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Emilia-Romagna
Una regione attrattiva 

Assessore Regionale alle Attività Produttive, Palma Costi 

Confindustria Emilia-Romagna  – Bologna, 21 novembre 2019
“Investimenti esteri e Istituzioni: 
un dialogo strategico per l’occupazione e la crescita in Emilia-Romagna”
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Dal 2015 aumenta l’attrattività internazionale dell’Emilia-Romagna

 Incremento molto significativo dello stock di IDE in entrata (+43,5% tra 2014 e 2017) che
testimonia l’attrattività del territorio presso gli investitori su scala europea e globale

Elaborazione ART-ER su dati Banca d’Italia

• Negli ultimi 5 anni 
per la prima volta 
RER diventata 
regione di 
riferimento per  
l’attrazione degli 
IDE nei settori 
manifatturieri e 
dei servizi 
(logistici). Casi 
principali 
AMAZON, PHILIP 
MORRIS, 
LAMBORGHINI, 
YNAP
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IL PATTO PER IL LAVORO E IL RUOLO DEGLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI 

Obiettivo del Patto per il lavoro, il rilancio della produzione industriale ancora fragile, 
e la drastica riduzione della disoccupazione

Ruolo fondamentale giocato anche dalle imprese estere:

• In Emilia-Romagna vi sono oggi 1.054 imprese a partecipazione estera; 
• con un fatturato di 36 miliardi di euro; quasi 100 mila addetti
• Molto forti in farma e biomedicale, automotive, meccanica, logistica
[Dati ICE 2018]

In particolare gli IDE hanno avuto ruolo fondamentale per: 
• ricerca e innovazione (soprattutto intra-muros), 
• crescita occupazionale, 
• contributo alla value chain,  
• managerializzazione e competenze
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I FATTORI DI ATTRATTIVITÀ E RETENTION DELL’ER

• Fra le prime 8 in Europa per intensità delle 
esportazioni (Esportazione per abitante), prima in 
Italia.

• Prima in Italia per grado di apertura commerciale del 
manifatturiero (export+import%PIL): 62,1%.

• Prima in Italia per produttività del lavoro: 80,3 
[migliaia di euro concatenati, 2016].

• Fra le prime per spesa in R&S in % PIL e addetti alla 
R&S (> 2%sul PIL)

• Prima per numero di brevetti (per milione di abitanti), 
fra le prime per n. di imprese che hanno introdotto 
innovazioni di prodotto e di processo.

• Fra le prime per copertura della banda larga nelle 
imprese, a fra le prime per diffusione Internet fra le 
famiglie.

• Prima per tasso di istruzione terziaria nella fascia 30-
34 anni (30%), e per laureati in Scienze e tecnologia 
(20 per mille abitanti in età).

• Prima in Italia per indice di attrattività delle università
(rapporto fra saldo migratorio netto e totale degli 
immatricolati).

• Una P.A. ai vertici per qualità della governance
seconda solo al Trentino Alto-Adige (indice Quality of 
Government, Università Göteborg) grazie alla 
semplificazione e alla trasparenza.

• Un punto di riferimento internazionale per la qualità 
della vita: 1° sistema sanitario in Italia, che è 4° paese 
al mondo [Bloomberg 2019].

[analisi PROMETEIA, 2019]
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Le nostre imprese hanno permesso all’Emilia-
Romagna di essere:

Le nostre Università e la nostra P.A. hanno permesso 
all’Emilia-Romagna di essere:
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Sito web
www.investinemiliaromagna.eu

Contact point
investinemiliaromagna

L’ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONALE: un TEAM INTEGRATO
Servizio ATTRATTIVITÀ E INTERNAZIONALIZZAZIONE + ART-ER 

DEFINIZIONE E 
RAFFORZAMENTO
DELL’IMMAGINE

REGIONALE

CONTACT POINT PER 
INVESTITORI ESTERI

INDIVIDUAZIONE E 
AFFIANCAMENTO

ALL’ATTUAZIONE DI 
INVESTIMENTI

SOSTEGNO AGLI
INVESTIMENTI
(PRE E POST)

SOSTEGNO ALLE
POLITICHE DI 

ATTRAZIONE DI 
INVESTIMENTI

STRUMENTI
INFORMATIVI

Brochure
15 buone ragioni per investire

NETWORKING E 
GOVERNANCE 

Schede 
Filiere
Produttive
Meccanica, agroalimentaare, ecc.

Protocollo d’Intesa
ICE, MISE, RER, ART-ER

Meeting e relazioni
con operatori, organismi di 
ricerca  e istituzioni a livello 
internazionale e locale

INCENTIVI REGIONALI
E NAZIONALI

L.R. 14/2014 Bandi 
promozione investimenti

PRINCIPALI 
FUNZIONI

ATTIVITÀ 
SVOLTE

Delegazioni 
Incontri, eventi, ecc.

Valorizzazione della conoscenza delle realtà produttive attraverso eventi e missioni in&out

Contratto di Sviluppo

Accordi per l’innovazione
(MISE and Invitalia)

SERVIZIO ATTRATTIVITA’ 
E INTERNAZIONALIZZAZIONE
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NETWORKING E UNA GOVERNANCE CONDIVISA CON I TERRITORI E LE STRUTTURE  
DI LIVELLO NAZIONALE 

PROTOCOLLO D’INTESA tra Regione e MISE 
(attraverso Art-ER e ICE-Agenzia (2016)

• Strategie e strumenti condivisi e attività promozionale 
congiunta

• Assistenza agli investitori esteri

• Portafoglio di offerta territoriale

• Procedure burocratiche agevolate

• Informazioni su normative, incentivi e strumenti per 
l’attrattività

INTEGRAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI 
TERRITORI
• Networking con attori locali

• Strumenti e strategie condivise

• Iniziative comuni

PROTOCOLLO 
D’INTESA

Coordinamento delle strategie di intervento e 
delle attività nel campo dell’attrazione 

investimenti esteri

Rete Desk Attrazione IDE 
(Londra, NYC, Singapore, Tokyo, Dubai, Pechino)

MISE

Operatori mkt territoriale locali
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• Partecipazione strutturata a fiere ed eventi cruciali per le azioni di attrattività: 
– Azioni cardini: partecipazione a MIPIM a Cannes, la fiera # 1 al mondo della proprietà immobiliare, con stand 

regionale nell’Area Italia; partecipazione al World Manufacturing Forum di Cernobbio
– Partecipazione agli eventi promossi dai Desk Attrattività ICE: Asian Investment Forum di Hong Kong; 

Investment Meeting di Dubai, altri eventi a Seul, New York
– Partecipazione attraverso i Clust-ER agli eventi internazionali innovativi di settore (Mech, Life science, 

Green, Big data e AI)

• Azioni Cluster-based fondamentali per l’attrattività in Italia:
– WORLD FOOD RESEARCH & INNOVATION FORUM a Expo Milano 2015 e a Cibus: ora rilanciato dal 2020
– MEET ITALY FOR LIFE SCIENCE, progetto interregionale con 4 edizioni (To, MI, Bo, TS)
– 1° FORUM ITALIA-CANADA SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, Montréal, settembre 2019

• Rete di partnership sub-nazionale extra-UE: California, Pennsylvania, British 
Columbia, Québec, Gauteng, Guangdong, Shandong

• Partecipazione a grandi eventi mondiali: EXPO DUBAI 2020

LE PRIME INIZIATIVE STRUTTURATE INTERNAZIONALI EXTRA-UE
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GLI STRUMENTI:
LEGGE REGIONALE # 14/14 PER LA PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI

I) OBIETTIVI

• Promuovere il rafforzamento, l’innovazione, la specializzazione intelligente e l’internazionalizzazione delle
imprese e delle filiere produttive;

• Valorizzare i progetti di ricerca e innovazione, la responsabilità sociale d’impresa, l’imprenditorialità sociale
e la partecipazione dei lavoratori;

• Favorire l’afflusso di investimenti nazionali ed esteri sul territorio e nelle imprese regionali

II) ACCORDI PER L’INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE

- Principale strumento a procedura pubblica (bandi) per incentivare “programmi di investimento” in Emilia 
Romagna valutati  “strategici” per:
 livello di Innovazione sia per l’impresa sia per la/e filiera/e di appartenenza;
 importante ricaduta occupazionale   

Principali tipologie di progetti finanziabili 
R&S, Infrastrutture di Ricerca (aperte al mercato), Formazione; Efficienza energetica e fonti rinnovabili; Aiuti
alle imprese
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LEGGE REGIONALE # 14/14 PER LA PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI

III) PRINCIPALI RISULTATI DEI PRIMI TRE BANDI (2016-2017-2019*) 

• 32 programmi di impresa finanziati

• € 210 M (circa) - ammontare degli investimenti finanziabili

• € 72 M (circa) - ammontare totale degli incentivi concessi

• 13 - infrastrutture di Ricerca & Sviluppo 

• 1700 (circa) nuovi occupati  diretti a tempo indeterminato (per la maggior parte laureati)

La 2° finestra per la presentazione delle domande è in corso e chiude il 6 dicembre 2019
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9 CONTRATTI DI 
SVILUPPO PER IDE 

E INDUSTRIA 4.0

25 ACCORDI PER 
L’INNOVAZIONE 

IN SETTORI HIGH-
TECH

Alcuni esempi di accordi sottoscritti o in valutazione in ER: 
Lamborghini, YNAP, Kastamonu, Alstom 

A+B ACCORDI DI INNOVAZIONE E SVILUPPO

INVESTIMENTI TOTALI
CONTRIBUTI PUBBLICI MISE REGIONE ER ALTRE REGIONI

298.848.098 85.007.364 80.048.811 8.666.120 745.793

⑩ BIS

Finanziano attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla 
realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, 

processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo di una o più delle tecnologie chiave dei programmi UE: 
ICT, Nanotecnologie, Materiali avanzati, Biotecnologie, Manifatturiero avanzato, Aerospazio, «sfide per la società».
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RICADUTE E PROSSIMA LEGISLATURA

PRINCIPALI RICADUTE ATTESE NEI PROSSIMI 3/5 ANNI IN ER (soggette a possibili evoluzioni) 
Ben oltre 2.000 NUOVI POSTI DI LAVORO di qualità;

Oltre 70 PROGETTI INNOVATIVI PER LE FILIERE PRODUTTIVE;
Oltre 1 Miliardo di euro di investimenti aggiuntivi

IMPEGNI PER LA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE:
Focalizzare le politiche industriali sull’attrazione di nuovi investimenti esteri

Garantire efficaci politiche di «retention»
Stimolare iniziative imprenditoriali di «reshoring»

Attrarre non solo investimenti, ma anche talenti emigrati all’estero e talenti esteri
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CONTATTI
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
SERVIZIO ATTRATTIVITÀ E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Responsabile: Ruben Sacerdoti
E-mail: ruben.sacerdoti@regione.emilia-romagna.it
P.O. Paolo Galloni
E-mail: paolo.galloni@regione.emilia-romagna.it

CONCTAT POINT ATTRAZIONE INVESTIMENTI
ART-ER

Responsabile: Paola Maccani
E-mail: paola.maccani@art-er.it
Referente: Sabino Alvino
E-mail: sabino.alvino@art-er.it
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