Un territorio che attrae investimenti: 49 imprese tra cui grandi gruppi internazionali dal 2016: contributi
per 84 milioni di euro, investimenti per oltre 246 milioni e 2.043 nuovi posti di lavoro
Quarantanove imprese, tra cui anche grandi gruppi internazionali, leader in ricerca e innovazione hanno
scelto di puntare sull’Emilia-Romagna. Grazie alla legge 14/2014 per la promozione degli investimenti,
voluta dalla Regione per attrarre eccellenze e promuovere sviluppo. Dal 2016 i contributi ammontano a
oltre 84 milioni di euro e hanno mobilitato investimenti per oltre 246 milioni di euro, creando 2.043 nuovi
posti di lavoro.
Il terzo bando ha visto la selezione dei progetti di 32 imprese, tra cui 6 con proprietà estera, pronte a
investire oltre 56 milioni di euro. Tra gli altri, i gruppi Ferrari e Lamborghini. Previsti nuovi insediamenti,
due centri di ricerca e 846 nuovi posti di lavoro: 35 milioni il contributo della Regione.
Cinque le aziende che hanno risposto al secondo bando 2018, tutte attive in settori avanzati dell’industria
4.0: la multinazionale americana Ibm Italia e la californiana Eon Reality, Aetna Group con sede a Verucchio
(Rn), il gruppo Sacmi a Imola e la modenese Energy Way. Complessivamente i progetti hanno beneficiato
di contributi per 11,5 milioni a fronte di 38,2 milioni di investimento complessivo generato. Previste 250
nuove assunzioni, l’86% di laureati. Da sottolineare il progetto di Eon Reality, leader mondiale nel settore
della realtà virtuale, che ha avviato il Worklife Innovation Hub a Casalecchio di Reno (Bo) in collaborazione
con l’Università di Bologna: 6,3 milioni di euro il contributo pubblico, su un totale di oltre 24 milioni
impiegati, e l’assunzione di 160 persone.
Con il primo bando del 2016 sono stati invece finanziati 12 imprese. Tra questi, quelli di Lamborghini,
Ducati Motor, Ynap, Teko Telecom, Avl Italia, B. Braun Avitum Italy, Hpe e Ima. Oltre 118 milioni
l’investimento, di cui circa 37,6 milioni di finanziamento pubblico per oltre 945 nuovi posti di lavoro. In
particolare, l’accordo di sviluppo firmato nel 2017 tra Regione, ministero dello Sviluppo economico,
Invitalia e Yoox Net-a-Porter Group (Ynap), leader globale nell’e-commerce del lusso, prevede oltre 210
milioni di euro di investimenti e più di 500 nuovi occupati entro la fine del 2020. Tra i grandi gruppi stranieri
che hanno scelto di investire in Emilia-Romagna nel 2016 anche Philip Morris con il nuovo stabilimento di
Anzola Emilia (Bo).

