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COMUNICATO STAMPA
Giovedì 31 marzo, alle ore 18, nella Sala riunioni SACMI un convegno rivolto
a tutte le aziende del territorio imolese, organizzato dal Comune di Imola
con la presenza dell’assessore regionale alle Attività produttive
L’ASSESSORE PALMA COSTI ILLUSTRA I FINANZIAMENTI
DELLA REGIONE PER LE IMPRESE
Si intitola “La Regione per le Imprese: finanziamenti regionali dedicati a innovazione e
internazionalizzazione e Legge 14/2014” il convegno organizzato dal Comune di Imola,
assessorato allo Sviluppo economico, che si svolgerà giovedì 31 marzo, alle ore 18, nella Sala
riunioni della Società SACMI di Imola (via Provinciale Selice n. 17/a).
Il convegno è rivolto a tutte le imprese del territorio imolese, che sono state invitate a partecipare
tramite le proprie associazioni di rappresentanza e con il coinvolgimento di tutti i sindaci del
Circondario imolese.
“L’evento è organizzato con lo scopo di dare massima divulgazione alle opportunità offerte dai
bandi della Regione Emilia-Romagna su temi importanti quali: digitalizzazione, cultura
dell'innovazione, PMI, Reti d'Impresa, Startup innovative, ricerca, formazione, riqualificazione
urbanistico industriale, energia e internazionalizzazione” spiega Pierangelo Raffini, assessore allo
Sviluppo economico del Comune di Imola, promotore dell’iniziativa.
“Di fronte alla sfida di un mercato ormai globale che coinvolge inevitabilmente anche i territori e le
imprese emiliano-romagnole, la Regione mette in campo una serie di finanziamenti che possano
supportare lo sforzo delle amministrazioni e degli imprenditori per essere attrattivi e competitivi”
aggiunge l’assessore Pierangelo Raffini che conclude “voglio ringraziare l’assessore regionale
Palma Costi che ha accettato il nostro invito per venire ad Imola ad illustrare quali opportunità
concrete la Regione sta attivando per sostenere lo sviluppo”.
A questo proposito, Palma Costi, Assessore alle Attività Produttive della regione EmiliaRomagna, dichiara “l’impegno della Regione Emilia-Romagna è costante e concreto per sostenere
le imprese e creare buona occupazione. I positivi risultati sull’export, trainato dal manifatturiero e
il calo della disoccupazione che si evince dai dati Istat, confermano l’efficacia delle nostre scelte
strategiche a sostegno del nostro sistema produttivo”.
Entrando più nel merito delle scelte compiute, l’assessore Palma Costi spiega “ben 10,3 milioni di
euro, relative al Programma operativo regionale Fesr 2014-20, sono destinati ad accrescere il
numero delle piccole medie-imprese esportatrici e avviare percorsi di internazionalizzazione.
Mentre per attrarre investimenti in Emilia-Romagna sono a disposizione a 25 milioni di euro nel
triennio 2016-2018 (risorse proprie delle Regione) in applicazione della legge 14/2014, per la
promozione degli investimenti delle imprese che vogliono insediarsi o espandere la propria attività
in Emilia-Romagna. Oltre 35 milioni di euro sono le risorse messe a disposizione dalla Regione
attraverso due bandi, appena aperti, rivolti alle imprese emiliano romagnole, dedicati a
internazionalizzazione e attrattività. Sono due interventi molto importanti per le imprese emiliano
romagnole soprattutto alla luce dei risultati registrarti in questi giorni dalle statistiche. Dati che
confermano l’efficacia di questa scelta strategica a sostegno del nostro sistema produttivo”.
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A proposito dei due bandi l’assessore Palma Costi sottolinea: “con il bando
sull’internazionalizzazione vogliamo rafforzare la capacità di esportazione delle nostre micro,
piccole e medie imprese puntando ad allargare la quota di aziende che si affacciano ai nuovi
mercati. Mentre con il bando sull’attrattività puntiamo a rafforzare l'economia con investimenti che
siano in grado di garantire positive ricadute sul territorio in termini occupazionali, rispettando i
requisiti di sostenibilità ambientale e sociale che caratterizzano il nostro modello di sviluppo.
Attrarre nuove imprese a forte contenuto di ricerca ed innovazione che vogliono venire ad investire
in Emilia-Romagna rafforza la nostra intenzione di essere protagoniste del cambiamento. Crediamo
sia importante dare risposte rapide a sostegno della ripresa dell’economia regionale con l'obiettivo
di aumentare la buona occupazione”.
Questi temi saranno sviluppati nel dettaglio proprio nel corso del convegno che sarà aperto alle ore
18 dai saluti del Presidente Sacmi Paolo Mongardi e del sindaco di Imola Daniele Manca, seguiti
dall’introduzione ai lavori da parte dell’Assessore Sviluppo Economico del Comune di Imola,
Pierangelo Raffini, poi alle ore 18.30 dall’intervento dell’assessore Attività Produttive Regione
Emilia Romagna, Palma Costi. Alle ore 19.30 è previsto il dibattito con le domande da parte dei
partecipanti ed alle ore 20 la chiusura dei lavori.
Imola, 18 marzo 2016

CAPO UFFICIO STAMPA
(Dott. Vinicio Dall’Ara)
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