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BILANCIO 2016 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA:  
Dichiarazione di Maurizio Marchesini, 

Presidente di Confindustria Emilia-Romagna 
 

Bologna, 22 dicembre 2015 
 

  
L'approvazione del bilancio preventivo 2016 della Regione Emilia-Romagna si colloca in una 
delicata fase di ripresa economica che, pur mostrando segnali positivi,  non è ancora 
sufficientemente consolidata e richiede un impegno concreto e convinto, in coerenza con il 
Patto per il lavoro.  
 
"Gli imprenditori – dichiara il Presidente di Confindustria Emilia-Romagna Maurizio 
Marchesini  –  ritengono di particolare rilievo lo sforzo di uno stanziamento aggiuntivo di 1,5 
milioni di euro a sostegno delle attività di internazionalizzazione delle imprese, che porta  
l'ammontare complessivo a 10 milioni.  
 
Si tratta di un segnale di attenzione ad un fattore fondamentale per lo sviluppo regionale. 
L'internazionalizzazione resta infatti  la via maestra per la crescita del sistema produttivo 
regionale,  che si troverà a fronteggiare, come previsto da tutte le analisi economiche, una 
fase di rallentamento del commercio mondiale, specie in alcuni importanti Paesi.   
 
Questo stanziamento –  sottolinea Marchesini  – assume particolare significato in quanto si 
tratta di risorse proprie della Regione, in un contesto in cui la Legge di Stabilità e le nuove 
regole di contabilità hanno introdotto ulteriori ostacoli e rigidità alla spesa di investimento 
delle Regioni." 
 

All'impegno sull'internazionalizzazione si aggiunge il rafforzamento degli interventi per 
l'attrattività e gli investimenti di rilievo regionale previsti dalla Legge regionale 14/2014. Si 
tratta di un punto centrale delle politiche di sviluppo dell'Emilia-Romagna,  ribadito nel Patto 
per il lavoro: su di esso vi è un impegno collettivo e un'attenzione di tutta la business 
community. 
 
Il "pacchetto" di interventi previsti nel bilancio 2016 è completato da una serie di significativi 
investimenti pubblici in vari campi come il riassetto idrogeologico, la viabilità, l'edilizia 
scolastica, l'agenda digitale, in grado di attivare nuova domanda pubblica. 
 
"Il bilancio 2016 della Regione –  conclude il Presidente Marchesini  – va quindi nella giusta 
direzione e rappresenta un importante segnale di considerazione delle esigenze 
dell'economia e del lavoro, che vanno alimentate e consolidate".  
     
 

 


