Avanzamento delle attività
e nuova call
Cremona, 27 marzo 2019

L’attrazione degli investimenti in Lombardia
Regione Lombardia individua l’attrazione di investimenti in Lombardia come uno degli
obiettivi strategici per la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema
produttivo Lombardo, come si evince dalla Legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11,
sviluppando un nuovo approccio al tema attraverso:
o Il potenziamento della capacità di attrazione di investimenti dall’estero, in
considerazione degli asset e delle peculiarità del sistema economico lombardo;
o Lo sviluppo delle dinamiche di interscambio e di opportunità di investimento da
parte delle imprese lombarde sul territorio regionale.

Regione Lombardia ha inteso focalizzare la sua attività sulle seguenti linee di intervento:
 sostenere e stimolare l’aggregazione dei principali stakeholder del territorio verso
obiettivi di qualificazione dell’offerta territoriale;
 costruire un contesto chiaro per le imprese che vogliono investire in Lombardia;
 favorire il ritorno degli investimenti e contrastare nuovi episodi di delocalizzazione.
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Il Programma AttrACT – Accordi per l’Attrattività
Nel 2016 Regione Lombardia, in collaborazione con il Sistema Camerale Lombardo, ha dato il
via all’iniziativa sperimentale «AttrACT – Accordi per l’Attrattività» che mira al raggiungimento
di diversi obiettivi strategici:
 VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA TERRITORIALE attraverso la mappatura dell’offerta
localizzativa, la definizione del contesto di investimento e dei vantaggi localizzativi
 PROMUOVERE, IN ITALIA E ALL’ESTERO, OPPORTUNITÀ DI LOCALIZZAZIONE e
investimento in Lombardia
 CREAZIONE DI PERCORSI DI AGGREGAZIONE DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER DEL
TERRITORIO sviluppando un servizio di assistenza qualificata per gli investitori che
garantisca un accompagnamento degli enti pubblici e privati in tutte le fasi del processo e
consolidi il sistema di relazioni al fine di armonizzare l’intervento dei protagonisti a livello
locale

AttrACT vuole costruire un ambiente favorevole per l’attrazione
degli investimenti in Lombardia creando un CONTESTO CHIARO,
con tempi e riferimenti certi per contribuire a rendere il
rapporto tra PA e investitore leale ed efficiente
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Lo stato dell’arte:

i numeri di AttrACT
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I numeri di AttrACT: Fase iniziale
56

Comuni ammessi

113

Opportunità insediative

12

Province rappresentate
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I numeri di AttrACT: Verso la sottoscrizione degli Accordi

47

Comuni che hanno già presentato il
Programma di Attuazione

34

Comuni che hanno già sottoscritto
gli Accordi per l’Attrattività

4

Comuni prossimi alla sottoscrizione degli
Accordi per l’Attrattività

8

Comuni devono ancora iniziare il percorso
verso la sottoscrizione dell’Accordo

18

Comuni oggetto di un preliminare
accompagnamento degli Angeli Anti
Burocrazia
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I numeri di AttrACT: La diffusione territoriale
Provincia

N. Comuni

N. opportunità insediative

BERGAMO

8

11

BRESCIA
COMO
CREMONA
LECCO
LODI
MONZA BRIANZA
MILANO

3
4
5
1
3
3
7

3
9
14
1
3
9
13

MANTOVA

12

32

PAVIA

4

11

SONDRIO
VARESE

3
2

4
2

TOTALE

55

112
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I numeri di AttrACT: I Programmi di Attuazione presentati
Provincia

Programmi di attuazione
presentati

BERGAMO

7 su 8

BRESCIA

3 su 3

COMO

3 su 4

CREMONA

5 su 5

LECCO
LODI

1 su 1
2 su 3

Caravaggio, Cividate al Piano, Dalmine, Val Brembilla,
Verdellino, Clusone, San Pellegrino Terme
Acquafredda, Berzo inferiore, Pavone del Mella
Mariano Comense, Olgiate Comasco,
Vertemate con Minoprio
Capergnanica, Casalmaggiore, Cremona,
San Bassano, San Giovanni in Croce
Bellano
Bertonico, Casalpusterlengo

MONZA BRIANZA

2 su 3

Monza, Verano Brianza

MILANO

4 su 7

MANTOVA

12 su 12

PAVIA
SONDRIO
VARESE

4 su 4
2 su 3
2 su 2

Lainate, Mediglia, Rho, Sesto San Giovanni
Asola, Canneto sull’Oglio, Goito, Mantova, Quistello,
Roverbella, Sabbioneta, San Benedetto Po,
Solferino, San Giorgio di Mantova,
San Giacomo delle Segnate, Sermide e Felonica
Casteggio, Pavia, Vigevano, Voghera
Tirano, Sondrio
Besozzo, Busto Arsizio

TOTALE

47

su 55

Comuni verso la sottoscrizione dell’Accordo

di cui 34 i Comuni che hanno sottoscritto l’Accordo
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Gli accordi sottoscritti
Provincia

n.

BERGAMO

6 su 8

BRESCIA
COMO

2 su 4
1 su 4

CREMONA

5 su 5

LECCO
LODI
MONZA BRIANZA
MILANO

1 su 1
1 su 3
2 su 3
3 su 7

MANTOVA

7 su 12

PAVIA
SONDRIO
VARESE

3 su 4
2 su 3
1 su 2

TOTALE

34

Comuni sottoscrittori

Caravaggio, Dalmine, Val Brembilla,
Verdellino, Clusone, San Pellegrino Terme
Acquafredda, Pavone del Mella
Olgiate Comasco
Capergnanica, Casalmaggiore, Cremona,
San Bassano, San Giovanni in Croce
Bellano
Casalpusterlengo
Monza, Verano Brianza
Mediglia, Rho, Sesto San Giovanni
Goito, Quistello, Sabbioneta, San Benedetto Po,
San Giorgio di Mantova,
San Giacomo delle Segnate, Solferino
Casteggio, Vigevano, Voghera
Sondrio, Tirano
Busto Arsizio

su 56

9

FOCUS sulla provincia di Cremona
Comuni

n. Opportunità
insediative

CAPERGNANICA

1 Greenfield

CASALMAGGIORE 1 Brownfield

CREMONA

5 Greenfield e
5 Brownfield

SAN BASSANO

1 Greenfield

SAN GIOVANNI IN
CROCE

1 Greenfield

TOTALE

14 aree

Nome e proprietà

Area Artigianale Capergnanica
AT.A01B1 – Privata
Ex Ospedale di Casalmaggiore –
Privata
Via Castelleone – Pubblica
Picenengo – Privata
De Berenzani – Privata
Via Riglio– Privata
Via Mantova – Privata
Radaelli – Pubblica
S. Francesco – Pubblica
Corso Matteotti – Privata
Via Ghinaglia – Privata
Corso Garibaldi – Privata
Area di trasformazione-San
Bassano (CR) – Privata

Area Sacchini – Pubblica

Superficie territoriale (ST)

49.000 mq

4.420 mq
17.275 mq
50.000 mq
157.000 mq
43.400 mq
240.000 mq
2.277 mq
2.380 mq
1.100 mq
8.692,36 mq
2.000 mq
81.000 mq

10.990 mq

669.534,36 mq
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La Community di AttrACT
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Attraverso il programma AttrACT, si è deciso di lanciare una sfida a tutti i comuni lombardi per
promuovere un cambiamento culturale nel rapporto tra pubblica amministrazione e investitori
creando così una community proattiva sui temi dell’attrazione investimenti e della
semplificazione amministrativa, entrambi obiettivi strategici di Regione Lombardia.

Attrazione
investimenti

Semplificazione

ATTIVAZIONE RETE
tra Enti locali, PA e
stakeholder
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Attivazione RETE
DG regionali

Livello nazionale
(MAECI, MiSE,
ICE)

Enti SIREG

Amministrazioni
locali

Sistema Camerale

Angeli Anti
Burocrazia

Obiettivo 

preparare una contesto chiaro e definito
«pronto» per accogliere nuovi investitori
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Avanzamenti e prospettive future del
Programma AttrACT
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Avanzamenti
I riscontri incoraggianti della sperimentazione di AttrACT con i Comuni lombardi e la
volontà di valorizzare l’attrattività del territorio hanno permesso di individuare
alcune azioni che sono in corso di realizzazione.
In particolare:

 È stata attivata la
community di AttrACT per
coinvolgere i Comuni
ammessi e consentire loro
una co-partecipazione
costante e attiva

 Si sta valorizzando l’offerta
territoriale anche grazie
alla piattaforma
attractlombardy.it che
verrà presentata anche
@MIPIM2020, la più
importante fiera di Real
estate al mondo

 Si stanno garantendo
strumenti e servizi di
supporto e promozione:
- Assistenza qualificata in
materia di semplificazione e
coordinamento enti
- Collaborazioni istituzionali,
anche attraverso la
sottoscrizione dell’accordo
con il MiSE e ICE per la
semplificazione ed attrazione
investimenti
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Prospettive del Programma AttrACT
Nell’ottica di ampliare la community di Comuni virtuosi che agiscono in coerenza con i
principi della semplificazione amministrativa e della competitività, il Programma
AttrACT permette di sviluppare ulteriori sinergie volte ad accrescere la capacità di
attrazione di investimenti del territorio lombardo.
Alcune prospettive di lavoro future e in corso:

Favorire le
aggregazioni
territoriali
spontanee,
supportando Comuni e
stakeholder che
intendono creare dei
percorsi congiunti di
semplificazione e
attrattività del territorio

Potenziare le filiere
portanti
dell’economia
regionale
prevedendo percorsi
specifici a sostegno dei
processi di innovazione e
competitività

Ampliare l’offerta
territoriale
consentendo a tutti i
Comuni lombardi di
candidare le proprie
opportunità insediative
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La nuova call
per tutti i comuni lombardi
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In attuazione della D.G.R. n. 393 del 23 luglio 2018, Regione Lombardia, con decreto n.
14751 del 15 ottobre 2018, ha approvato l’avviso per la manifestazione d’interesse
per la rilevazione di nuove aree per l’insediamento di nuove attività imprenditoriali
e/o per l’ampliamento di attività esistenti.
La nuova manifestazione è rivolta a TUTTI i Comuni lombardi interessati a proporre le
opportunità insediative maggiormente attrattive situate nel proprio territorio.
Le nuove opportunità insediative candidate dai Comuni saranno pubblicate sulla
piattaforma www.attractlombardy.it e andranno ad ampliare la gamma delle
opportunità disponibili sul territorio lombardo per potenziali investitori nazionali e
internazionali.

I Comuni possono presentare le domande di candidatura

dal 30 novembre 2018 fino al 4 novembre 2020
attraverso la piattaforma di Unioncamere Lombardia
http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/
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Requisiti delle aree
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
 produttivo
 direzionale
 turistico-ricettivo
 logistica e trasporti
 istruzione e formazione
 residenziale per studentati
 strutture sanitarie, assistenziali e/o ospedaliere.
DIMENSIONI
Le aree e/o fabbricati individuati dovranno avere superficie pari a:
- almeno 10.000 mq per aree edificabili
- superficie lorda di pavimento pari ad almeno 1.000 mq per edifici già esistenti
NOVITÀ  ammissibili anche aree da bonificare, con previsione di costi e tempi per
l’esecuzione dei lavori, relativamente alle aree ed edifici di proprietà sia pubblica sia
privata
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Partecipazione Comuni
DOMANDA DI CANDIDATURA  da presentare mediante la piattaforma di
Unioncamere Lombardia http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/
DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE
 informazioni sull’area candidata comprensive degli elementi qualificanti;
 descrizione del contesto economico locale, evidenziando il posizionamento
competitivo relativo all’insediamento;
 in caso l’area necessiti di eventuali bonifiche, indicarlo prevedendone costi e tempi
di attuazione, sia che si tratti di proprietà comunali, pubbliche o private
IMPEGNI DEL COMUNE
 Aggiornare semestralmente le informazioni sulle aree presentate
 Assistere gli investitori identificando le persone dedicate all'interno dei suoi uffici,
e attivando le iniziative di promozione che comprendano la visibilità e la diffusione
del Programma AttrACT
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