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Emilia-Romagna ancora al vertice 
delle Regioni italiane per 

incremento del PIL
+0,5% a fine 2019 rispetto al 2018,

+1,1 previsione per il 2020

Nonostante il rallentamento dell’economia 
mondiale ed in particolare del commercio 

internazionale (3%)



… contribuiscono alla crescita:
• Costruzioni +3,9%

• Industria e servizi: + 0,3%
• Turismo (+1,8) e trasporti aerei 

(+11,5% passeggeri)

… sostengono il manifatturiero:
• Esportazioni +5% (dato nazionale +2,5%)

• Investimenti +2,9%
• Domanda interna +1,1%



… dal Mondo del lavoro:

• Numero occupati + 2%

• Tasso di occupazione in crescita
69,6% (2018) 70,4 (primi 9 mesi 2019)

• Tasso di disoccupazione in calo
5,7 (2018) 5,4% (primi 9 mesi 2019) 5,2% 

(2019) al 5% (2020)

* MdL sostenuto dall’elevata partecipazione in 
particolare femminile (ancora in crescita)



…dal Mondo delle Imprese:

• Numero imprese attive in lieve calo (-0,7%)*
ma

• Numero addetti nelle imprese in crescita +1,9%

RAFFORZAMENTO DELLE IMPRESE ESISTENTI

* Crescono i servizi alle imprese e alle persone
*  Crescono le aziende straniere
*  Lieve calo delle aziende compensato dalla crescita dimensionale
*  Aumentano gli occupati nelle attività a maggior contenuto tecnologico



Le condizioni strutturali dell’Emilia-Romagna

• Capacità di creare valore dalle proprie produzioni
• Elevate capacità di internazionalizzazione delle imprese
• Rafforzamento dei Clust-ER e attrattività degli investimenti (L.R. 14/2014)
• Sostenuta dinamica degli investimenti delle imprese

Imprese e filiere

Lavoro e capitale umano
• Cresce dall’80% al 85,4% il numero dei diplomati 19-24 anni
• Cresce dal 29% al 34,4% il numero dei laureati 29-34 anni
• Cresce da 140mila a 165mila il numero degli studenti degli Atenei regionali
• Aumenta la partecipazione al mercato del lavoro 

Capitale territoriale
• Cresce la Rete per l’Alta Tecnologia e l’ecosistema regionale per l’innovazione (Clust-ER)
• Nasce la Rete Digital Innovation Hub
• Cresce la collaborazione fra gli Atenei (MUNER e corsi di laurea di livello internazionale)
• Cresce la Rete politecnica (27 + 50 corsi attivati)
• Si diffondono l’attività e i servizi della Rete attiva per il Lavoro
• Si avvia una nuova stagione per le grandi infrastrutture di ricerca (L.R. 7/2019)

Welfare e servizi
• Potenziamento degli asili nido
• Centri estivi e campi STEAM
• Potenziamento servizi territoriali Sanità/Sociale (L.R. 14/2015)



IL MONITORAGGIO DELLA S3

Progetti finanziati Investimenti (ml euro) Contributi (ml euro)

8.515 3.066,36 1.477,15

Finanziamenti a 

imprese

Finanziamenti a 

laboratori di 

ricerca

Nuove imprese 

create

6.580 1.232 160

Brevetti generati 

da progetti

Nuovi ricercatori Persone formate

228 2.056 39.035



La nuova Programmazione Europea

Collegamento con 
il semestre 

europeo (riforme 
strutturali)

Assolvimento delle 
«condizioni 
abilitanti» 
(nuova S3)

Rete e 
cooperazione 

territoriale 
europea

 Il pilastro europeo dei diritti sociali 

 Agenda europea per le competenze

 Strategia europea per il digitale (Digital 

Europe)

 Horizon Europe e altre iniziative per la 

ricerca e l’innovazione 

 Strategia per l’energia e il clima

 Orientamenti per l’industria europea 

(indirizzi IPCEI, partenariati industriali 

europei e alleanze europee)

 Creative Europe

STRATEGIE, PROGRAMMI, INIZIATIVE

FONDI STRUTTURALI



5 obiettivi 

strategici 

proposti dalle 

bozze di 

regolamenti Un’Europa più
intelligente 

Un’Europa più 
verde

Un’Europa più 
connessa

Un’Europa più 
sociale

Un’Europa più 
vicina ai 
cittadini 

- ricerca e innovazione 

- nuove infrastrutture di ricerca

- competenze per S3

- nuova imprenditorialità

- trasformazione digitale della PA

- azioni di sistema

- formazione per nuove competenze

- formazione e inclusione

- apprendimento permanente

- formazione alte competenze

- ERASMUS Plus

- efficienza energetica, energie rinnovabili

- sistemi, reti e stoccaggio intelligente

- adattamento a cambiamenti climatici per prevenzione rischi

- economia circolare

- biodiversità, infrastrutture verdi e riduzione inquinamento

- connettività 

digitale 

- rete TEN-T

- mobilità urbana 

multimodale 

sostenibile

- patrimonio culturale 

- sicurezza nelle aree urbane 

- partecipazione e nuovi spazi condivisi 

- rigenerazione urbana

- Inclusione sociale

La nuova Programmazione: gli obiettivi strategici



Verso la nuova programmazione

E oggi siamo già dentro la nuova programmazione. Parleremo quindi di
industria e tecnologia, innovazione sociale, competenze, risorse umane, qualità
del lavoro, adottando un concetto di crescita maggiormente attento alla
sostenibilità e alla creazione di valore sociale.
Siamo pronti per cogliere le sfide del nuovo ciclo di programmazione europeo e
nazionale 2021-2027 contando su un ecosistema regionale in movimento e
capace di generare nuovo protagonismo.
Possiamo quindi dire, come abbiamo già detto lo scorso 5 dicembre anche di
fronte alla Commissaria Europa Elisa Ferreira che siamo…

PRONTI PER IL FUTURO!

Morena Diazzi

Grazie!


