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Le imprese che hanno ricevuto �nanziamenti con la legge per la promozione degli investi-
menti nella Regione, la sede, l’ammontare, il contributo ricevuto e le assunzioni effettuate

18

560 mln
Investimenti

totali

Imprese
�nanziate

TOTALE 
INVESTIMENTO

Milioni di euro

CONTRIBUTO
Milioni di euro

*riconversione produttiva 
con almeno 100 addetti e incremento 
occupazionale del 10%
Fonte: Regione Emilia-Romagna

Il bilancio dell’attrattività con i primi due avvisi

Competitività:
la «legge 14» 

Incentivi-calamita per imprese e cervelli

Con i primi due bandi finanziate 18 aziende, con il terzo saranno 17 . La misura porterà 
alla creazione di 1.977 posti di lavoro (di cui oltre mille laureati). Il quarto bando a ottobre

Chiara Bussi

«A
vevamo in-
tenzione di
effettuare in-
vestimenti in
Europa, poi la
scelta è rica-

duta sull’Emilia-Romagna. A fare la 
differenza sono stati gli incentivi che 
premiano l’insediamento e lo sviluppo
nella regione». 

L’ad di Avl Italia Domenico Dino
Brancale torna con la mente al febbraio
2017, quando l’azienda da lui guidata 
ha deciso di partecipare al bando sul-
l’attrattività, previsto dalla legge regio-
nale 14 del 2014. Destinazione Cavria-
go, a una decina di chilometri da Reg-
gio Emilia, per un investimento da 10,5
milioni di cui 3,28 finanziati attraverso
il contributo della Regione per pro-
grammi ad alto contenuto tecnologico.
Il verdetto, con l’ammissione del grup-
po austriaco tra i vincitori, è arrivato 
otto mesi dopo. «Da allora - spiega - le
52 nuove assunzioni previste sono di-
ventate 80, tutte figure altamente spe-
cializzate e per il 90% laureati» per dare
vita a un centro di ricerca grazie all’ac-
quisizione di un ramo d’azienda della
Landi Renzo. Un focus sull’innovazio-
ne e un freno alla fuga dei cervelli. «Con
la nostra azione - sottolinea Brancale
- abbiamo anche consentito a cinque 
ingegneri che si erano trasferiti in In-
ghilterra di tornare in Italia». 

Avl è una delle aziende attratte dalla
“calamita” della legge 14 che premia 
chi scommette sulla regione, sulla sua
competitività e capacità di creare oc-
cupazione. In tutto sono 18 le imprese
che hanno già ottenuto finanziamenti
(un mix tra risorse regionali ed euro-
pee): 13 con il primo bando, 5 con il se-
condo. Sei di queste sono controllate 
da gruppi stranieri. Complessivamen-

te hanno ricevuto 52,5 milioni di in-
centivi su 162,7 milioni di investimenti
finanziabili e un totale di 560,1 milioni
di investimenti totali. Ad esse vanno 
sommate le 17 imprese che sono state
ammesse ai finanziamenti nell’ambi-
to del terzo bando. La lista dei benefi-
ciari verrà diffusa a breve, ma in totale
sono dunque 35 le aziende che hanno
deciso di puntare sull’Emilia-Roma-
gna grazie a questi incentivi che som-
mando i tre avvisi hanno raggiunto 
quota 74,5 milioni, mentre sono 219,4
milioni gli investimenti ammessi a 
contributo. Nuova linfa al territorio 
con un impatto anche sull’occupazio-

ne per un totale di 1.977 nuovi posti di
lavoro (1.204 con il primo bando, 252 
con il secondo e 521 con il terzo), dei 
quali 1.049 laureati . E si scaldano già i
motori per un nuovo avviso. «L’inte-
resse è alto - dice l’assessore alle attivi-
tà produttive Palma Costi - e a ottobre
dovremmo aprire il quarto bando». 
Tra i primi a “prenotarsi” c’è proprio 
Avl: «Abbiamo altri piani di sviluppo in
Italia - dice l’ad - e intendiamo parteci-
pare alla prossima call». 

La legge 14, spiega l’assessore, «è
nata per accrescere l’attrattività e la 
competitività del sistema produttivo 
ed è diventata uno strumento operati-
vo di supporto alle imprese che voglio-
no insediarsi o espandere la propria at-
tività in Emilia-Romagna». Calamita 
per gli investimenti e volàno per il ter-

ritorio. Tutto ruota intorno all’Accordo
per l’insediamento e lo sviluppo firma-
to dalla Regione, dall’impresa propo-
nente e dagli altri attori in gioco. Preci-
sa gli incentivi previsti, la dimensione
dell’investimento, l’impatto sull’occu-
pazione, i tempi e le procedure per la 
realizzazione. «Nella nostra valutazio-
ne - spiega Costi - è determinante la 
misurazione delle ricadute dell’inve-
stimento previsto sulla filiera». 

Ogni bando ha la propria specificità.
Così, aggiunge l’assessore, «il primo 
ha posto l’accento sulla filiera di quali-
tà» e ha visto la partecipazione di 
aziende dei settori della meccatronica
e della motoristica: dal nuovo modello
di Suv di Lamborghini fino a Elettric 80
con una nuova generazione di sistemi
di movimentazione e navigazione. Il 
secondo ha premiato le eccellenze re-
gionali e le start up innovative, dal-
l’imolese Sacmi (macchine per il 
packaging) alla modenese Energy Way
che ha investito su un centro di ricerca
per l’analisi dei big data applicati all’in-
dustria e all’economia. L’elenco delle 
vincitrici sfata anche un luogo comu-
ne. Tra le aziende che si sono aggiudi-
cate i finanziamenti non c’è Philip 
Morris. «La multinazionale americana
- sottolinea Costi - non ha avuto acces-
so a questi finanziamenti, ma ha deciso
di investire nella nostra regione a più 
riprese perché qui ha trovato un habi-
tat favorevole alla propria espansione.
Il nostro obiettivo è proprio que-
sto: tutti gli incentivi in campo rappre-
sentano i tasselli di un grande puzzle 
per favorire non solo l’appeal della re-
gione ma anche il supporto alla sua 
competitività, da Piacenza a Rimini. 
Un ecosistema composto da 10 tecno-
poli, oltre 90 laboratori di ricerca indu-
striale, 7 cluster, 4 università e una rete
di Pmi di eccellenza». 
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Fondi europei. Investimenti per 749,5 milioni con il Fesr

Vicino l’en plein della spesa

Che cos’hanno in comune il
progetto Crystal messo in
campo da Bierrebi Italia per
ottimizzare le fasi del taglio

dei tessuti e il nuovo trattamento chi-
mico applicato alle protesi realizzato
da Nanosurfaces Industries? 

Sono due dei 2.909 progetti pre-
sentati da imprese emiliano-roma-
gnole e cofinanziati con il Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale (Fesr)
2014-2020. Gli investimenti passano
anche in buona parte da qui, lungo la
rotta Bruxelles-Bologna che finanzia
iniziative di ricerca e innovazione, at-
tuazione dell’agenda digitale, misure
per competitività, low carbon eco-
nomy, risorse artistiche, culturali e
ambientali. Su una dotazione com-
plessiva di 481,8 milioni per i sette an-
ni di programmazione l’Emilia-Ro-
magna, secondo l’ultima fotografia 
del Comitato di sorveglianza della set-
timana scorsa, ha già quasi fatto l’en 
plein, con risorse stanziate per proce-
dure avviate per 480 milioni. L’asse-
gno staccato consentirà di generare 
investimenti per 749,5 milioni contri-

buendo allo sviluppo e alla maggiore
attrattività della Regione, tra i primi 
della classe nella spesa del tesoretto 
cofinanziato insieme alla Ue. Già al 31
dicembre 2018 era stata certificata alla
Commissione Ue una spesa pari a 
135,8 milioni che aveva consentito alla
Regione di centrare e superare i target
di metà periodo, insieme a Liguria e 
Valle d’Aosta. Frutto di un monitorag-
gio continuo, spiegano gli addetti ai 
lavori, e di azioni integrate tra i vari 
fondi - Fesr, Fondo sociale europeo 
(Fse) e Fondo europeo di sviluppo 
agricolo (Feasr) per alcuni settori 
strategici, come l’agroalimentare. 

E finanziato in parte con i fondi
Fesr in fase di avvio sarà anche il data
center del Centro meteo europeo: con
la Brexit deve traslocare da Reading
nel Regno Unito e Bologna si è aggiu-
dicata la sede che sorgerà nell’area 
del Tecnopolo nell’ex Manifattura
Tabacchi.

Procede spedita anche la spesa del-
la dote del Fondo sociale europeo 
(Fse). Su un tesoretto di 786,2 milioni,
le risorse impegnate hanno superato

finora 662,8 milioni (pari all’84,3%) ed
è stata certificata alla Commissione 
Ue una spesa di quasi 338,9 milioni 
raggiungendo in anticipo il target fis-
sato per fine anno. Il focus è sul capi-
tale umano per offrire soprattutto ai
giovani conoscenze e competenze 
spendibili sul territorio. Dall’inizio
della programmazione sono state in-
serite in percorsi formativi quasi 
430mila persone (oltre la metà donne)
con oltre 3.800 progetti approvati. Tra
questi le misure per rafforzare istru-
zione e formazione professionale per
contrastare la dispersione scolastica,
i corsi post diploma della Rete Politec-
nica e i percorsi ad alta specializzazio-
ne per giovani laureati, oltre a dotto-
rati e assegni di ricerca e competenze
per l’industria 4.0. 

Per continuare a sostenere queste
azioni, nel Bilancio 2019 la Regione
ha alzato a 72 milioni di euro la quota
di cofinanziamento, rispetto alla
media di 59 milioni dei cinque anni
precedenti.

—C.Bu.
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Prima e dopo. L’area dell’ex Manifettura Tabacchi a Bologna com’è oggi ( a sinistra) e come sarà (nel rendering a destra) 
quando ospiterà il data center del Centro meteo Ue dopo il trasloco dal Regno Unito

L’assessore Costi: valore 
alle ricadute sulla filiera
Brancale (Avl Italia): 
incentivi ed efficienza
decisivi per la scelta

1977
POSTI DI 
LAVORO
Totale dei posti 
creati con i tre 
bandi del 2016, 
2017 e 2019: 
1.204 (di cui 967 
nuove assunzioni 
e 237 rientri) con 
il primo, 252 con il 
secondo e 521 
con il terzo 

DIGITAL intelligence

Il crescente impegno per la digitalizzazione dei sistemi produttivi 
ci sta portando verso l’Industry 4.0, la nuova rivoluzione industriale 
che cambierà il nostro modo di lavorare e di vivere.

Grazie a questa evoluzione saremo sempre più connessi: 
la collaborazione diventerà una nuova forma di intelligenza.

In IMA, da sempre, il lavoro delle persone e il modo di pensare 
al futuro si fondono in una grande mente collettiva. 
Con i sistemi digitali ancora di più.

www.ima.it
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