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CONFRONTO
• Rilanciare il confronto istituendo un unico tavolo per le PMI che su-

peri la segmentazione settoriale (commercio, artigianato, industria)
per condividere e promuovere con l’Amministrazione un nuovo pro-
getto di sviluppo del territorio unitario e coerente.

• Istituire unaCabina diRegia, composta da esperti di economia e po-
litica industriale e da rappresentanti dell’amministrazione regionale,
che possa valutare ex ante la qualità delle azioni regionali entrando
nel merito degli atti, con particolare riguardo ai processi e agli oneri
burocratici per le imprese, concedendo un rating d’impatto sulle PMI
preventivo di natura non vincolante. La reale efficacia degli interventi
si gioca infatti non sugli obiettivi generali, ma sulle modalità di fun-
zionamento degli strumenti, che andrebbero redatte e valutate dal
punto di vista dei beneficiari.

POLITICAECONOMICA
• Dare degli indirizzi chiari che aiutino lo sviluppo dei comparti o ter-

ritori strategici, con l’individuazione di precisi driver di crescita che
consentano di dare identità e futuro al nostro territorio.

STARTUP
• Creare un ambiente favorevole allo start up d’impresa, predisponendo

degli strumenti in grado di sostenere non solo le iniziative imprendi-
toriali di tipo innovativo e creativo, ma anche quelle legate a settori
tecnologicamente maturi e tradizionali, favorendo il trasferimento
generazionale di impresa.

• Definire strumenti capaci di stimolare l’interesse verso il fare impresa
di donne, giovani e di favorire la nascita di nuove imprese di immi-
grati, nella logica di una corretta politica di integrazione.

• Rendere i sistemi aggregativi delle imprese soggetti in grado di pro-
muovere e attuare interventi di innovazione, sviluppo, rigenerazione,
efficientamento e riqualificazione dei territori nei quali operano, siano
essi mercati, strade, aree artigiane o altro.

• Raccogliere la sfida della digitalizzazione, investendo in interventi
politici pensati ad hoc per favorire l’innovazione, soprattutto all’in-
terno di tessuti produttivi tradizionali.

ATTRAZIONEDIINVESTIMENTI,
INTERNAZIONALIZZAZIONE
• Rafforzare l’attrazione di investimenti da altri territori, con partico-

lare riguardo all’attività di promozione delle opportunità di investi-
mento, volto a consolidare la presenza di imprese estere sul territorio,
in accordo con il protocollo firmato a riguardo con ilMISE.

• Potenziare le strategie di intervento che accompagnino le imprese sui
mercati esteri per promuovere l’eccellenza del Made in Italy nel
mondo.

IMPRESA4.0
• Agganciare la rivoluzione lanciata da Impresa 4.0, con l’obiettivo di

favorire il perseguimento di nuovi livelli di produttività e di flessibi-
lità richiesti dal mercato, grazie all’integrazione delle nuove tecnolo-
gie digitali con i metodi tradizionali del fare impresa.

• Favorire le condizioni per permettere agli imprenditori di pensare in

digitale il proprio business attraverso un processo di aggiornamento
culturale e l’accesso agli incentivi di formazione, anche per i dipen-
denti.

SEMPLIFICAZIONE
• Fare della semplificazione un elemento strategico per la crescita eco-

nomica, attraverso l’adozione di norme accessibili e semplici, la ridu-
zione dello stock normativo, la facilitazione e la velocizzazione dei
controlli e la standardizzazione della modulistica.

• Rafforzare il dialogo tra i diversi uffici dell’Amministrazione Regio-
nale allo scopo di favorire la condivisione di certificazioni e docu-
mentazione fornite a diverso titolo dalle imprese, evitando così le
molteplici richieste del medesimo documento.

CREDITO
• Rivedere il ruolo delle Associazioni e dei Confidi, riaprire la que-

stione della lettera r) e rilanciare il dialogo tra banche e imprese. Le
sofferenze sono in calo e le banche italiane dispongono di liquidità
abbondante ottenuta a basso costo che dovrebbe essere reimmessa
nell’economia reale. Una ripresa senza credito non è pensabile.

TASSAZIONELOCALE
• Garantire un abbassamento della pressione fiscale sul tessuto dell’ar-

tigianato e delle PMI, anche a fronte dell’importante contributo al ri-
sanamento dei conti regionali dato dalle imprese con il versamento
dell’IRAP più alta a livello nazionale e con un basso livello di trasfe-
rimento di risorse verso di esse.

INFRASTRUTTURE
• Intervenire per compensare i ritardi in termini di infrastrutture ma-

teriali ed immateriali, in tema di diffusione delle ICT e della banda
larga, di efficienza dei servizi, della logistica dei trasporti, della rete
ferroviaria, porti, interporti e aeroporti ed in particolare della viabi-
lità regionale.

• Incentivare lo sviluppo del trasporto pubblico su ferro, dei parcheggi
di scambio, la realizzazione di piattaforme logistiche per la rottura
del carico e l’ammodernamento del sistema viario.

• Affrontare urgentemente il problema degli spazi produttivi in tutto
il territorio regionale e la valorizzazione dei territori urbani attraverso
il sostegno al commercio e all’artigianato di vicinato.

ISTRUZIONEEFORMAZIONEPROFESSIONALIZZANTE
• Rilanciare e sostenere l’istruzione e la formazione professionalizzante

in un’ottica di filiera che metta a regime il sistema duale, quale l’al-
ternanza scuola lavoro e l’apprendistato, che rafforzi i percorsi tecnici
e professionali di qualità.

• Dare rapida attuazione a quanto previsto dalla Legge sull’Artigia-
nato in merito alla figura di Maestro Artigiano.

• Rafforzare il percorso che deve portare al passaggio da una forma-
zione dei profili a quella delle competenze, innovando gli strumenti
di intervento, liberandoli da alcune rigidità che spesso ostacolano le
imprese meno strutturate.


