Direzione centrale attività produttive,
commercio, cooperazione, risorse agricole e
forestali
Area per il manifatturiero

Settori di specializzazione FVG
FVG regione a vocazione manifatturiera
Principali specializzazioni:
comparto del legno-arredo
fabbricazione di prodotti in metallo
fabbricazione di macchinari e apparecchiature
fabbricazione di apparecchiature elettriche e per uso
domestico non elettriche
industria alimentare e delle bevande
fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali
non metalliferi
metallurgia
cantieristica navale

SWOT
PUNTI DI FORZA
Elevata propensione all'esportazione
I brillanti risultati ottenuti dalle PMI
regionali nelle attività innovative pongono
il FVG ai vertici nazionali, assieme a
Piemonte ed Emilia-Romagna
FVG caratterizzata da un sistema locale
della ricerca che può supportare le
imprese nelle sfide competitive a cui sono
sottoposte (lo testimoniano tra l’altro
l'elevato numero di spin-off accademici e di
startup innovative)
Disponibilità di manodopera qualificata ad
elevata specializzazione
Esistenza di produzioni tipiche di eccellenza
strettamente legate al territorio, che non
possono essere soggette a processi di
delocalizzazione
Dotazione infrastrutturale apprezzabile, in
particolare per quanto riguarda i porti
Posizione geografica strategica nell’ambito
del contesto europeo

PUNTI DI DEBOLEZZA
Limitata collaborazione tra Università e imprese per
tematiche comuni
Debolezze del sistema paese (es. fiscalità)
Crisi economica globale impattato su un sistema
industriale caratterizzato da alcune importanti
criticità
Tessuto imprenditoriale indebolito (flessione SpA
attive 2009-2013)
Non ancora recuperato i livelli produttivi e di export
precrisi
Mercato di riferimento per l’impresa-tipo regionale
è UE
Difficoltà nella competizione internazionale per PMI
Classe imprenditoriale regionale di età media
elevata
Rilevante diminuzione della propensione
all'imprenditorialità
Debole collegamento tra mondo produttivo e
sistema formativo
Elementi di attrattività regionali non
sufficientemente valorizzati per nuove iniziative
Vicinanza di paesi (Austria e Slovenia) competitivi
(insediamento di imprese oltreconfine)

SWOT
OPPORTUNITÀ
Regione a forte vocazione manifatturiera
Consorzi e distretti industriali, rivisti nel ruolo e nelle
funzioni, possono supportare il manifatturiero
Sistema universitario articolato e qualificato che può
potenziare la collaborazione con le imprese
Nuova attenzione delle politiche comunitarie per lo
sviluppo industriale
La crisi sta operando una selezione a favore delle
imprese maggiormente innovative e più competitive
Esistenza di un sistema articolato attivo a favore delle
imprese, che può essere ancor più orientato ai
fabbisogni e allo sviluppo del manifatturiero
A.R. ha programmato misure di semplificazione e
riduzione degli oneri amministrativi
Il livello di spesa pubblica in R&S in FVG è
apprezzabile, ma ci sono margini di miglioramento
nell'utilizzo dei Fondi europei in questo ambito
Avvio della programmazione dei Fondi SIE 20142020
Possibile potenziare il trasferimento tecnologico,
aumentando il livello di "osmosi" tra ricerca e imprese
Possibilità di intercettare finanziamenti europei
orientati al riposizionamento dell'industria regionale,
(es. tecnologie intelligenti e green economy)

MINACCE
Affermazione di nuovi paesi che spingono la
concorrenza all'estremo, soprattutto in termini di
costi;
Si osserva una tendenza al ritorno al
protezionismo a livello internazionale in alcuni
settori (come quello della siderurgia)
Cresce il numero di imprese locali controllate
da grandi gruppi esteri o da fondi di
investimento, che non hanno legami con il
territorio (in certi casi può anche rivelarsi
un'opportunità)

Prospettive di sviluppo
Economia FVG sta cambiando – aumento competitività con
processo di riposizionamento e specializzazione imprese
nei segmenti produttivi a più elevato contenuto
tecnologico
PROSPETTIVE di sviluppo
innovazione
internazionalizzazione
green economy
aggregazione in rete
responsabilità sociale d’impresa
nuova imprenditorialità

Obiettivi
Due obiettivi:
sostenere la competitività delle imprese regionali
per
sostenere l’occupazione, sia in termini di mantenimento
del livello occupazionale che di incentivazione alla nuova
occupazione
Obiettivi da perseguire su due direttrici:
affrontare la crisi
rilanciare il settore manifatturiero
Monitoraggio delle performance del settore per seguirne le
dinamiche e individuare situazioni di difficoltà o opportunità

Affrontare la crisi
Potenziamento dell’approccio integrato per le situazioni di
crisi
Situazioni di crisi industriale ad elevato impatto
occupazionale
Strumenti per le imprese in difficoltà
Supporto per la costituzione di cooperative di lavoratori

LE AZIONI GUIDA
Rilanciare il manifatturiero
Fare sistema
Sostenere le PMI e le specializzazioni del manifatturiero
Nuove imprese e start up innovative
Attrarre nuovi investimenti
Innovare
Rilanciare gli investimenti
Internazionalizzare
Semplificare

Rilanciare il manifatturiero

Fare sistema
Potenziare il sistema a supporto del settore industriale
Consorzi per lo sviluppo industriale e EZIT
Collaborazione con il Sistema camerale FVG

Rilanciare il manifatturiero
Sostenere le PMI e le specializzazioni del
manifatturiero
•

Piani di rilancio

•

Attuazione dello Small Business Act (SBA)

•

Dai distretti alle filiere

•

Strumenti di supporto alle filiere

Rilanciare il manifatturiero

Nuove imprese - start up innovative
Incentivi per la nuova imprenditorialità
Sostegno alle start-up innovative

Rilanciare il manifatturiero
Attrarre investimenti
Fisco
Incentivi
Infrastrutture – banda larga nelle zone industriali
Informazione e promozione
Sito businessFVG

Rilanciare il manifatturiero
Innovare
Consolidare il supporto all’innovazione
Definizione di una strategia di specializzazione
intelligente
Sostegno alla ricerca, sviluppo, innovazione e
industrializzazione

Rilanciare il manifatturiero
Rilanciare gli investimenti
Innovazione tecnologica nelle linee produttive delle PMI
Sostegno agli investimenti in ICT per le PMI
Industrializzazione
Efficienza energetica
Reti d’impresa
Promozione dell’accesso al credito

Rilanciare il manifatturiero

Internazionalizzare

Consulenze per l’internazionalizzazione

Sistema a supporto dell’internazionalizzazione

Rilanciare il manifatturiero
Semplificare
SUAP
“Aree a burocrazia zero”
Informatizzazione dei procedimenti
Semplificare normative e procedure, graduare gli oneri
amministrativi, accelerare i pagamenti

GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
per informazioni
Direzione centrale attività produttive, commercio,
cooperazione, risorse agricole e forestali
Area per il manifatturiero
tel. 040 377 2423
e-mail manifatturiero@regione.fvg.it

