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OBIETTIVO DEL RAPPORTO

Definire dettagliatamente un insieme di azioni di
politica industriale (i semi), a valere sulla
programmazione 2014-20, per favorire un rapido
progressivo rilancio dell’attività delle imprese
calabresi e dell’economia dell’intera regione (la
ripresa)

OBIETTIVO DEL RAPPORTO/

PERCHÈ

L’economia della Calabria, come quelle di altre
regioni italiane, specie al Sud è stretta nella morsa
di una lunga e profondissima depressione (con
rischi molto gravi), dalla quale può non uscire
spontaneamente.
Azioni ben disegnate e mirate di politica industriale
possono favorire la ripresa.

Obiettivo del Rapporto / PERCHÈ

Le rappresentanze imprenditoriali collaborano in
prima persona al disegno delle strategie regionali.
Non solo alla definizione di obiettivi molto generali.
Ma anche proponendo interventi specifici, ben
motivati e dettagliati, che fanno tesoro delle
conoscenze e delle esperienze del sistema delle
imprese. Nessuno è onniscente. Tutti devono e
possono contribuire.

Obiettivo del Rapporto / PERCHÈ

Sulle azioni proposte si è avuto un confronto serrato
con Confindustria, per fare tesoro sia delle
esperienze delle imprese, nel passato e nel
presente, sia delle loro concrete necessità e
possibilità. Docenti dell’Unversità della Calabria
hanno fornito un importante contributo di critiche e
suggerimenti.

Di che parliamo

Il Rapporto comprende azioni di diretto interesse
delle imprese calabresi (politiche industriali).
Rappresenta quindi, per definizione, solo una parte
della complessiva strategia di sviluppo regionale.
Ma una parte fondamentale.

Di che parliamo / PERCHÈ

Le azioni sui contesti e sull’ambiente, sui sevizi
pubblici, sulle infrastrutture materiali e immateriali
sono decisive nel lungo periodo per il benessere dei
cittadini e lo sviluppo economico.
Ma le azioni per le imprese – specie nell’attuale
quadro congiunturale – sono altrettanto decisive per
rafforzare e ampliare il sistema economico.

Di che parliamo / PERCHÈ

Il rafforzamento e l’ampliamento del sistema
imprenditoriale sono condizione indispensabile per
assicurare un aumento della domanda di lavoro e
quindi dell’occupazione.
La stragrande maggioranza dei nuovi posti di lavoro
sarà creata fuori dal settore pubblico; il settore
pubblico può favorirli con intelligenti azioni di politica
industriale.

Di che parliamo / PERCHÈ

Lo sviluppo delle imprese, delle loro attività, della
connessa occupazione può portare fondamentali
risultati indiretti in termini di inclusione sociale,
aumento della qualità urbana, tutela e
valorizzazione dei beni culturali e dell’ambiente.

LE AZIONI /
PERCHÈ QUELLE?

Con quali criteri sono state scelte le azioni di politica
industriale presentate nel Rapporto?

Le azioni / RAPIDITÀ

È opportuno scegliere azioni capaci di produrre
risultati in tempi brevi. La rapidità di esecuzione, e le
possibilità di produrre effetti nel breve termine sono
indispensabili nell’attuale congiuntura. Non interventi
casuali, però, di emergenza. Ma azioni in grado di
avviare percorsi di sviluppo strutturali, che durino nel
tempo.

Le azioni / SEMPLICITÀ

È opportuno scegliere azioni semplici. Interventi
facili da comprendere per le imprese. Interventi facili
da gestire per le amministrazioni, riducendo al
minimo le complessità burocratiche e tutte le forme
di intermediazione.

Le azioni / IL GIUSTO NUMERO
È opportuno indicare un numero, non troppo
ampio di azioni. Troppe azioni producono, come
mostrato dall’esperienza italiana del passato, un
sovraccarico burocratico e un affaticamento
amministrativo che genera enormi ritardi. Ma non
esistono le “pallottole d’oro”.
È quindi opportuno disegnare un insieme, non troppo
ampio di azioni da attuare contemporaneamente in
grado di rafforzarsi a vicenda.

Le azioni /
IMPARARE DAL PASSATO

È opportuno far tesoro dell’esperienza, in Calabria e
altrove. Evitare azioni già sperimentate senza
successo. Perseverare in interventi che hanno
generato esiti positivi. Valutare i risultati, capire i
meccanismi, ricostruire i processi, i ritardi, gli
ostacoli. Migliorare. Importare azioni, e modelli
attuativi, buone pratiche, realizzate con successo in
altre regioni o all’estero.

Le azioni / REALISMO

È opportuno scegliere azioni particolarmente adatte
alla attuale realtà calabrese, che tengano conto
delle potenzialità ma anche delle debolezze. Non
sognare scenari, ma disegnare percorsi fattibili; non
perseguire l’originalità a tutti i costi, ma rendere
massima la probabilità di risultati concreti.

Le azioni /
MIGLIORARE SEMPRE

Tutte le azioni devono inclidere sin dall’avvio
strumenti per
− garantire assoluta trasparenza (open data)
− monitorare esecuzione e valutare impatto
− modificare meccanismi per accrescere
efficacia

LE AZIONI
Le azioni sono raggruppate, anche per comodità
espositiva in tre gruppi:
Azioni d’impatto generale nel sistema delle imprese:
per la manifattura, l’agroalimentare, i servizi avanzati (per le
imprese)
Azioni con specifico riferimento alla filiera dell’edilizia:
imprese di costruzioni, imprese industriali e terziarie fornitrici
(per l’edilizia)
Azioni con specifico riferimento alla filiera del turismo:
imprese turistiche e fornitrici (per il turismo)

Azioni per le imprese / LOGICA DI INSIEME

Le azioni mirano principalmente a favorire la
crescita delle imprese calabresi, attraverso 2
condizioni abilitanti (capitale proprio, capitale umano
di qualità) e 3 comportamenti virtuosi (innovazione,
internazionalizzazione, collaborazione con altre
imprese).

Azioni per le imprese / CAPITALE PROPRIO
Per il rafforzamento patrimoniale delle imprese
calabresi viene disegnato un percorso a tappe
successive:
− Diffusione della cultura della certificazione di bilancio con specifico
contributo che ne copra i costi

− Diffusione di strumenti finanziari innovativi (mini-bond, cambiali
finanziarie), con specifico conributo per i costi di rating e fondi pubblici
di garanzia

− Creazione di una società mista multiregionale per investimenti di seed
capital, a gestione privata con fondi pubblici di cofinanziamento, a
destinazione territoriale vincolante e con tetto al rendimento

Azioni per le imprese /
CAPITALE UMANO DI QUALITÀ
Incentivazione (moderata) per esperienze di lavoro
(a termine) di giovani laureati presso le piccole
imprese, con incentivazione (forte) per la
trasformazione del contratto di lavoro a tempo
indeterminato. Per consentire l’ingresso di giovani
qualificati in ruoli manageriali nelle imprese
attraverso un percorso di conoscenza reciproca con
l’imprenditore.

Azioni per le imprese / INNOVAZIONE .1
Voucher di importo contenuto con procedura
automatica a sportello per l’acquisto di servizi per
l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e
commeciale da fornitori pre-qualificati anche extra
regionali, con possibilità di uso plurimo con vincolo de
minimis. Per favorire i primissimi processi innovativi
delle piccole imprese attraverso l’acquisizione di
conoscenze dall’estero.

Azioni per le imprese / INNOVAZIONE .2
Borse di ricerca per giovani ad alta qualifica per
svolgere un programma di ricerca nell’area
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico
(ricerca applicata/sviluppo di prodotti/soluzioni
tecniche), presso una impresa calabrese
appartenente ad un Polo di innovazione (e/o distretto
tecnologico). Bandi competitivi annuali per favorire
progetti innovativi più strutturati tramite la disponibilità
di risorse umane.

Azioni per le imprese / INNOVAZIONE .3
Progetti di sviluppo innovativo più strutturati,
finalizzati allo sviluppo di prodotti/prototipi/soluzioni
tecniche presentati congiuntamente da una o più
imprese calabresi con Università ed enti di ricerca
anche extra regionali finanziati tramite bandi
competitivi annuali. Per favorire progetti finalizzati di
dimensione relativamente ampia.

Azioni per le imprese /
INTERNAZIONALIZZAZIONE .1
Voucher di importo contenuto con procedura automatica a
sportello per l’acquisto di servizi per l’internazionalizzazione
da fornitori pre-qualificati anche extra regionali con possibilità
di uso plurimo con vincolo de minimis. Per favorire i
primissimi passi di internazionalizzazione delle piccole
imprese attraverso l’acquisizione di conoscenze dall’estero.
(ad esempio, esame delle possibilità di internazionalizzazione
dell’impresa/reti di imprese; business scouting sui mercati esteri; servizi
di traduzione e costruzione di siti web in lingue straniere; assistenza sui
mercati esteri; eventi promozionali e di comunicazione, etc.)

Azioni per le imprese /
INTERNAZIONALIZZAZIONE .2
Missioni incoming di operatori stranieri per area
geografica organizzate in collaborazione con l’ICE,
per incontri di presentazione delle imprese/prodotti
calabresi, per filiera merceologica (incluso turismo).
Le imprese si pre-qualificano e vengono selezionate
direttamente dagli operatori stranieri interessati. Per
favorire accordi per l’export.

Azioni per le imprese / RETI E FILIERE
Per favorire le forme di collaborazione e di
costruzione di reti e consorzi di filiera e quindi
l’ultilizzo di risorse indivisibili fuori dalla portata delle
singole imprese. Per superare i vincoli dimensionali
e raggiungere economie di scala e di varietà
(gamma di offerta).

Azioni per l’edilizia / LOGICA DI INSIEME

E’ fondamentale far ripartire il settore edile con
misure utili a migliorare la qualità e la durata delle
infrastrutture, la resilienza delle città e del territorio
regionale a eventi climatici estremi (infrastrutture
verdi), la messa in sicurezza del territorio.

Azioni per l’edilizia / LOGICA DI INSIEME

Stimolare fortemente la ripresa e il potenziamento
del settore edile (e di tutte le imprese industriali e
terziarie collegate) attraverso il sostegno ad
interventi di riqualificazione ed efficientamento del
costruito, di risanamento urbano, di tutela e messa
in sicurezza del territorio, con effetti diffusi sulla
proprietà pubblica e privata (aumento della qualità,
riduzione delle spese di gestione) e sui beni comuni.

Azioni per l’edilizia / FONDO ROTATIVO PER
L’EDILIZIA PRIVATA .1
Incentivi per proprietari di abitazioni associati per
investire nel miglioramento della performance
energetica degli edifici, con conseguente
abbattimento del costo della bolletta energetica
(oltre che riduzione delle emissioni dannose per
l’ambiente) e positive ricadute sull’occupazione
grazie alla spinta al settore dell’edilizia.

Azioni per l’edilizia / FONDO ROTATIVO PER
L’EDILIZIA PRIVATA .2
L’utilizzo di un fondo rotativo, gestito da operatori
bancari (al fine di sfruttare la loro expertise
nell’utilizzo di strumenti finanziari), permette
all’Amministrazione regionale di recuperare una
parte delle risorse finanziarie utilizzate.

Azioni per l’edilizia / EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI
Schema di sussidi pubblici per supportare i Contratti
di Rendimento Energetico (CRE) finalizzati
all’efficientamento energetico del patrimonio edilizio
pubblico calabrese.
La realizzazione di interventi di efficientamento
energetico del patrimonio edilizio pubblico
rappresenta un’importante opportunità per la
creazione di un mercato dei servizi per l’efficienza
energetica a scala regionale.

Azioni per l’edilizia / INTERVENTI DI
RIGENERAZIONE E RESILIENZA URBANA .1
Schema di contributi regionale per supportare
interventi di edilizia sostenibile e di infrastrutture
verdi* in aree urbane.
*esempi:
− ripavimentazione delle strade a più elevato rischio idrogeologico
con asfalto drenante e aumento/miglioramento dei canali di
deflusso delle acque piovane
− utilizzo dei ‘tetti blu, bianchi e verdi

Azioni per l’edilizia / INTERVENTI DI
RIGENERAZIONE E RESILIENZA URBANA .2
La realizzazione di interventi di rigenerazione e di
miglioramento della resilienza rappresenta
un’importante opportunità per stimolare il comparto
edilizio e allo stesso tempo rafforzare la sostenibilità
dei sistemi urbani calabresi e ridurne la vulnerabilità
rispetto a rischi idro-geologici causati eventi climatici
estremi.

Azioni per l’edilizia / EFFICIENZA
DEL SISTEMA DELLE AGGIUDICAZIONI .1
Un punto cruciale: migliorare la trasparenza e
l’efficacia dei meccanismi di aggiudicazione di
appalti pubblici.
Occorre avviare un confronto su questo tema.

Azioni per l’edilizia / EFFICIENZA
DEL SISTEMA DELLE AGGIUDICAZIONI .2
Un meccanismo possibile:
− Stazione Appaltante Unica Regionale con commissioni
esterne (valutatori inseriti in un Roster di esperti
possibilmente in collaborazione con Istituzioni/Enti
terzi ed imparziali, es. Istituto Italiano di Urbanistica,
altre Regioni)
− Aggiudicazione sulla base del meccanismo dell’offerta
economica più vantaggiosa. Superamento della logica
spesso fallimentare del meccanismo del massimo
ribasso

Azioni per il turismo / LOGICA DI INSIEME

Interventi per mettere a sistema e riconnettere
l’offerta turistica regionale attraverso il
potenziamento dei servizi accessori e
complementari, lo sfruttamento e la valorizzazione
delle risorse ecologiche e culturali, la promozione di
specifici segmenti di offerta, la destagionalizzazione
dei flussi di visitatori.

Azioni per il turismo /
MICROFILIERE IMPRENDITORIALI .1
Incentivo allo sviluppo di micro-filiere in ambito
turistico, attraverso il finanziamento di idee
progettuali di giovani calabresi specificamente
concepite per gruppi famigliari, turisti attivi, disabili,
anziani.

Azioni per il turismo /
MICROFILIERE IMPRENDITORIALI .2
Tale intervento ha lo scopo di promuovere
l’imprenditorialità giovanile, dando vita ad un
sistema di offerta turistica:
− utilizzo dinamico del territorio
− conservazione e valorizzazione patrimonio
ambientale, culturale ed artistico
− consolidamento del ruolo della piccola e media
impresa nel contesto territoriale locale.

Azioni per il turismo / TURISMO FAMILIARE
NEI PARCHI DELLA CALABRIA
Serie di interventi volti a rendere i Parchi della Calabria
maggiormente accoglienti ed attrattivi per le famiglie,
mediante la predisposizione di un sistema di offerta
specificamente concepito per soddisfare i bisogni e le
aspettative di ciascun componente del nucleo familiare.
In particolare:
− incentivazione di family hotel
− incentivazione di family restaurant
− creazione di itinerari tematici a misura di famiglia
− riqualificazione e/o recupero di spazi da adibire alla
valorizzazione di attrattori ludico-educativi

Azioni per il turismo /
LE AREE ARCHEOLOGICHE .1
Erogazione di un contributo finanziario per la
progettazione e la commercializzazione di pacchetti
turistici e di escursioni in cui sia inclusa la visita a
una delle aree archeologiche calabresi.
L’obiettivo è favorire l’integrazione tra il turismo
balneare e le aree archeologiche e definire un
sistema di offerta integrato.

Azioni per il turismo /
LE AREE ARCHEOLOGICHE .2
Incentivi volti a supportare la virtualizzazione, la
valorizzazione, la comunicazione e la fruizione del
patrimonio artistico, storico e culturale delle aree
archeologiche calabresi, secondo una logica di
“apertura”, “trasparenza”, “accessibilità”,
“intrattenimento” e “partecipazione”.

Azioni per il turismo /
LE AREE ARCHEOLOGICHE .3
In particolare, finanziare la realizzazione di
piattaforme multimediali, software, ambienti virtuali
e/o di realtà aumentata, ad alta risoluzione
immersiva, in grado di valorizzare la componente
esperienziale nella fruizione del bene archeologico.

Azioni per il turismo /
IL TURISMO SCOLASTICO
Erogazione di un contributo (relativo a mezzi di
trasporto, alloggio, ristorazione e servizi) per
l’organizzazione di viaggi e di visite didattiche a
gruppi precostituiti di almeno 25 persone,
provenienti da scuole extraregionali che scelgono di
inserire nell’itinerario di viaggio l’ingresso in una o
più aree archeologiche calabresi.

Azioni per il turismo / COMPETITIVITÀ
DEL SISTEMA TURISTICO RICETTIVO
Un complesso d’incentivi per riqualificare le piccole e medie
imprese turistico-ricettive, e favorire lo sviluppo di servizi
connessi:
− Innalzare gli standard di qualità e/o della classificazione
− Servizi connessi e/o accessori al business alberghiero
− Superamento delle barriere architettoniche, rinnovo e
aggiornamento tecnologico, riduzione dell’impatto ambientale
− Strutture turistico-alberghiere (recupero e il restauro di case rurali
esistenti, antiche masserie, torri e fortificazioni, castelli, immobili di
particolare pregio storico-architettonico)

Azioni per il turismo /
IL CARTELLONE UNICO .1
Costruzione di uno strumento di promozione
integrata degli eventi di maggiore rilevanza turistica
negli ambiti dell’arte, della cultura, dello spettacolo e
dello sport, denominato “Cartellone unico degli
eventi”.

Azioni per il turismo /
IL CARTELLONE UNICO .2
L’azione prevede:
− Una ricognizione sul territorio calabrese delle manifestazioni
di promozione turistica
− La selezione delle iniziative ritenute maggiormente in grado di
agire in ottica di promozione turistica e la redazione del
“Cartellone unico degli eventi - anno 2015”
− La predisposizione di un piano di comunicazione per la
promozione del “Cartellone unico”
− Il cofinanziamento delle iniziative contenute nel “Cartellone
unico” ritenute particolarmente meritorie, a seguito di specifico
processo di selezione

IN CONCLUSIONE

esperienza
semplicità
credibilità
rapidità

