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…………….“Per  tornare  a  crescere”…………… 
 

Ripartire insieme dalle buone ragioni dell’economia reale, cioè dalle ragioni delle imprese e del lavoro 

resta, a nostro avviso, la via primaria per “tornare a crescere”. Mettere in campo scelte e politiche 

conseguenti è una responsabilità che investe la politica e le istituzioni, ma certamente anche noi forza 

sociale rappresentativa del mondo delle MPI, dell’impresa a valore artigiano e dell’impresa diffusa. È 

una responsabilità che avvertiamo come particolarmente nostra perché riteniamo che il futuro della 

Regione e del Paese sia legato alle MPI (9 su 10 sono MPI), chiave di volta della sua competitività, 

struttura portante dell’economia reale e dei processi di sviluppo territoriale.  

La proposta di Confartigianato per tornare a crescere pone al centro il “valore artigiano”, quell’insieme 

di valori storici tutt’oggi attuali, ai quali ci ispiriamo, che ci consentono di rappresentare gli interessi 

generali del ceto medio produttivo e di intere comunità e società locali nel difficile percorso per 

affrontare in modo solidale le difficili sfide della modernità. Un valore artigiano che oggi si confronta 

con due grandi driver di cambiamento: globalizzazione dei mercati e tecnologie digitali. Due driver che 

non mettono fuori uso l’artigianato “tradizionale”, ma lo abilitano ad essere protagonista nel futuro. 

Ed è in questo contesto che si colloca il modello produttivo italiano di economia 4.0 capace di 

ricomporre crescita del PIL e sviluppo del benessere delle persone e delle comunità locali.  

Riteniamo che la crescita della Regione e del Paese passino quindi dalla crescita competitiva delle MPI, 

dell’impresa a valore artigiano e dell’impresa diffusa e delle loro capacità di fare innovazione, 

incrementare la produttività e contemporaneamente essere risorsa e animare il territorio.  

La sfida che attende la prossima legislatura regionale sarà impegnativa; crediamo che le parti sociali 

devono essere considerate una risorsa strategica. Non si può prescindere da chi sul territorio ha una 

presenza capillare, un radicamento storico, la conoscenza delle imprese per cogliere bisogni e 

contribuire a creare connessione e opportunità, diventando strumento di sussidiarietà a sostegno dello 

sviluppo.  

In questa fase di interlocuzione elettorale chiediamo quindi alle forze politiche e ai candidati 

Governatore della Regione di ascoltare le nostre proposte che sono le ragioni delle MPI, dell’impresa 

a valore artigiano e dell’impresa diffusa in Lombardia.  

Il Presidente  

Eugenio Massetti 
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I PUNTI DI FORZA DELLE MPI E DELL'ARTIGIANATO IN LOMBARDIA 
 

MICRO IMPRESE SOTTO I 10 ADDETTI  

 

 

 

759.392 imprese con meno di 10 addetti  

                   94,2% del totale  
 

 

 

1.364.682 occupati in imprese con meno di 10 addetti  

                   36,0% del totale 

   
 i 

MICRO E PICCOLE IMPRESE SOTTO I 50 ADDETTI  

 

 

 

798.792 imprese con meno di 50 addetti  

                   99,1% del totale  
 

 

2.087.668 occupati in imprese con meno di 50 addetti  

                   55,2% del totale 

   
 

ARTIGIANATO  

 

 

 

249.934 imprese artigiane  

                   26,0% del totale  
 

 

509.920 addetti  

                   13,5% del totale 

 
di cui: 235.144 dipendenti (46,1% sul totale) 
            274.776 indipendenti (53,1% sul totale) 
 

Apprendisti: 75.019 

Imprese artigiane che nascono in un giorno: 61 
 

   

 
 
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat, Unioncamere e INPS  
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L’ARTIGIANATO E LE MICRO E PICCOLE IMPRESE LOMBARDE, IN CAMMINO 
Da dove arrivano, dove sono oggi e dove stanno andando 

 

L’economia si è messa finalmente a crescere al di sopra delle aspettative cui la crisi ci aveva abituati, 

con l’occupazione in crescita, con gli investimenti in ripartenza, con l’export che aumenta e con la 

fiducia per il futuro che sta tornando ad avere cittadinanza nelle MPI e nell’artigianato.  

Siamo però consapevoli che il contesto di mercato si è fatto più difficile, ad esempio per l’accesso al 

credito, e che sono cambiati i punti di riferimento su cui le imprese potevano contare per competere e 

i fattori in gioco che stanno rivoluzionando l’intero ecosistema economico. 

Una recente rilevazione dell’Osservatorio MPI di Confartigianato Lombardia delinea le peculiarità che 

caratterizzano il mondo delle MPI e imprese artigiane lombarde che oggi, rispetto a dieci anni fa, 

cambiano pelle – i servizi sono sempre più protagonisti, con costruzioni e manifatturiero in discesa, 

e le aziende artigiane diventano mediamente più strutturate – ma la formazione e, in generale, la 

trasmissione di un “saper fare” che passa dalle persone alle persone, conservano un ruolo chiave 

nel creare opportunità per il futuro. Cresce infatti in questi 10 anni la componente di occupati più 

qualificata, e tiene lo strumento dell’apprendistato come modalità di ingresso nel mondo del lavoro, in 

modo particolare nelle MPI e nelle imprese artigiane.  

LIVELLO DI FORMAZIONE E CAPACITÀ DI COGLIERE LE SFIDE FUTURE 
 

CLASSE D’ETÀ E TITOLO DI STUDIO DEGLI IMPRENDITORI DI MPI E ARTIGIANI IN LOMBARDIA 

 

 

  60% 

  

 

 

Gli imprenditori più qualificati negli studi stanno dimostrando maggiore propensione a cogliere le 

occasioni di crescita, dal digitale all’internazionalizzazione. In questo scenario, in particolare i giovani 

imprenditori sono riusciti a ritagliarsi spazi di sviluppo: pur diminuendo nei numeri, hanno saputo 

entrare in modo significativo proprio in alcuni dei comparti dei servizi di maggiore successo. 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
  

 
  

Titolo di studio medio-basso 

Licenza di scuola 

elementare, nessun 

titolo di studio 

Licenza di 

scuola media 

 

Qualifica di istituto 

professionale 

Diploma Laurea e  

post-laurea 

53.8 

Titolo di studio medio-alto 

Under 40 

40 ed oltre 
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Al capitale umano, che nelle MPI continua ad essere un elemento fondamentale di successo, si è 

affiancato negli ultimi 10 anni il capitale digitale: un insieme di tecnologie e conoscenze legate al 

mondo del web che hanno permesso a molte aziende di evolvere, trasformarsi, riposizionarsi. 

INVESTIRE IN FORMAZIONE PER FAVORIRE IL 
PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE 

 

 
 

 

E proprio alle tecnologie digitali 

guardano maggiormente gli 

imprenditori intenzionati a fare 

investimenti, anche attraverso le 

agevolazioni fiscali e gli strumenti 

messi a disposizione con Industria 4.0. 

Mentre per favorire la digitalizzazione 

in azienda, la grande maggioranza 

ritiene prioritario puntare sulla 

formazione del proprio personale, 

arricchendo di fatto il capitale 

umano con il capitale digitale.  

Le imprese digitali, che hanno 

attraversato anni di grande sviluppo, 

in controtendenza con la crescita 

zero delle altre imprese, sono 

riuscite a trasmettere il loro know-

how a quelle non digitali anche 

utilizzando lo strumento delle reti 

d’impresa. 

Sembra ormai superato il pregiudizio della micro e piccola impresa incapace di superare i confini 

nazionali. Se è vero che si tratta ancora di una minoranza, è però un trend in decisa crescita quello 

delle MPI che lavorano con profitto sui mercati esteri. 

Il made in Lombardia nei settori ad alta concentrazione di MPI è cresciuto più dell’export 

manifatturiero lombardo negli ultimi 10 anni e sono cresciute in particolare le esportazioni destinate 

ai mercati lontani. 

L’approccio al web è stato ancora più deciso, anche perché si sono moltiplicati in pochi anni gli 

acquirenti online e i consumatori che si informano sul web prima di acquistare. Mentre è ancora 

relativamente bassa (seppur in aumento) la quota di chi si è affacciato all’e-commerce, la grande 

maggioranza delle MPI lombarde è oggi presente sul web almeno con un proprio sito. 

In questo nuovo modo di fare impresa resiste il cuore del “valore artigiano”, quella caratteristica 

distintiva che sintetizza creatività, manualità, tecnologia, personalizzazione, capace di dare valore alle 

realizzazioni del lavoro umano. 

  

 

 

 
 

59,5% 

Formazione Incontri con 

fornitori di app 

e software 

Fare rete con 

imprese 

specializzate 

in tecnologie 

digitali 

Assunzione 

risorse 

qualificate 

Acquisti di 

servizi digitali 

da imprese 

specializzate  
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LA LOMBARDIA CHE VOGLIAMO, UNA VISIONE DELLA NOSTRA REGIONE A 5 ANNI 

 

  

Vogliamo una Lombardia dove l’impresa diffusa possa continuare ad essere il tessuto 
connettivo e fondante. 
 
 
 
 

 
 

  

Vogliamo una Lombardia che sia non solo la locomotiva del nostro paese, ma un’area 
produttiva che stia a pieno titolo fra le economie continentali più avanzate. 
 
 
 
 

 
 

  

Vogliamo una Lombardia a sviluppo plurale, dove ogni territorio possa crescere secondo la 
propria vocazione e specificità, ma in una prospettiva integrata, interconnessa e 
complementare fra le diverse aree. 
 
 
 
 

 
 

  

Vogliamo una Lombardia attrattiva per chi vuole investire e fare impresa. 
 
 
 
 
 

 

  

Vogliamo una Lombardia dove tutti i soggetti istituzionali, sociali, economici lavorino insieme 

per costruire uno sviluppo sostenibile.  

 

 
 
 
 

 

La Regione deve sostenere la transizione delle micro e piccole 
imprese nel nuovo contesto competitivo 

La Regione deve valorizzare le eccellenze e insieme 
supportare l’intero sistema produttivo  

La Regione deve saper dare attenzione ai territori e, a livello 
istituzionale, definire un assetto più funzionale al loro sviluppo 

La Regione deve adottare politiche che premino il merito, 

liberino il sistema delle imprese dalle “zavorre”, sostengano chi 

vuole fare impresa 

 

La Regione deve valorizzare la sussidiarietà e consolidare il 

rapporto con le rappresentanze degli interessi, le forze sociali 

e i corpi intermedi, quale risorsa strategica 
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TEMI E PROPOSTE PER LA LOMBARDIA DEL FUTURO 
 

IL CONTESTO ISTITUZIONALE IN CUI OPERA LA REGIONE LOMBARDIA 
 

AUTONOMIA 

Dopo l’esito positivo del referendum consultivo è il momento della definizione delle competenze, 

concorrenti ed esclusive, e dell’attribuzione delle relative risorse. 

 

La Regione deve proseguire, con determinazione, la strada intrapresa del 

confronto con il Governo. Confermiamo la nostra disponibilità a collaborare 

nelle fasi attuative 

 

POSIZIONAMENTO RISPETTO ALL’EUROPA  

L’Europa e con essa la dimensione macroregionale (EUSALP) rappresentano l’ambito in cui Regione 

Lombardia è chiamata ad operare e confrontarsi. Il successo della Macroregione, visto anche 

l’orientamento europeo di inserire nelle politiche di coesione post 2020 EUSALP quale strumento di 

programmazione europea, sarà legato alla capacità di collegare meglio tale Strategia Alpina nella 

politica regionale dell’Unione Europea, creando maggiori sinergie tra gli attuali programmi europei 

(Horizon 2020, Erasmus+, COSME, Creative Europe) e i fondi strutturali. Rispetto a questo scenario il 

posizionamento di Regione Lombardia, come regione leader, sarà il risultato di un legame forte tra 

imprese e territori.  

 

Bisogna promuovere collaborazioni interregionali, favorendo sinergie tra Fondi 

per lo sviluppo regionali, nazionali ed europei 

 

PARTENARIATO ECONOMICO-SOCIALE  

Il confronto con il Partenariato Economico-sociale è una delle esperienze più significative di costruzione 

e monitoraggio della policy regionale, anche in riferimento ai nuovi assetti Istituzionali.  

 

Il Patto per lo Sviluppo è  certamente uno strumento positivo che deve essere 

ripensato per consentire di esprimere al meglio le potenzialità del confronto tra 

Regione ed un partenariato qualificato 
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POLITICHE PER LE IMPRESE 

Ripartire dal rilancio delle MPI, dell’impresa a valore artigiano e dell’impresa diffusa, significa porre al 

centro delle politiche regionali i principi contenuti nello Small Business Act, nonché la piena attuazione 

dello Statuto delle Imprese, anche con il rilancio del ruolo della figura di Mister PMI regionale, 

chiamato a monitorare e allineare tutte le misure di politica economico-sociali al “Pensare innanzitutto 

al piccolo” e a promuovere la crescita delle MPI e dell’artigianato.  

Tra gli strumenti di programmazione l’Accordo di Programma per lo Sviluppo Economico e la 

Competitività (AdP) tra Regione e Unioncamere, rappresenta una buona prassi tutta lombarda, che ha 

consentito, negli anni, di sviluppare iniziative di sistema che hanno fatto crescere la competitività delle 

MPI e dell’artigianato e che deve essere consolidata. È in questa direzione che bisogna proseguire 

lavorando insieme con il partenariato economico per lo Sviluppo dei Programmi annuali d’azione.   

Evitare una parcellizzazione delle deleghe regionali, al fine di consentire una visione organica e unitaria 

delle politiche a sostegno dell’impresa.  

Nel merito delle politiche: 

IMPRESA 4.0 

L’idea di costruire, a fronte del Piano Nazionale “Industria 4.0”, un modello lombardo che possa 

rispondere meglio ai bisogni delle MPI, ha permesso di confermare che esistono in Lombardia tutte le 

condizioni per integrare competenze e risorse affinché i piccoli imprenditori comprendano 

l’importanza di “pensare in digitale” il proprio business. 

È un processo culturale e di ri-orientamento, oggi lontano da essere compiuto, che viene prima 

dell’applicazione delle tecnologie e che deve essere sostenuto.  

 

1) Riteniamo quindi necessario completare questo percorso, iniziato con la 

LR Manifattura 4.0 -  prima in Italia - e costruire contesti favorevoli, 

strumenti e misure “non a taglia unica”, che completino quelli già 

esistenti a livello nazionale, così da garantire impatti efficaci sull’intero 

processo di trasformazione tecnologica e digitale 
 

2) Integrare con risorse regionali i progetti speciali del Sistema Camerale  

RICERCA E INNOVAZIONE  

Il tema della ricerca e dell’innovazione deve essere affrontato mettendo al centro l’impresa, 

valorizzando anche l’innovazione tecnologica e incrementale vicina al mercato ed unico strumento per 

far sì che i progetti si traducano in effettiva crescita in termini di competitività.   

 

È determinante sostenere un approccio bottom-up, favorendo una proficua 

collaborazione tra impresa e mondo della ricerca 
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CREDITO 

Le tensioni relative all’offerta di credito continuano a produrre effetti negativi per l’accesso al credito 

delle MPI che dipendono in larga misura dal sistema bancario e accedono con difficoltà a canali 

alternativi di finanziamento. Nonostante gli interventi della BCE le risorse non arrivano all’economia 

reale e quindi ne deriva un circolo vizioso nel quale non cresce credito e quindi attività economica.  

I Confidi si sono rilevati uno strumento importante e la Regione ha realizzato, che ci ha visto 

protagonisti, un importante progetto di riorganizzazione delle garanzie, che auspichiamo venga 

completato.  

 

1) Ribadendo il nostro apprezzamento per la decisione di valorizzare il ruolo dei 

Confidi con l’adozione in Lombardia della modalità d’intervento prevista dalla 

Lettera r) Fondo Centrale di Garanzia, occorre oggi completare il percorso 

per sua piena operatività 
 

2) Rendere più efficienti i processi operativi di Finlombarda, soggetto gestore 

di tutte le misure di accesso al credito e il rapporto con i Consorzi Fidi, così 

da rendere efficaci le azioni a favore delle imprese (es. Bandi Minibond - con 

l’ipotesi di non rendere vincolanti le due misure - AL VIA, 

Patrimonializzazione Confidi) 
 

3) Sostenere l’utilizzo da parte delle MPI di strumenti di finanziamento 

innovativi e “non convenzionali”, quali Fondi di Credito (garantire copertura 

delle prime perdite); Fintech (voucher finalizzati ad abbattere i costi di 

accesso); Cambiali finanziarie (contributi in conto interessi) 

 

MERCATO PUBBLICO DEGLI APPALTI 

Il nuovo Codice degli Appalti si è rilevata un’occasione mancata laddove non si è riusciti a coinvolgere 

a pieno titolo le MPI ed in particolare valorizzare la territorialità.  

 

È necessario che principi come Km zero e filiera corta, che permetterebbero 

l’inclusione delle MPI del territorio, vengano resi effettivi e valorizzati tra i 

criteri di aggiudicazione anche sugli appalti regionali 
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FARE IMPRESA 

Ogni giorno nascono nella nostra regione 216 imprese e di queste molte start up innovative, 

confermando che la Lombardia rappresenta un territorio favorevole. 

 

Occorre sostenere la cultura del fare impresa, attraverso la creazione di un 

sistema favorevole alla nascita, alla crescita e al consolidamento di nuova 

imprenditorialità 

INTERNAZIONALIZZAZIONE E EXPORT  

Quasi un terzo dell’export nazionale è Made in Lombardia. Cresce la quota di esportazioni delle MPI 

e dell’artigianato. Tale risultato è frutto di azione di accompagnamento e di misure idonee a 

sostenere le diverse fasi di approccio ai mercati.  

 

 

1) Continuare a sostenere le azioni di accompagnamento ai processi di 

internazionalizzazione finalizzati anche alla dimensione d’impresa 

2) Favorire l’integrazione di tutte le misure e degli strumenti messi in 

campo da Regione con quelli di ICE e del Sistema Camerale 

3) Incentivare la partecipazione delle imprese alle manifestazioni 

fieristiche internazionali in Italia e all’estero, che rimangono ancora 

momenti di relazioni commerciali e business, oltre all’e-commerce 
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MERCATO DEL LAVORO E FORMAZIONE  
APPRENDISTATO  

La ripresa dell’occupazione giovanile passa per l’apprendistato che si conferma il contratto a causa 

mista più adatto a soddisfare le esigenze formative dell’artigianato e delle MPI e a preparare i giovani 

ad entrare in un mercato del lavoro che richiede competenze tecniche evolute imposte anche dalla 

rivoluzione digitale. 

 

Sostenere a tutti i livelli lo sviluppo dell’apprendistato duale di primo livello 

oltre che quello professionalizzante 

 

POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO 

Oggi la valorizzazione delle politiche attive per il lavoro risulta quasi esclusivamente legata al 

raggiungimento del risultato occupazionale, con la conseguenza che, nei fatti, non viene messo in 

campo tutto quanto è possibile per creare le condizioni di base perché possano essere inseriti anche 

soggetti non immediatamente occupabili. 

 

Fare evolvere il sistema di politiche attive e sostenere la componente di 

qualificazione delle competenze del candidato    

 

MERCATO DEL LAVORO 

Esiste oggi, anche nella nostra Regione, un mismatch domanda/offerta di lavoro. Situazione ancora più 

evidente nelle MPI e nell’artigianato. 

 

Sostenere politiche che aiutino il superamento del mismatch, prevedendo 

specifiche risorse a favore dei soggetti accreditati ai servizi al lavoro, che 

realizzano una puntuale e specifica attività formativa di completamento delle 

competenze per le figure professionali mancanti 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

Il mercato del lavoro è sempre più caratterizzato da continue transizioni: istruzione/formazione, 

istruzione/lavoro, formazione/lavoro e disoccupazione/lavoro.  

 

1) Rafforzare la connessione tra i diversi status semplificando il più possibile i 

processi di transizione  

2) Sostenere i percorsi di alternanza Scuola-lavoro e integrare con risorse 

regionali i progetti speciali del Sistema Camerale 
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FORMAZIONE CONTINUA REGIONALE E FONDI INTERPROFESSIONALI  

Le politiche regionali per la formazione continua, rivolte ai micro imprenditori, sono oggi limitate 

rispetto all’evoluzione delle competenze richieste.  

 

Prevedere specifiche risorse per la formazione dei lavoratori autonomi e dei 

titolari/soci delle MPI, nonché un’integrazione finalizzata allo stesso obiettivo 

delle politiche formative e delle risorse regionali e quelle dei Fondi 

interprofessionali 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Il sistema dell’Istruzione e formazione professionale lombardo è certamente nel nostro Paese  e uno 

dei più strutturati e realmente funzionante. 

 

Consolidare e ulteriormente qualificare, in un’ottica di filiera, il sistema 

dell’istruzione e della formazione sostenendo lo sviluppo di percorsi tecnici e 

l’apprendimento di competenze 4.0, così da rispondere alle esigenze delle 

Imprese 4.0 

 

WELFARE 
 

È sempre più evidente l’insufficienza del tradizionale welfare state a dare risposte esaustive e 

personalizzate ai bisogni delle persone e delle famiglie verso un welfare di comunità.  

 

Superare logiche di interventi parziali ed episodici ed assumere un approccio 

più organico e progressivo  

Le politiche regionali di welfare e le iniziative/azioni dei soggetti sociali vanno spesso su binari paralleli. 

 

Sostenere progetti ed azioni di secondo welfare realizzati da soggetti sociali 

(non solo no profit), in una logica integrata e complementare con le politiche 

pubbliche. In questo senso evidenziamo l’esperienza della bilateralità artigiana 

lombarda 

Uno degli snodi più critici nella costruzione di un welfare di comunità è quella di una scarsa integrazione 

tra welfare aziendale e welfare territoriale. 

 

Sostenere la promozione di percorsi di integrazione fra welfare aziendale e 

welfare territoriale 
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FISCALITA’ 
L’azzeramento triennale IRAP per le nuove attività insediate nei centri storici è un segnale positivo e di 

attenzione rispetto alla riduzione del peso della fiscalità nell’ambito delle competenze regionali. Da 

questo punto di vista, il raggiungimento di ambiti di autonomia sul tema del “coordinamento della 

finanza pubblica” può aiutare ad agire su nuove leve. 

 
Rendere strutturali tali agevolazioni IRAP e ridurre l’addizionale regionale IRPEF 

Il tema della fiscalità, soprattutto per le zone di confine, deve essere affrontato con strumenti e modelli 

nuovi a sostegno delle imprese e del territorio stesso.  

 

Occorre avviare sperimentazioni di nuovi modelli di detassazione del lavoro a 

favore delle attività economiche delle aree di confine e, più in generale, alle MPI 

I tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione rappresentano un segno di attenzione al mondo 
delle imprese e il riconoscimento di una gestione virtuosa: Regione Lombardia ne detiene il primato in 
Italia  

 

 

Occorre confermare tale primato non solo verso le imprese direttamente 

fornitrici di Regione e degli enti del SIREG, ma garantire che tale tempistica sia 

rispettata dalle stesse anche nei confronti delle imprese dalla filiera, spesso 

costituita da micro e imprese artigiane 

AMBIENTE ED ENERGIA 

Il futuro della Lombardia non può prescindere dal considerare preziose le risorse di cui disponiamo. 

Peraltro la sostenibilità non è un semplice imperativo categorico, ma anche un’opportunità di business 

per le imprese della filiera. L’obiettivo deve essere quello di creare un circolo virtuoso dal punto di vista 

ambientale ed economico.  

Le MPI lombarde sopportano un costo dell’energia superiore a quello dei concorrenti europei. Occorre 

generare un riequilibrio della situazione che parta dall’efficientamento energetico, generando sviluppi 

per molti settori a presenza MPI e imprese artigiane 

 

1) Continuare a sostenere gli interventi di efficientamento energetico degli 

edifici 
 

2) Favorire la cultura dell’economia circolare e della sostenibilità 
 

3) Semplificare, nel rispetto di valori ambientali, le procedure e gli 

adempimenti anche rispetto alle pratiche autorizzative (rifiuti, acqua, ecc) 

 



CONFARTIGIANATO LOMBARDIA – Proposte delle MPI, dell’impresa a valore artigiano e dell’impresa diffusa per una Lombardia futura 
                                                                                                                                                        Pag. 14 | 15 

 

INFRASTRUTTURE E TERRITORIO 

BANDA LARGA 

Come per le reti di trasporto di persone e merci e le reti energetiche e idriche, anche la rete di 

telecomunicazioni rappresenta un fattore chiave di competitività, ma anche un servizio essenziale. In 

Lombardia oggi si registra ancora una diffusione a macchia di leopardo della banda larga e ultra larga 

penalizzando lo sviluppo di alcuni territori e delle loro imprese.  

 

Accelerare il percorso così da garantire in tutta la regione la diffusione della 

Banda Larga e Ultra Larga, così da favorire lo sviluppo dell’ICT e dell’Impresa  4.0  

TERRITORIO E MOBILITÀ   

Una moderna rete infrastrutturale è fattore di competitività e attrazione di investimenti.  

 

1) Occorre completare il lavoro fatto (Brebemi, TEM, ecc) anche sostenendo 

nuovi progetti di viabilità, così da colmare il gap con le altre regioni d’Europa  
 

2) Sostenere l’ammodernamento dei centri intermodali, anche favorendo un 

sistema integrato di trasporto su gomma, ferro ed acqua 

SICUREZZA E LEGALITÀ  

La sicurezza del territorio e dell’ambiente è una priorità per le imprese e il suo livello di percezione 

misura il grado di civiltà e aumenta l’attrattività. 

 

1) Regione deve confermare la sicurezza del territorio tra le sue priorità, 

programmando azioni mirate che favoriscono collaborazioni e 

coordinamento di tutti i soggetti e le competenze in campo 
 

2) Contribuire alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza urbana per 

il contrasto della criminalità comune ed organizzata e per la diffusione 

dell’educazione alla legalità 

La contraffazione, soprattutto nei settori più esposti e che rappresentano l’eccellenza del Made In, ha 

un notevole impatto negativo, che si traduce in minori vendite per le imprese e conseguentemente in 

perdita di posti di lavoro. 

 

Sostenere, anche con azioni integrate con il Sistema Camerale, la diffusione 

della tracciabilità volontaria, quale strategia per qualificare e differenziare le 

produzioni, migliorare la competitività e rafforzare i rapporti all’interno della 

filiera 
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