del 1990; incremento al 20% al 2020 e al 27% al 2030 della quota di copertura dei
consumi attraverso l’impiego di fonti rinnovabili; incremento dell’efficienza energetica al 20%
al 2020 e al 27% al 2030: SOSTENIBILITÀ, NUOVE PROFESSIONI E NUOVI POSTI DI
LAVORO
Azioni concrete: interventi nel campo dell’edilizia (riduzione dipendenza dall’energia gli
edifici esistenti e nuovi a impatto energetico vicino allo zero); nei settori economici, (reti di
distribuzione e approvvigionamento più efficienti, spostamento del consumo dalle fonti fossili
a favore dell’elettrico, autoproduzione da fonti rinnovabili); in ambito pubblico,
(riqualificazione del patrimonio edilizio, dei sistemi di illuminazione, nei trasporti (mobilità
elettrica e sostenibile, oltre ad un incremento del trasporto pubblico, di quello ciclopedonale e
della mobilità condivisa (car sharing, car pooling…). Ruolo strategico del sistema della
ricerca.
Il Piano Energetico Regionale è accompagnato dal Piano triennale che prevede un totale
complessivo di 248,7 milioni di euro: 104,4 (POR FESR 2014-2020) 27,4 (PSR FEASR 20142020) 116,9 circa di risorse regionali (mobilità, fondo energia...).
Sarà approvato in assemblea legislativa il prossimo 28 febbraio.

SISMA
Mude

Sfinge

Fenice

7.512 contributi concessi

3.048 contributi concessi

1.500 interventi finanziati

2.036 mln euro concessi

1.623mln euro concessi

1.330 mln Liquidati

702mln liquidati

1.074 mln risorse disponibili
(690mln Fondi del
commissario)
384mln co-finanziamenti
Progetti 1.313 per 928mln
in istruttoria: 316 per 437mln
Approvati: 997 per 491 mln

2.638 Nuclei familiari in
assistenza
(a maggio 2012 erano
16.547)

Aumento sicurezza (bando
Inail)
1103 domande 886 decreti
contributo per 30,8 milioni

732 cantieri in corso

