PROGRAMMA INTERVENTI 2019
CONFINDUSTRIA SARDEGNA
Progetti, iniziative ed azioni per lo sviluppo
economico e sociale della Sardegna
Art. 1, comma 55 L.R. 32 del 5.12.2016

Macro area tematica 1: Energia

Azione 1.1

Descrizione
attività

Obiettivi e
finalità

EQUILIBRIO ENERGETICO E COMPETITIVITA’ DELLA SARDEGNA
Promozione azioni, incontri ed iniziative con e nei confronti dei decisori istituzionali in merito al tema
della metanizzazione. Interlocuzione con il sistema delle imprese, con i players ed i concessionari del
comparto, con le organizzazioni sindacali, con le diverse organizzazioni imprenditoriali e dei
consumatori, con i media. Analisi e verifica delle opzioni e proposte in campo, approfondimenti, position
paper a supporto delle soluzioni ottimali.
Iniziative di supporto per la sensibilizzazione degli stakeholders sulle peculiarità del sistema energetico
della Sardegna per la ricerca di soluzioni equilibrate, valutando e tenendo in considerazione i percorsi
di transizione energetica, con particolare riferimento alla tempistica ed agli impegni per la
decarbonizzazione, allo stato e prospettive delle infrastrutture di trasmissione, distribuzione e
accumulo.
Attivazione con le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali di riferimento, locali e nazionali, per
sollecitare le competenti istituzioni ad adottare provvedimenti che assicurino la sostenibilità dei costi
energetici e quindi il mantenimento o la ripresa delle grandi imprese energivore, anche con riferimento
al rinnovo del regime dell’interrompibilità.
Supportare l’Amministrazione regionale nelle azioni sviluppate a livello locale, regionale e nazionale
per individuare le migliori opzioni in grado di assicurare la disponibilità adeguata per fonti, costi e qualità
dell’energia indispensabile a garantire la competitività del sistema produttivo sardo.
.

Destinatari/
Beneficiari

Regione Sardegna, sistema industriale regionale, Istituzioni interessate.

Azione 1.2

OTTIMIZZAZIONE PERFORMANCE ENERGETICHE
Approfondimento e aggiornamento sugli interventi finalizzati al miglioramento della gestione energetica
e agli investimenti in energie rinnovabili in ambito aziendale. Iniziative per la promozione
dell’efficientamento energetico nei sistemi produttivi delle imprese e nelle aree industriali. Informativa
sugli aspetti normativi/fiscali, le agevolazioni e le soluzioni tecnologiche relative agli interventi in materia
di risparmio e autoproduzione energetica.
Promozione convenzioni e opportunità offerte da primari fornitori di energia elettrica.
Diffusione della cultura dell’efficienza energetica nella contrattazione integrativa aziendale e territoriale.
Definizione di premialità specifiche per lavoratori e imprese.

Descrizione
attività

Azioni di contenimento dei costi energetici diretti e individuazione di altre misure e azioni per
l’efficientamento energetico in azienda. Raccolta e analisi contratti e fatture energia elettrica delle PMI,
elaborazione e standardizzazione dati. Supporto consulenziale su temi specifici in ambito energetico:
incentivi, illuminazione LED, definizione tecniche e relative analisi comparative tra utilizzo di energie da
fonti FER e non FER. Consulenza generale su normativa nazionale e Ue per applicazione in azienda
degli strumenti di efficienza energetica. Consulenza generale su incentivi per interventi di
efficientamento energetico in azienda. Monitoraggio su costi e penali per usi inefficienti dell’energia e
indicazione relativi correttivi. Analisi e studio dei dati raccolti dalle imprese associate, simulazioni per
utilizzo di motori ad alta efficienza, uso di FER, verifica sugli involucri termici etc. report specifici con
analisi tecniche e suggerimenti e correttivi per migliorare l’efficienza.
Supporto e consulenza alle aziende sulle possibilità di acquisto di energia sula mercato libero.
Sostegno tecnico e operativo per l’attivazione di servizi per gli utenti di importanti stabilimenti finalizzati
a ridurre il traffico auto. Inserimento degli abbonamenti al TPL tra gli strumenti di welfare aziendale.

Obiettivi e
finalità
Destinatari/
Beneficiari

Supportare ed affiancare l’Amministrazione regionale nelle azioni volte a ridurre l’incidenza dei costi
energetici sul sistema produttivo regionale.
Regione Sardegna, sistema industriale regionale, Istituzioni interessate.
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Macro area tematica 2: Internazionalizzazione

Azione 2.1

RAPPORTI CON DELEGAZIONI ECONOMICHE ESTERE

Descrizione
attività

Organizzazione, supporto e/o partecipazione ad incontri, eventi e workshop con rappresentanze
istituzionali e commerciali di paesi stranieri di potenziale interesse in riferimento alle caratteristiche
produttive della Sardegna e con rappresentanze istituzionali e tecniche dell’UE, promossi come sistema
confindustriale,
camerale,
bancario,
imprenditoriale,
dal
network
governativo
per
l’internazionalizzazione o dalla stessa Regione Sardegna. Particolare attenzione alle relazioni con i
Paesi delle aree del nord Africa, della penisola arabica, dell’Europa orientale, del Medio Oriente e
dell’Asia.

Obiettivi e
finalità

Costruzione di una rete di relazioni internazionali che favorisca la conoscenza e la diffusione delle
opportunità per ampliare la presenza e le partnership nei mercati esteri delle imprese sarde e per
attrarre investimenti esteri in Sardegna.

Destinatari/
Beneficiari

Aziende, Regione Sardegna, Amministrazioni ed istituzioni locali.

Azione 2.2

SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI

Descrizione
attività

Informazione e sensibilizzazione rivolta alle imprese ed agli imprenditori, con particolare riferimento agli
strumenti regionali e nazionali per l’internazionalizzazione. Attività consulenziale e informativa, seminari
tecnici, workshop specialistici, promozione e partecipazione a missioni e fiere all’estero, promozione e
diffusione presso le imprese delle iniziative della Regione Sardegna. Animazione, informazione e
supporto tecnico per favorire la partecipazione delle imprese ai bandi pubblicati dalla Regione Sardegna
con specifico riferimento alle aziende operanti nei settori prioritari della pianificazione per
l’internazionalizzazione. Predisposizione circolari e note informative, schede di sintesi, newsletter, etc.
Informativa e supporto alle imprese sulle opportunità di finanziamento diretto offerte dall’Unione
europea. Collaborazione con le Camere di Commercio e gli enti competenti (ICE, SIMEST, SACE, etc.)
per la realizzazione e la promozione delle fiere e per i servizi di supporto nella presenza all’estero.
Attività informativa sugli appuntamenti fieristici e sui workshop di carattere internazionale promossi dalla
Regione Sardegna, dall’ICE, dall’ENIT e dalle Camere di Commercio. Comunicazioni mirate attraverso
mail, siti web delle Associazioni territoriali, recall telefonici.

Obiettivi e
finalità

L’obiettivo è quello di diffondere la conoscenza delle opportunità offerte dalle azioni e dagli strumenti
messi a disposizione dalla Regione Sardegna, dallo Stato e dagli enti ed Istituzioni ad essi collegati per
l’internazionalizzazione delle imprese nonché da Enti ed Associazioni private. In particolare sostenere
l’azione della Regione Sardegna nell’accrescere la propensione all’export delle imprese sarde,
affiancando e sostenendo le aziende operanti o che intendono operare nei mercati internazionali e
favorendo i processi di aggregazione finalizzati all’internazionalizzazione, anche attraverso il sostegno
alle reti d’impresa già costituite o promuovendone di nuove.

Destinatari/
Beneficiari

Sistema produttivo regionale, Regione Sardegna.
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Azione 2.3

INTERNAZIONALIZZARSI CON LE RETI

Descrizione
attività

Conferma dell’impegno per la promozione delle reti e dei gruppi di imprese alle attività per
l’internazionalizzazione del sistema produttivo locale. Attività volte alla predisposizione di progetti per
partenariati misti, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati. Coinvolgimento delle
imprese attraverso la diffusione di informazioni, incontri diretti, contatti mail, telefonici e in
videoconferenza. Attività progettuali e attività di formazione per le imprese. Indicazioni
sull’inquadramento normativo delle reti di impresa, sui vantaggi per le imprese con particolare
riferimento all’internazionalizzazione ed all’export, sulla figura dell’export manager. Approfondimenti
sulla struttura di un contratto di rete e sugli strumenti per facilitare l’accesso al credito alle imprese in
rete.

Obiettivi e
finalità

Favorire la costituzione di aggregazioni di imprese interessate ad accrescere attraverso il miglioramento
delle loro capacità di relazioni e sinergie organizzative, finanziarie e commerciali, le possibilità di
inserimento nei mercati internazionali, con conseguente incremento dei fatturati e delle percentuali di
export, in particolare attraverso la partecipazione ai bandi regionali.

Destinatari/
Beneficiari

Sistema produttivo regionale, Reti d’impresa, Regione Sardegna.

Azione 2.4

PROGETTO ITALIA-FRANCIA MARITTIMO

Descrizione
attività

Partecipazione ai Comitati di Sorveglianza del progetto comunitario Italia-Francia Marittimo in
rappresentanza del Partenariato economico-sociale. Informazioni alle aziende sulle opportunità
derivanti dal progetto INTERREG. Elaborazione e adozione atti e documentazione ufficiale del
Programma; partecipazione a progetti partenariali. Costituzione di partenariati e partecipazione alle
selezioni dei progetti finalizzati allo sviluppo e all’incremento delle filiere produttive individuate dai bandi.

Obiettivi e
finalità

Favorire lo sviluppo economico transfrontaliero nelle regioni Sardegna-Corsica-Liguria-ToscanaFrancia Meridionale (VAR e PACA) e porre le condizioni per la crescita ed il consolidamento delle filiere
economiche legate all’ambiente, alla cultura, al turismo, all’archeologia.

Destinatari/
Beneficiari

Regione Sardegna, PMI.

Azione 2.5

MARKETING DELLA DESTINAZIONE

Descrizione
attività

Rafforzamento della rete di relazioni e potenziali collaborazioni tra gli operatori dell’accessibilità,
mobilità e gestione dei flussi turistici e le imprese turistiche e dell’accoglienza. Incontri tra le imprese
del settore e della filiera del turismo e dell’accoglienza con la Regione Sardegna, le Camere di
Commercio, le Società aeroportuali, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Terminalisti
crociere, le diverse organizzazioni di promozione turistica, etc. Organizzazione e gestione di Press Trip
e Fam Trip. Collaborazioni di sistema con la/le DMO, e strutture assimilate, regionali e locali

Obiettivi e
finalità

Incrementare la competitività e l’efficienza complessiva di sistema. Promuovere, sia in via preventiva
che quale valutazione consuntiva, aggiornamenti e confronti sulle attività, programmi, dati ed iniziative
tra le imprese della filiera turistica e dell’accoglienza ed i diversi soggetti competenti nell’accessibilità,
mobilità e gestione dei flussi turistici.

Destinatari/
Beneficiari

Imprese turistiche e dell’accoglienza. Vettori ed operatori dei servizi di trasporto. Amministrazione
regionale e locale.
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Azione 2.6

Descrizione
attività

Obiettivi e
finalità

QUALIFICAZIONE
COMPETENZE
NEL
CONSOLIDAMENTO PRESENZE ESTERE

TURISMO

PER

Attività di rilevamento dei fabbisogni formativi e organizzazione, diretta o attraverso altri enti competenti,
di azioni di formazione specialistica nei campi della ristorazione e della ricettività idonea ad intercettare
la domanda di servizio più qualificata dei principali Paesi target.
Supporto agli enti competenti quali L’EBIT (Ente Bilaterale dell’Industria Turistica) per la progettazione
di azioni formative, in loco o all’estero, per il personale dipendente. Rilevazione dei fabbisogni delle
imprese dei settori della ristorazione e della ricettività con particolare riferimento alle aree del food and
wine, house keeping, wellness, comunicazione.
Migliorare qualitativamente l’offerta turistica verso la clientela internazionale, supportando e
promuovendo l’attività di formazione tesa ad accrescere la professionalità del personale delle aziende
turistiche.

Destinatari/
Beneficiari

Aziende turistico ricettive e personale diretto.

Azione 2.7

GESTIRE IL PERSONALE ALL’ESTERO NEI LAVORI DI COSTRUZIONI E
MONTAGGI

Descrizione
attività

Assistenza e supporto per il reperimento, la formazione e l’organizzazione delle risorse umane
necessarie alle imprese che intendono ampliare i propri mercati di sbocco nei Paesi extra UE. Attività
di informazione sulle norme in materia di gestione del personale all’estero.

Obiettivi e
finalità

Concentrare l’attenzione sul capitale umano come leva determinante per una presenza positiva sui
mercati esteri.

Destinatari/
Beneficiari

Primo focus sulle aziende sarde del comparto della metalmeccanica impiantistica e delle costruzioni.
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Macro area tematica 3: Interventi per le aree di crisi

Azione 3.1
Descrizione
attività

Obiettivi e
finalità
Destinatari/
Beneficiari

Azione 3.2

RELAZIONI INDUSTRIALI
Attività sindacale e gestione vertenze industriali complesse. Partecipazione attiva ai tavoli politici aperti
presso i Ministeri e la Regione Sardegna, assistenza e supporto tecnico - giuridico alle aziende in
occasione degli incontri con le OO. SS. Assistenza per le procedure autorizzative inerenti la
riorganizzazione delle attività produttive e assistenza per la gestione degli aspetti occupazionali.
Monitoraggio delle professionalità e pianificazione fabbisogni di competenze. Predisposizione del piano
di politiche attive per il lavoro dei lavoratori in esubero. Supporto per attività formative e outplacement.
Supporto alle imprese dell’indotto e per le procedure di riavvio degli impianti anche in relazione agli
aspetti occupazionali e sociali per il territorio.

Interventi specifici di assistenza sindacale.

Imprese ubicate nelle aree di crisi della Regione Sardegna.

COMPETITIVITÀ E OCCUPAZIONE NELLE AREE DI CRISI
Elaborazione e implementazione di iniziative di sistema per lo sviluppo competitivo delle imprese che
operano nelle aree industriali.

Descrizione
attività

Elaborazione delle strategie di impresa e di sistema, definizione delle aree di miglioramento, supporto
e assistenza per i percorsi di competitività individuati, supporto per la diversificazione dei mercati di
sbocco con particolare riferimento al comparto impiantistico. Assistenza nei processi di efficientamento.
Analisi dei costi e supporto nella gestione delle dinamiche finanziarie e di mercato.
Monitoraggio delle azioni relative alla programmazione, valutazione e attuazione delle politiche inerenti
al rilancio delle aree di crisi. Attività di animazione economica e diffusione delle informazioni relative
agli strumenti di agevolazione specifici. Incontri con le principali aziende committenti del territorio per
assicurare la ricaduta diffusa degli interventi, investimenti e programmi. Iniziative di informazione e
comunicazione sugli interventi di bonifica e/o riqualificazione dei siti produttivi.
Gestione delle dinamiche formative e occupazionali delle imprese coinvolte nei lavori di bonifica.

Obiettivi e
finalità

Destinatari/
Beneficiari

Attenuare gli impatti occupazionali delle situazioni di crisi d’impresa determinate dalla chiusura di alcuni
impianti produttivi.
Promuovere iniziative di aggregazione per lo sviluppo di altri mercati di sbocco.
Migliorare la competitività delle aree industriali per renderle maggiormente attrattive per nuovi
investimenti produttivi.
Promuovere le professionalità e le imprese del territorio che operano nelle aree di crisi favorendo il loro
coinvolgimento e la massima ricaduta sul sistema produttivo locale.
Amministrazione regionale per il supporto alle imprese che operano nelle aree di crisi.
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Azione 3.3

Descrizione
attività

Obiettivi e
finalità
Destinatari/
Beneficiari

Azione 3.4

PROMOZIONE NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NELLE AREE DI CRISI
Attività di informazione, sensibilizzazione e promozione finalizzata a favorire nuovi insediamenti
produttivi nelle aree di crisi del territorio. Incontri con imprese, amministrazioni consortili, enti locali e
potenziali investitori interessati ad avviare nuove attività. Informazioni presso le imprese sugli strumenti
finanziari disponibili. Informazione sugli aspetti normativi e contrattuali vigenti nell’area, su bandi e
avvisi pubblici finalizzati agli investimenti, assistenza sindacale nei casi di avvicendamento d’impresa
o di ricollocazione lavoratori, definizione degli accordi di avvio attività e gestione delle fasi di start up,
promozione di iniziative di partnership e collaborazione con altre imprese presenti nell’area.
Informativa presso le imprese sugli strumenti finanziari disponibili.
Azioni sinergiche di sistema in collaborazione con Amministrazione regionale, enti consortili, imprese
per favorire nuovi investimenti e l’avvio di nuovi insediamenti produttivi nelle aree di crisi del territorio.
Favorire una maggiore propensione delle imprese, con particolare riferimento a quelle che operano su
commessa, ad insediarsi all’interno delle arre industriali della Sardegna.
Imprese e investitori della Sardegna e l’Amministrazione regionale.

RILEVAZIONE E ANALISI FABBISOGNI PROFESSIONALITA’
Rilevazione e analisi dei fabbisogni di professionalità e formativi nel breve e medio periodo.

Descrizione
attività

Obiettivi e
finalità

Raccordo con agenzie per il lavoro e centri per l’impiego per la messa a sistema dei fabbisogni formativi
e delle competenze.
Incontri one to one con i responsabili del personale, interlocuzione con le istituzioni e i Centri per
l’Impiego per la segnalazione di specifiche esigenze formative, elaborazione di report specifici.
Definizione di piani e programmi di riqualificazione professionale. Analisi della composizione della
struttura della forza lavoro in termini di competenze strategiche.
Monitorare le professionalità emergenti che potrebbero essere richieste dai mercati attuali e potenziali
nelle aree di crisi. Favorire migliori condizioni nell’incontro domanda e offerta di lavoro anticipando i
fabbisogni di competenze professionali che manifestano le imprese a seguito di innovazioni
tecnologiche o modifiche nei mercati di sbocco.

Destinatari/
Beneficiari

Amministrazione regionale per il supporto alle imprese che operano nelle aree di crisi.

Azione 3.5

PIANO DI RILANCIO DEL NUORESE – FASE 2019

Descrizione
sintetica

Monitoraggio stato di attuazione degli interventi inseriti nel Piano di rilancio del Nuorese.

Obiettivi e
finalità
Attività
Destinatari/
Beneficiari

Verifica dello stato di avanzamento delle misure previste dal Piano di rilancio del Nuorese, in particolare
per quanto riguarda le azioni finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo e infrastrutturale (es.
competitività e sviluppo del distretto del marmo di Orosei, reti d’imprese, sostegno alle attività
manifatturiere, bandi territorializzati).
Azioni di monitoraggio e verifica degli interventi. Attività previste nell’ambito della Cabina di regia
territoriale. Incontri con imprenditori, istituzioni locali, Amministrazione Regionale e altri stakeholder e
specifica attività di informazione.
Regione Sardegna. Sistema produttivo del Nuorese.
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Azione 3.6

PROGETTO DI SVILUPPO OGLIASTRA

Descrizione
sintetica

Interventi di sviluppo per il territorio e l’economia ogliastrina

Obiettivi e
finalità
Attività
Destinatari/
Beneficiari

Verifica dello stato di avanzamento delle misure previste dal Progetto Ogliastra, in particolare per
quanto riguarda le azioni finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo e infrastrutturale del territorio.
Partecipazione all’interno della Cabina di regia provinciale, alle attività di partenariato e di monitoraggio
dello stato di attuazione e avanzamento degli interventi contenuti nel progetto.
Regione Sardegna e imprese dell’Ogliastra.
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Macro area tematica 4: Sviluppo economico/industriale, territoriale e sociale

Azione 4.1

RILANCIO STRATEGIA INDUSTRIALE

Descrizione
attività

Azioni ed iniziative di promozione, animazione ed informazione per concorrere a promuovere processi,
anche partenariali istituzionali, che favoriscano l’avvio di una moderna programmazione e strategia
industriale per la Sardegna.

Obiettivi e
finalità

Sensibilizzare sull’importanza economica del comparto industriale e favorire conseguenti politiche e
programmi operativi che agevolino ed attraggano investimenti industriali di nuova generazione.

Destinatari/
Beneficiari

Amministrazione regionale, imprese.

Azione 4.2

CENTRO STUDI

Descrizione
sintetica

Seminari e incontri con presentazione delle analisi economiche sviluppate. Attività convegnistica in
collaborazione con i più importanti Centri Studi regionali e nazionali, con gli istituti bancari e con il Confidi
Sardegna

Obiettivi e
finalità

Rappresentare al sistema imprenditoriale e istituzionale locale il quadro economico regionale in
rapporto al quadro economico nazionale ed internazionale.

Destinatari/
Beneficiari

Amministrazione regionale, aziende, stakeholder, istituzioni.

Azione 4.3

INNOVAZIONE DIGITALE

Descrizione
attività

Promozione sul territorio delle agevolazioni previste dal programma nazionale Impresa 4.0 varato per
sostenere l’innovazione tecnologica e digitale delle imprese al fine di rafforzare la vocazione
manifatturiera del sistema produttivo e diffondere la cultura dell’innovazione attraverso iniziative
divulgative, informative e formative. Divulgazione delle opportunità offerte dal programma Impresa 4.0
a favore delle aziende attraverso informazioni mirate, contatti diretti con le aziende, consulenze, eventi
e incontri informativi sul territorio. Sottoscrizione e presentazione di accordi a livello nazionale e locale
con il sistema del credito per sostenere le iniziative imprenditoriali.
Supporto per l’avvio di attività formative a valere su impresa 4.0.

Obiettivi e
finalità
Destinatari/
Beneficiari

Sostenere il sistema manifatturiero e produttivo locale attraverso la diffusione della conoscenza degli
strumenti messi a disposizione da Impresa 4.0 a sostegno degli investimenti innovativi delle imprese
della Sardegna. Diffondere, anche tra gli studenti, quali benefici le imprese dei territori possono trarre
dal Programma Impresa 4.0, avvicinando le nuove generazioni al mondo delle imprese.
Amministrazione regionale, imprese.
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Azione 4.4

RICERCA E INNOVAZIONE- UNIVERSITA’ E IMPRESE
Iniziative per la diffusione della cultura della ricerca e dell’innovazione e delle opportunità offerte dalla
Regione Sardegna e dagli enti collegati, dal Governo nazionale e dall’Unione Europea.

Descrizione
attività

Promozione e diffusione incentivi dedicati, assistenza alle imprese per l’accesso alle agevolazioni.
Organizzazione e coordinamento di seminari, workshop e altre iniziative in collaborazione con i soggetti
competenti.
Partecipazione ad eventi ed iniziative a favore della ricerca e dell’innovazione.
Collaborazione con le Università per sostenere iniziative di trasferimento e parnership tecnologiche,
Unica&Impresa, il bonus giovani eccellenze incentivo per l’occupazione, etc.

Obiettivi e
finalità

Destinatari/
Beneficiari

Azione 4.5

Descrizione
attività

Sensibilizzare le imprese verso la ricerca e l’innovazione come strumenti indispensabili per migliorare
la propria competitività, sostenuta anche da interventi di tipo finanziario. Diffondere e promuovere in
particolare gli strumenti ed i bandi dedicati alla ricerca e all’innovazione con l’obiettivo di accrescere la
competitività delle PMI del Mezzogiorno attraverso il finanziamento di ricerca industriale, sviluppo
sperimentale e progetti di innovazione. Favorire occasioni di conoscenza e confronto per verificare le
possibili forme di collaborazione tra le imprese, e la creazione di reti, in particolare i giovani imprenditori,
ed i centri di ricerca. Promuovere e far conoscere i risultati delle ricerche utili per favorire l’attività delle
imprese.
Promuovere il rapporto e le collaborazioni tra le nostre Università e le Imprese.

Regione Sardegna, imprese del territorio, Università della Sardegna, centri di ricerca.

ECONOMIA CIRCOLARE
Promozione percorsi di informazione e approfondimento, per condividere opportunità e buone prassi
legate al modello economico “circolare”. Verificare la creazione di specifiche reti di impresa.
Sostegno implementazione pluralità di iniziative anche tra loro interconnesse con l’obiettivo di fornire
informazioni, esempi e strumenti per l’aggiornamento sulle opportunità offerte dall’economia circolare
e l’impatto che questa può avere sulle imprese e sull’intero sistema economico-produttivo.
Valorizzare gli esempi di aziende che hanno realizzato esperienze di economia circolare. Promuovere
l’innovazione tecnologica e la sperimentazione nel campo.

Obiettivi e
finalità
Destinatari/
Beneficiari

Diffondere i principi dello sviluppo economico sostenibile, costituito da tecnologia, produttività e uso
efficiente delle risorse. Lo scopo è quello di mantenere quanto più a lungo possibile il valore dei prodotti,
dei materiali e delle risorse, riducendo la produzione di rifiuti e gli smaltimenti. In tal modo, la
sostenibilità e le performance dei processi produttivi crescono di pari passo, favorendo lo sviluppo di
nuovi prodotti e tecnologie, a beneficio anche delle future generazioni.

Sistema produttivo della Sardegna, Regione Sardegna, Enti Territoriali, Università e Centri Ricerche.
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Azione 4.6

RETI ED AGGREGAZIONI D’IMPRESA
Verifica della fattibilità di nuove reti d’impresa e forme consortili finalizzate ad acquisire beni e servizi e
operare strategie condivise per il miglioramento della competitività ed per la diffusione della cultura
delle partnership e delle reti.

Descrizione
attività

Analisi e studio dei dati raccolti dalle imprese associate per individuare aree e gruppi di imprese con il
più alto potenziale di riuscita per reti e network.
Attività specifiche di supporto alle reti d’impresa esistenti nel centro Sardegna nei settori
dell’agroalimentare, della nautica e del turismo.

Obiettivi e
finalità
Destinatari/
Beneficiari

Individuare i settori che possono ottenere benefici dalla creazione di reti e i link trasversali
potenzialmente attivabili per le imprese del territorio, con il duplice obiettivo di migliorare le capacità
competitive di penetrazione dei mercati e diffondere la cultura delle reti. Favorire lo sviluppo delle reti
esistenti in settori strategici per il territorio
PMI
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Azione 4.7

Descrizione
sintetica

Obiettivi e
finalità
Destinatari/
Beneficiari

Azione 4.8

MONITORAGGIO EFFICIENTAMENTO LOCALIZZATIVO
Valutazione della dotazione infrastrutturale e della sussistenza ed efficienza di servizi adeguati per le
imprese localizzate nelle diverse aree industriali e produttive della Sardegna.
Confronto con gli organismi consortili incaricati della gestione e con i relativi referenti tecnici. Verifica di
percorsi e strumenti per favorire l’erogazione dei servizi non assicurati dagli organismi consortili ma
considerati essenziali dalle imprese, eventualmente anche attraverso la costituzione di reti o
aggregazioni di imprese.
Interlocuzioni con i corrispondenti livelli di governance regionale delle aree industriali.

Ridurre il gap di competitività delle imprese sarde connesse alle diseconomie insediative.

Imprese del territorio.

AGGIORNAMENTO
IMPRENDITORIALE
INFORMATIVI/FORMATIVI

-

SEMINARI

Supportare e integrare l’attività dell’Amministrazione regionale nell’azione costante di informazione e
aggiornamento del sistema imprenditoriale e istituzionale locale sulle normative attinenti all’attività di
impresa, con particolare riferimento a quelle che influiscono sulle performance aziendali.

Descrizione
attività

Obiettivi e
finalità

Organizzazione di seminari, incontri e workshop tecnici rivolti ad imprese e amministrazioni per favorire
la conoscenza e l’approfondimento delle normative in vigore attinenti ai diversi profili dell’attività
d’impresa (fiscale, tributario, finanza agevolata, credito, responsabilità amministrativa degli enti,
flessibilità pensionistica. Integrazione salariale, CAM ecc). Diffusione di informazioni e aggiornamenti
normativi, assistenza diretta alle imprese per l’accesso a bandi e strumenti di agevolazione.
Potenziare le competenze e le conoscenze tecniche e normative degli operatori per accrescere la
competitività e l’efficienza del nostro sistema imprenditoriale.

Destinatari/
Beneficiari

Amministrazione regionale, imprenditori e tecnici delle imprese, Pubbliche Amministrazioni.

Azione 4.9

SICUREZZA DEL LAVORO
Azioni specifiche rivolte alle imprese per una costante informazione e formazione sulle normative
nazionali e regionali attinenti all’attività di impresa, con particolare riferimento a quelle sulla sicurezza
aziendale e sulla sicurezza dei lavoratori.

Descrizione
attività

Organizzazione di seminari, incontri e workshop tecnici rivolti alle imprese per favorire la conoscenza e
l’approfondimento delle normative in vigore ed approntare interventi per ridurre eventuali rischi
aziendali. Rapporti con gli enti competenti in materia, anche per divulgarne iniziative, bandi e direttive
che promuovano la sicurezza.
Agevolare il ricorso alla formazione dei lavoratori da parte delle aziende anche tramite fondi
interprofessionali, per consentire la formazione di tutto il personale nel campo della sicurezza in genere
e delle singole funzioni in particolare.
Sportello di consulenza, assistenza e supporto per le imprese interessate ad implementare investimenti
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Obiettivi e
finalità

Destinatari/
Beneficiari

Potenziare le competenze e le conoscenze tecniche e normative dei lavoratori per ridurre gli incidenti e
rendere l’attività d’impresa sempre più sicura in modo etico e coerente con la qualità del lavoro e il
benessere organizzativo.
Imprese.
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Azione 4.10

WELFARE AZIENDALE

Descrizione
attività

Promozione dell’utilizzo di pacchetti di welfare aziendale a favore di lavoratori delle imprese che
operano in Sardegna. Iniziative di informazione e promozione dello strumento, assistenza e supporto
nella definizione degli accordi sindacali per il riconoscimento di pacchetti di welfare, coinvolgimento
delle attività economiche del territorio. Piani di formazione e informazione per imprese e lavoratori delle
aree di crisi sulle opportunità degli strumenti di welfare. Incontri con soggetti specializzati nella
costruzione di piattaforme gestionali specifiche.

Obiettivi e
finalità

Favorire un miglioramento del contesto economico e sociale attraverso il riconoscimento ai lavoratori di
pacchetti di welfare inerenti il benessere della persona, l’istruzione e la cultura.

Destinatari/
Beneficiari

Imprese e lavoratori della Sardegna.

Azione 4.11

ACCORDI PER LA PRODUTTIVITA’

Descrizione
attività

Obiettivi e
finalità

Sottoscrizione degli accordi territoriali e aziendali per la detassazione del salario di produttività per le
imprese. Realizzazione di incontri con le OO.SS. Approfondimento della normativa esistente e stesura
degli accordi. Informazione alle aziende e attività di sensibilizzazione, informazione e supporto. Piani di
assegnazione obiettivi incrementali e di miglioramento da formalizzare a livello aziendale o territoriale.
Sottoscrizione di accordi per la gestione dei picchi stagionali di lavoro per le aziende non inquadrate
come aziende stagionali
Consentire a tutte le imprese, anche quelle prive di rappresentanze sindacali, di erogare premi di
risultato aziendali, collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione,
tali da poter essere assoggettati al trattamento fiscale agevolato.
Efficientare la gestione del personale a fronte di criticità organizzative legate alla scadenza dei contratti
a termine e alle rigidità introdotte dalla recente normativa in materia di lavoro (Decreto dignità)

Destinatari/
Beneficiari

Imprese della Sardegna.

Azione 4.12

FINANZA CONSAPEVOLE

Descrizione
sintetica

Interventi specifici di assistenza e supporto alle imprese per valutare le possibilità di accesso ai vari
strumenti di agevolazione grazie all’analisi della propria situazione finanziaria e creditizia aziendale e
creazione di report che favoriscano la consapevolezza della situazione economico-finanziaria della
propria azienda. Promozione e assistenza alle imprese per l’accesso a strumenti innovativi di supporto
operativo alle attività aziendali di pianificazione e comunicazione finanziaria.

Obiettivi e
finalità
Destinatari/
Beneficiari

Consentire più agevolmente alle imprese l’accesso alle fonti di finanziamento, ai bandi regionali ed ai
diversi strumenti fina nziari in base alle esigenze aziendali ed alla situazione economico-finanziaria
della richiedente.

Imprese
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Azione 4.13

APPALTI PUBBLICI

Obiettivi e
finalità

Supporto specifico al sistema imprenditoriale e istituzionale sulla normativa in materia di appalti di lavori,
forniture e servizi e contratti pubblici. Approntamento di seminari, incontri e workshop tecnici rivolti ad
imprese e stazioni appaltanti per favorire la comprensione, interpretazione e l’applicazione del Codice
dei contratti pubblici per servizi, forniture e lavori, dei provvedimenti attuativi (linee guida ANAC, decreti
ministeriali, bandi tipo, etc.) attualmente in vigore e della normativa di recente emanazione (Decreto
c.d. Sblocca cantieri) ed in corso di adozione. Approfondimento delle diverse tematiche connesse alla
imminente riforma complessiva della normativa sui lavori pubblici (Nuovo Codice dei contratti e
Regolamento attuativo) ed iniziative di informazione e formazione sui nuovi provvedimenti.
Svolgere sulle stesse materie assistenza e consulenza legale diretta. Supporto tecnico e procedurale
per la costituzione di partnership locali, nazionali e internazionali per la partecipazione a commesse
industriali ed edili.
Migliorare, mediante la crescita delle competenze e conoscenze tecniche, le opportunità e le capacità
del nostro sistema imprenditoriale di conquistare quote crescenti del mercato concorsuale dell’offerta
pubblica di appalti e forniture.

Destinatari/
Beneficiari

Imprenditori e tecnici delle imprese, dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione e del sistema
regionale.

Descrizione
attività

Azione 4.14

BANDI TERRITORIALIZZATI

Descrizione
sintetica

Analisi dei fabbisogni, supporto consulenziale, animazione e coinvolgimento delle imprese per l’avvio
o il consolidamento di iniziative all’interno dei bandi territorializzati della Regione Sardegna.
Specifico monitoraggio dello stato di avanzamento delle istruttorie in corso relative al bando
territorializzato per l’Ogliastra e i 24 Comuni attorno all’area di Ottana – Bolotana. Attività di
informazione e supporto alle imprese volta anche a favorire il raccordo tra le imprese e l’attività svolta
dall’amministrazione regionale e dagli enti competenti. Monitoraggio e supporto nell’ambito delle
procedure ancora aperte sul bando regionale per PFSL Piani di filiera e sviluppo locale.

Obiettivi e
finalità
Destinatari/
Beneficiari

Azione 4.15

Descrizione
attività

Promozione sviluppo territoriale

Imprese e Amministrazione regionale

COMPETITIVITA’ INDOTTO AREA SARROCH
Favorire, in particolare nell’area industriale del polo energetico di Sarroch, la competitività e
l’internazionalizzazione delle imprese del sistema degli appalti con iniziative e azioni specifiche per
imprese e lavoratori. Promuovere la Sicurezza e qualità del lavoro, potenziare l’efficientamento
competitivo delle imprese, migliorare l’innovazione organizzativa, sostenere processi di aggregazione,
reti ed internazionalizzazione delle imprese locali e nuovi processi di sviluppo economico integrato del
territorio. Avvio di piani di formazione professionale gratuiti per saldatori e tubisti destinati a disoccupati
residenti nell’area.
Supporto all’insediamento di nuove iniziative imprenditoriali nel sito. Promozione degli strumenti
regionali per l’occupazione e la ricerca.

Obiettivi e
finalità

• Sostenere la delicata fase di superamento dei gap di competitività del sito produttivo supportandone
i relativi interventi di investimento per affrontare anche sul versante internazionale la situazione di
crisi dei mercati degli specifici settori dell’impiantistica e delle costruzioni meccaniche e civili
• Valorizzare le professionalità operanti nel sito raccordandole, con preliminari iniziative strutturate di
mappatura e formazione, con i potenziali fabbisogni di competenze derivanti da programmi di
manutenzione e investimento così da sostenere l’occupazione nell’area
• Migliorare l’efficienza e la competitività delle imprese operanti nell’area di Sarroch, promuovendone
le eccellenze e competenze in grado di soddisfare le esigenze di mercato
• Favorire iniziative di soggetti accomunati dall’interesse prioritario del sostegno e della salvaguardia
del sistema produttivo del sito, anche in grado di generare nuove e ulteriori occasioni di crescita
economica, sociale e occupazionale per imprese e lavoratori

Destinatari/
Beneficiari

Imprese, lavoratori e sedi istituzionali sia dell’area industriale di Sarroch (Comuni di Sarroch, Pula,
Capoterra, Villa San Pietro) che dell’Amministrazione regionale
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Azione 4.16

OTTIMIZZAZIONE PROCEDURE AMBIENTALI

Descrizione
attività

Raccolta delle segnalazioni e dei suggerimenti per il miglioramento delle procedure e delle funzionalità
della piattaforma SIRA. Coordinamento e monitoraggio dell’attività delle imprese di Confindustria
coinvolte nella sperimentazione.
Supportare l’Amministrazione regionale, avvalendosi della collaborazione, intermediata da
Confindustria, delle imprese alla stessa aderenti nel dare attuazione al protocollo di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/19 del 19.02.2016.
L’accordo è finalizzato ad individuare gli elementi progettuali utili a migliorare i servizi on line offerti dal
GPA del “Sistema Informativo regionale ambiente SIRA” a favore delle imprese, in particolare attraverso
una specifica sperimentazione condotta sulla piattaforma.

Obiettivi e
finalità
Destinatari/
Beneficiari

Azione 4.17

Imprese e Amministrazione regionale.

FILIERE PRODUTTIVE
Studi e approfondimenti su specifici e importanti settori produttivi (turismo, estrattivo, costruzioni,
nautica, etc.)

Descrizione
attività

Raccolta di dati per analisi di contesto ed elaborazione di un quadro generale. Esame delle criticità ed
elaborazione delle proposte di Confindustria per lo sviluppo e la crescita economica.
Diffusione dei documenti presso gli interlocutori istituzionali e avvio del processo di confronto.
Evidenziare in termini quali-quantitativi la reale dimensione di un settore economico, anche in termini
di occupati e ricadute sul territorio.

Obiettivi e
finalità

Far conoscere alle istituzioni il mondo delle imprese ed il loro ruolo per lo sviluppo sociale ed economico
sulla base delle proposte di Confindustria.

Destinatari/
Beneficiari

Amministrazione regionale, imprese.

Azione 4.18

CRISI DEL SETTORE LATTIERO CASEARIO

Descrizione
attività

Obiettivi e
finalità
Destinatari/
Beneficiari

Organizzazione di incontri e riunioni tra operatori del settore lattiero caseario per una disamina articolata
delle problematiche del comparto e per la ricerca insieme ai diversi attori, di proposte che possano
consentire la risoluzione positiva e praticabile di una crisi oramai atavica collegata alla remunerazione
sostenibile della materia prima di trasformazione e all’andamento dei mercati delle produzioni lattiero
casearie.

Supportare gli attori della filiera e le imprese di trasformazione in particolare nella ricerca ed
impostazione di strategie adeguate di medio e lungo periodo capaci di assicurare stabilità e prospettive
al settore e a tutti operatori del settore lattiero caseario.

Amministrazione regionale, imprese lattiero casearie e filiera lattiero casearia sarda.
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Azione 4.19

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Iniziative nei diversi territori della Sardegna volte all’attuazione pratica delle disposizioni in materia di
alternanza scuola-lavoro.

Descrizione
attività

Condivisione delle diverse iniziative con la Direzione Scolastica Regionale e con le Direzioni
Scolastiche provinciali, sinergia con il sistema delle Camere di Commercio, convenzioni tra scuole e
imprese, attuazione di progetti pilota nazionali. Incontri con dirigenti scolastici per l’avvio di percorsi di
alternanza.
Partecipazione ad iniziative nazionali e locali di simulazione di impresa in collaborazione con gli istituti
scolastici. Partecipazione al concorso nazionale di Confindustria “La tua idea di Impresa”.

Obiettivi e
finalità

Agevolare l’attività del sistema scolastico regionale nell’attuazione dei percorsi obbligatori di alternanza
scuola-lavoro favorendo il contatto tra gli istituti scolastici e le imprese.

Destinatari/
Beneficiari

Studenti, docenti, dirigenti scolastici, imprese e supporto all’Amministrazione regionale, al sistema
camerale ed alle amministrazioni pubbliche.

Azione 4.20

ORIENTAGIOVANI

Descrizione
attività

Attuazione anche in Sardegna del progetto nazionale di Confindustria Giovani Imprenditori
ORIENTAGIOVANI con l’organizzazione del Salone dell’orientamento e di altre iniziative sul territorio
regionale. Organizzazione di workshop, seminari, testimonianze d’impresa

Obiettivi e
finalità

Favorire, attraverso la presentazione a migliaia di studenti degli istituti medi superiori e dell’Università,
la migliore conoscenza dei percorsi formativi per valutarne l’adeguatezza in relazione alle proprie
attitudini e aspettative ed agli sbocchi professionali potenziali.

Destinatari/
Beneficiari

Studenti, docenti, dirigenti scolastici e supporto all’Amministrazione regionale nella promozione di un
responsabile e consapevole orientamento nella costruzione delle competenze.

Azione 4.21

Descrizione
attività
Obiettivi e
finalità
Destinatari/
Beneficiari

TIROCINI FORMATIVI E APPRENDISTATO

Supporto alle aziende, predisposizione progetti e piani formativi, consulenze, circolari informative,
newsletter. Assistenza diretta nell’avvio delle pratiche. Facilitazione incontro tra domanda e offerta di
lavoro nelle successive fasi. Consulenza e informazione dei tutor aziendali.

Promozione dello strumento.

Amministrazione regionale, PMI e giovani del territorio.
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Azione 4.22

FORMAZIONE SPECIALISTICA TERRITORIALE

Descrizione
attività

Organizzazione di corsi di specializzazione finalizzati all’inserimento in azienda di disoccupati espulsi
dal mercato del lavoro locale.
La formazione sarà realizzata con piani autofinanziati dal sistema e vedrà la partecipazione di Agenzie
per il lavoro private specializzate nell’inserimento lavorativo nel comparti industriale.

Obiettivi e
finalità

Creare figure professionali richieste dai fabbisogni di competenze manifestati dalle realtà produttive del
territorio.

Destinatari/
Beneficiari

Sistema delle imprese delle aree industriali .

Azione 4.23

STAFFETTA GENERAZIONALE

Descrizione
attività

Promozione di progetti di riorganizzazione del personale che prevedono percorsi di inserimento di
giovani diplomati o laureati in aziende che presentano una età media del personale molto elevata.
Si prevedono degli accordi innovativi, anche con il coinvolgimento delle Parti Sociali, per attivare lo
strumento della staffetta generazionale.

Obiettivi e
finalità

Favorire l’inserimento in azienda di giovani.

Destinatari/
Beneficiari

Sistema delle imprese della Sardegna Meridionale.

Azione 4.24

PMI DAY

Descrizione
attività

Realizzazione anche in Sardegna del programma nazionale della Piccola Industria di Confindustria PMI
DAY. Coordinamento e realizzazione di percorsi di visite aziendali con il coinvolgimento delle scuole e
delle aziende, con eventuali eventi collaterali e finali.
Avvicinare gli studenti e i docenti delle scuole medie inferiori e superiori nei vari territori della Sardegna
ad alcune tra le realtà industriali maggiormente significative nelle diverse tipologie dimensionali e
settoriali, con particolare vocazione all’internazionalizzazione . Favorire la responsabilità sociale delle
imprese e sensibilizzare anche attraverso i mezzi di comunicazione sull’importanza di orientare i giovani
verso la cultura d’impresa

Obiettivi e
finalità
Destinatari/
Beneficiari

Studenti, docenti, dirigenti scolastici e supporto all’Amministrazione regionale nella diffusione della
cultura d’impresa
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Azione 4.25

BANDO LIFE COMMISSIONE EUROPEA

Descrizione
sintetica

Informazione, sensibilizzazione, formazione e supporto tecnico alle aziende sarde sul Programma di
finanziamento LIFE 2014-2020.

Obiettivi e
finalità

Rafforzare e favorire la partecipazione delle aziende sarde al Bando LIFE favorendo l’adeguamento alle
norme comunitarie e supportando l’internazionalizzazione delle imprese coinvolte. Contribuire al
passaggio a un’economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai
cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità dell’ambiente e
all’interruzione e all’inversione del processo di perdita di biodiversità. Migliorare lo sviluppo, l’attuazione
e l’applicazione della politica e della legislazione ambientale e climatica dell’UE e catalizzare e
promuovere l’integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche dell’UE
e nella pratica nei settori pubblico e privato, anche attraverso l’aumento della loro capacità.

Attività

Circolari informative, assistenza tecnica diretta e organizzazione di incontri tecnici di gruppo per
l’approfondimento specifico, finalizzato alla predisposizione dei relativi progetti in riferimento al bando.

Destinatari/
Beneficiari

Amministrazione regionale, imprese di diversi settori.

Azione 4.26

GDPR - REGOLAMENTO COMUNITARIO - PRIVACY

Descrizione
attività

Organizzazione e promozione di seminari e incontri formativi con il supporto di professionisti specializzati
in materia legale sulla privacy, di enti di certificazione, di società assicurative con specifica competenza
in materia. Elaborazione di schede, check list e modulistica per le imprese. Attivazione di uno sportello di
assistenza per le imprese associate.

Obiettivi e
finalità

Fornire alle aziende una panoramica sulle nuove norme in materia di privacy derivanti dall’entrata in
vigore del regolamento UE 679/2016. Richiamare l’attenzione sull’obbligo di adeguamento interno alle
nuove procedure, sulla formazione estesa e sull’obbligo di individuare e formare la figura del DPO.

Destinatari/
Beneficiari

Sistema delle imprese

§§§
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