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"E SU INVESTIMENTI STRANIERI 'VIGILIAMO', POLO FAW-SILK COMPRESO"
(DIRE) Bologna, 6 set. - In Italia "occorre un investimento
diverso e massiccio su cultura tecnica e cultura scientifica:
servono più lauree professionalizzanti e più apprendistato di
qualità. In questi ambiti, vogliamo continuare a dire alle
famiglie che in Emilia-Romagna, quanto meno, un lavoro dignitoso
lo si trova sempre". È lo sprint sollecitato al Governo da
Vincenzo Colla, assessore a Sviluppo economico, Lavoro e
Formazione della Regione Emilia-Romagna. L'occasione è
"#RestartEmiliaRomagna-Sfide e priorità per il rilancio
dell'economia regionale", un incontro online promosso oggi da
I-Com (Istituto per la competitività) insieme con tanti ospiti
emiliano-romagnoli e non solo. Alle tavole rotonde partecipano
tra gli altri, oltre a Colla, la docente Unimore Rita Cucchiara,
tra le maggiori esperte di Intelligenza Artificiale, i sindaci di
Bologna, Parma e Forlì, Virginio Merola, Federico Pizzarotti e
Gian Luca Zattini, il direttore di Art-Er Roberto Righetti, il
numero uno della Bologna Business School Massimo Bergami, il
senatore di Forza Italia Enrico Aimi, componente della
commissione Affari esteri, il consigliere regionale Pd della
Regione Emilia-Romagna Gianni Bessi, il presidente di
Confindustria Emilia Valter Caiumi, il presidente di Anpit
Emilia-Romagna Lucio Palombini, Andrea Falessi, direttore delle
Relazioni esterne di Open Fiber, e Mario Petrosino, direttore
operativo dell'Autorità di sistema portuale del mar Adriatico
centro-settentrionale. Riprende l'assessore sugli investimenti
stranieri in Emilia-Romagna, a partire da quelli del polo smart
automotive Faw-Silk, che spunterà a Reggio Emilia, con un
migliaio di posti di lavoro annunciato: "Anche gli investimenti
targati Cina e Usa li prendiamo tutti- avvisa Colla senza citare
direttamente- a condizione che sviluppino una manifattura di
qualità e che lancino talenti...".(SEGUE)
  (Lud/ Dire)
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(DIRE) Bologna, 6 set. - Più in generale comunque, ricorda il
presidente I-Com Stefano da Empoli, grazie a investimenti e
export in Emilia-Romagna si prevede a fine 2022 un recupero dei
livelli pre-Covid ma anche un passo ulteriore, grazie al
"carburante" del Pnrr tra data valley, tramite il super centro di
Bologna strappato a Reading, e auto elettriche, anche se in
questo caso la 'transizione' è tutta da costruire: "Nella motor
valley e in tutto il settore tiene banco un'evidente
preoccupazione verso la 'rivoluzione elettrica', che comunque non
andrà subita".
   Annuisce Colla, che ricorda tutti i numeri all'orizzonte che
contano: "Prometeia-Unioncamere-Nomisma vanno d'accordo nelle
loro analisi e tutti dicono che l'Emilia-Romagna dovrebbe
crescere del 6% nel 2021 e avere un +4% e oltre nel 2022,
recuperando quindi nettamente il 9% perso nel 2020. Sarebbe un
fatto inedito, temo che non ci sia dimensione di che vuol dire
crescere del 6%- si rammarica quasi l'assessore- in un paese che
era abituato a crescere di qualche decimale...". Tra le spine
verso la nuova fase, Colla ricorda comunque che "c'è speculazione
sui prezzi dopo la smobilitazione dei magazzini nel 2020, così
come ci sono filiere molto lunghe tra le quali si perde
autonomia, come sui microchip", ma più che altro, appunto, "pesa
un problema di mismatch tra domanda e offerta di lavoro che
diventa sempre più pesante. La vediamo la luce fuori dal tunnel,
ma va governata come facciamo nel Patto regionale per il lavo e
per il clima, dove accompagniamo la sostenibilità". Ecco
l'esempio dell'assessore: "Il rumore del motore a scoppio a
Modena è unico, e passare a quello elettrico non sarà un pranzo
di gala. Quindi, dobbiamo ibridare anche le competenze, e agire
in una logica di sistema vera". (SEGUE)
  (Lud/ Dire)
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FOCUS I-COM VERSO "RILANCIO REGIONE", ANCHE SU SMOG E RIFIUTI
(DIRE) Bologna, 6 set. - Sono 1.091 le startup innovative
residenti in Emilia-Romagna, pari al 7,8% di quelle presenti
complessivamente in Italia (13.962). La regione si colloca in
questo ambito al quinto posto a livello nazionale e al settimo,
invece, se si rapporta il numero delle piccole imprese innovative
a quello degli abitanti: in questo senso l'Emilia-Romagna ne
ospita 245 ogni milione di persone, quindi 120 in meno rispetto
alla Lombardia, che è prima in classifica, ma comunque al di
sopra della media nazionale (230). Se si guarda alle province, in
Emilia-Romagna guidano Bologna e Rimini con 363 e 335 startup
innovative per milione di abitanti, seguite da Parma (250) e
Modena (231). Sotto quota 200, invece, si collocano Reggio Emilia
con 197, Piacenza con 184 e Ravenna con 176, mentre nelle
province di Forlì-Cesena e Ferrara trovano sede 166 e 141 piccole
imprese innovative. Di tutte queste, emerge tra gli altri
aspetti, solo sette sono attive in ambito energetico, pari a poco
meno del 5% delle 148 presenti in Italia. Nello specifico,
operano esclusivamente in due settori: nella fornitura di energia
elettrica e gas (sei) e nella raccolta, trattamento e smaltimento
dei rifiuti (una).
   Sono i dati contenuti nel "policy brief" intitolato
"#RestartEmiliaRomagna- Sfide e priorità per il rilancio
dell'economia regionale" e realizzato dall'Istituto per la
Competitività (I-Com), il think tank guidato dall'economista
Stefano da Empoli, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio
sulle relazioni tra territorio e imprese dell'istituto (Orti). Lo
studio, che si concentra in particolare su digitale, innovazione
e energia, è stato presentato oggi a Bologna in un webinar,
organizzato con il supporto tecnico di Public Affairs Advisors,
promossa in partnership con Anpit, Banca Progetto, Eolo e Open
Fiber.(SEGUE)
  (Lud/ Dire)
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