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Premessa 

La fase storica che stiamo attraversando costringe le imprese e, di conseguenza, le 

Associazioni di rappresentanza imprenditoriali a verificare la capacità di tutte le persone coinvolte 

a misurarsi in termini di responsabilità, consapevolezza, adeguatezza e competenza. Si richiede 

la capacità di elaborare idee e progetti capaci di diventare resilienti nelle difficoltà contingenti e 

protagonisti nelle sfide del futuro, preferibilmente creando sinergie e caratterizzando i progetti con 

criteri di sostenibilità economica, sociale ed ambientale. 

È oramai ampiamente risaputo che il nostro sistema produttivo si trovi ad affrontare una 

profonda crisi non solo economica ma anche sociale in cui appare invischiato e da cui non riesce 

a liberarsi. Le imprese, a prescindere dalla loro dimensione, stanno dimostrando di incontrare 

tante difficoltà nel fronteggiare la crisi. 

Numerosi i motivi per cui la maggior parte delle nostre imprese non sta riuscendo a 

superare la fase critica direttamente riconducibili alla stessa azienda e ad un basso e pericoloso 

livello di “cultura manageriale”; a titolo esemplificativo ma non esaustivo: eccessiva esposizione 

finanziaria, livello troppo basso di cultura economico-finanziaria, monocommittenza, modelli 

organizzativi non rinnovati, scarsa propensione all’investimento, bassa capacità di introdurre e 

sviluppare innovazione, scarsa propensione a sviluppare progettualità in rete, carente visione di 

medio e lungo termine, insufficiente valorizzazione del capitale umano, assenza di principi di 

responsabilità sociale. 

 

La presente nota intende quindi illustrare  una prima proposta di tematiche e di azioni 

relative al percorso di attività che la CONFAPI Sardegna si impegna a realizzare per l’anno 2017 

a supporto delle imprese associate e dell’azione dell’Amministrazione regionale RAS. 
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LE AZIONI E I TEMI 

La CONFAPI Sardegna si impegna a favorire la diffusione presso le proprie imprese delle 

strategie e delle azioni individuate dalla Regione Autonoma della Sardegna nel suo documento di 

programmazione con l’obiettivo di accrescere  la percezione del valore di tali obiettivi  e del ruolo  

delle stesse imprese  nel contribuire a realizzarli. 

SI impegna, inoltre, a favorire l’ incrementare della partecipazione delle stesse imprese  ai 

programmi e ai bandi di finanziamento concorrendo a realizzare gli obiettivi programmati per il 

periodo  2014-2020. 

Le aree tematiche di intervento all’interno delle quali l’Associazione intende esplicare la propria 

azione di supporto a sostegno dello sviluppo economico  e sociale della Sardegna e le modalità 

di intervento vengono sintetizzati nella seguente tabella: 

 

 Internazionalizzazione 

Sviluppo 

Economico e 

Territoriale 

Innovazione Energia Inclusione 

Azione 1 Informare Informare Informare Informare Informare 

Azione 2 Formare Formare Formare Formare Formare 

Azione 3 Assistere Assistere Assistere Assistere Assistere 

Azione 4 Promuovere Promuovere Promuovere Promuovere Promuovere 

Azione 5 Coordinare Coordinare Coordinare Coordinare Coordinare 

 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

L’impegno di CONFAPI Sardegna nell’ambito del tema dell’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

consiste nel promuovere e incoraggiare i processi di esplorazione e accesso ai mercati 

internazionali da parte delle micro e piccole/ medie imprese della  Sardegna e la loro 

partecipazione a iniziative e programmi regionali contribuendo ad individuare a cogliere 

opportunità esistenti ed a impiegare mezzi efficaci di promozione e di accesso a nuove occasioni 

di business. Rientrano in questa attività anche le iniziative volte a far conoscere le opportunità 

offerte dall’Unione Europea e da altre istituzioni/agenzie internazionali  a sostegno della 

creazione di relazioni di affari. 
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SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE 

L’impegno di CONFAPI Sardegna nell’ambito del tema SVILUPPO LOCALE consiste nel 

promuovere e incoraggiare i processi di partecipazione delle micro e piccole/ medie imprese della  

Sardegna ai processi di sviluppo attraverso ragionamenti partecipati e supportando la 

realizzazione di iniziative già condivise, anche mediante la informazione e l’assistenza a cogliere 

strumenti pubblici di supporto all’uopo dedicati. 

 

INNOVAZIONE 

L’impegno di CONFAPI Sardegna nell’ambito del tema dell’INNOVAZIONE consiste nel 

promuovere e incoraggiare i processi di innovazione delle micro e piccole/ medie imprese della  

Sardegna e la loro partecipazione a iniziative e programmi regionali contribuendo ad aumentare il 

proprio potenziale competitivo. 

 

ENERGIA 

L’impegno di CONFAPI Sardegna nell’ambito del tema dell’ENERGIA consiste nel promuovere e 

incoraggiare i processi di efficientamento energetico delle micro e piccole/ medie imprese della  

Sardegna anche promuovendo l’impiego di strumenti finanziari pubblici specificamente dedicati 

ovvero cogliendo nuove prossime opportunità (metanizzazione della Sardegna) 

 

INCLUSIONE  

L’Associazione si impegna a favorire  i processi  di inclusione sociale dei giovani favorendo il loro 

ingresso nel mondo del lavoro sia attraverso l’inserimento in azienda sia attraverso processi che 

favoriscano l’autoimpiego, al fine di contribuire ad assicurare quelle opportunità necessarie per 

partecipare pienamente alla vita economica, sociale e culturale. Si impegna altresì a favorire 

l’inserimento delle donne in azienda promovendo di concerto con i vari attori istituzionali e sociali 

politiche di conciliazione famiglia- lavoro. Infine, sostiene la creazione di imprese da parte di 

stranieri regolari in Italia. 
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GLI OBIETTIVI 

L’obiettivo generale del Programma è quello di sostenere l’evoluzione competitiva e sostenibile 

del sistema produttivo regionale, basata su un nuovo modello manageriale diffuso presso le 

imprese e sulla creazione e/o consolidamento di sinergie durevoli fra i diversi stakeholders 

pubblici e privati, ricercando costantemente e in chiave strategica il coinvolgimento di stakeldors 

a livello regionale, nazionale ed internazionale.  

Tale obiettivo sarà perseguito in concreto attraverso la realizzazione di un articolato piano di 

azioni di ricerca, analisi, progettazione e attività concrete che metteranno al centro “l’impresa” e 

le vocazioni economiche e le produzioni tipiche (espresse e/o potenziali) di ciascun territorio 

locale interessato, oltreché la valorizzazione delle eccellenze produttive e imprenditoriali. 

Gli obiettivi specifici che il Programma andrà a raggiungere, funzionali al conseguimento 

dell’obiettivo generale di incrementare gli standard di competitività e di innovazione del sistema 

produttivo regionale, saranno i seguenti: 

 Promuovere una maggiore propensione all’integrazione tra soggetti pubblici e privati 

(imprese) in particolare in una logica di valorizzazione delle vocazioni produttive locali 

 Valorizzare le specificità dei singoli territori locali con particolare attenzione alle 

produzioni tipiche, alle caratteristiche ambientali e all’identità culturale 

 Promuovere una maggiore propensione delle imprese locali a realizzare investimenti 

innovativi e ad adottare modelli organizzativi fortemente determinati dall’orientamento 

all’innovazione e allo sviluppo sostenibile, con lo scambio di buone prassi ed esperienze 

di eccellenza 

 Favorire nuovi investimenti mirati ad introdurre innovazioni utili ad incrementare il livello 

della sostenibilità ambientale delle produzioni industriali e artigianali utilizzando tecniche, 

metodologie, materie prime, semilavorati a minore impatto ambientale e materie prime 

seconde 

 Elevare la capacità di penetrazione commerciale in nuovi mercati extraregionali, 

 perseguendo economie di scala e massimizzando i risultati 

 Rafforzare l’efficacia dell’azione dell’amministrazione regionale per aumentare la 

capacità del sistema economico sardo di operare nei contesti internazionali, attraverso: 

l’esplorazione della possibilità di costruzione di reti di cooperazione istituzionale, 

tecnologica, economica e commerciale; la ricerca di partner ed investitori; 
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l’individuazione di spazi di mercato, concentrando l’azione verso aree geografiche, temi e 

settori prioritari 

 Favorire l’aggregazione di imprese per migliorare la loro capacità organizzativa, 

finanziaria e commerciale ai fini di accrescere le possibilità di inserimento nei mercati 

internazionali, anche attraverso la partecipazione ai bandi regionali 

 Favorire una cultura di sistema tra i comparti agro-alimentare, turistico, culturale e 

artigianato in una logica di sostenibilità ambientale e sociale 

 Rappresentare al sistema imprenditoriale e istituzionale locale il quadro economico 

regionale in rapporto al quadro economico nazionale ed internazionale 

 Rafforzare e migliorare le competenze delle risorse umane presenti in CONFAPI 

Sardegna in modo che possa rappresentare un punto di riferimento qualificato per le 

imprese locali che intendono avviare o consolidare percorsi di innovazione e adottare 

percorsi di sostenibilità ambientale  

 Potenziare i servizi già offerti e attivare nuovi servizi di CONFAPI Sardegna tenendo 

conto dei nuovi scenari futuri dell’economia e dell’innovazione e delle nuove esigenze del 

sistema produttivo anche in una logica di customizzazione delle imprese associate che 

hanno scelto di ripensare e a rivoluzionare il loro modo di fare impresa.  
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L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

L’Associazione ha sempre dedicato un particolare accento al tema dell’ Internazionalizzazione 

considerata la storica chiusura del sistema produttivo isolano verso i mercati internazionali e 

quindi la forte concentrazione (del rischio) sul mercato regionale. 

Negli ultimi anni in particolare, l’attenzione verso l’Internazionalizzazione  ha avuto  maggiore 

impulso, considerato il crollo generalizzato del mercato interno e il rallentamento delle dinamiche 

dei circuiti finanziari, in particolare per il ritardo dei pagamenti dalla PA verso i fornitori privati. 

Molte imprese infatti, hanno cominciato proprio per questa ragione ad interessarsi al tema 

dell’export, anche se il più delle volte, spinte da spirito di emulazione, hanno sottovalutavano il 

problema, ossia non hanno considerato  che l’internazionalizzazione deve essere una soluzione 

strategica, strutturata e stabile nel tempo. 

Questo, nell’esperienza CONFAPI Sardegna, si è verificato in modo particolare nel settore delle 

costruzioni dopo il crollo del mercato interno, mentre si è notato in maniera molto ridotta in quei i 

settori che tradizionalmente hanno sempre avuto particolare attenzione all’export, ossia 

l’agroalimentare e il turismo. 

Da questo punto di vista anche per l’anno in corso l’Associazione conferma più che mai il proprio 

impegno al fianco delle MPMI che intendono approcciarsi ai mercati esteri o che desiderano 

consolidare posizioni già aperte nei mercati internazionali. 

Lo fa attraverso l’azione dei propri uffici centrali e periferici, incontrando le aziende, ascoltando le 

loro esigenze e interpretando il loro bisogni, restituendo livelli di risposta più  o meno complessi in 

funzione delle circostanze. 

Il ruolo privilegiato dell’Associazione, come crocevia di informazioni e persone, consente di 

alimentare un processo informativo a cui nessuna MPMI può accedere se non mettendo in conto 

un dispendio di tempo e risorse relativamente elevato. 

La rete relazionale con il sistema pubblico di promozione dell’export ( rete Diplomatica Italiana 

all’estero e ICE), le relazioni con gli uffici consolari esteri in Italia, le Camere di Commercio 

Italiane all’estero e le relazioni con omologhe Associazioni di Categoria all’estero, consentono 

all’Associazione di trasferire alle MPMI interessate una prima  batteria di informazioni, spesso 

sufficienti per caratterizzare il proseguo di un percorso di internazionalizzazione ovvero per 

sospenderlo.  

In tal senso l’Associazione conferma per l’anno in corso il proprio impegno ad INFORMARE 

attraverso uno front office  in materia di EXPORT, fornendo informazioni sulle tematiche 
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dell’internazionalizzazione come per esempio su possibili opportunità di business per  

Paese/settore, su possibili rischi o barriere di acceso ai mercati esteri, su  fiere,  eventi e iniziative 

dedicate alla promozione del made in italy nel mondo.   

Particolare attenzione viene dedicata  nel fornire informazioni sulle opportunità del sistema 

regionale a favore dell’internazionalizzazione. 

Al contempo, attraverso la rete di contatti si impegna fornire informazioni inerenti l’esistenza di 

possibili partenariati  attivi su determinati settori/paesi. 

L’Associazione inoltre si impegna a FORMARE,  focalizzando l’attenzione delle MPMI su  

tematiche specifiche, a domanda delle imprese o di impulso proprio, organizzando dei momenti 

formativi specifici  come per esempio  Focus Paese e /o altri momenti dedicati alle tematiche 

dell’internazionalizzazione ( contrattualistica internazionale, Logistica e trasporti, etc). 

Al contempo  è a disposizione per ASSISTERE, direttamente o indirettamente, sulle questioni 

dell’internazionalizzazione, in particolare sulle opportunità di accesso agli strumenti di sostegno 

della Regione Sardegna per l’Internazionalizzazione e per PROMUOVERE le opportunità e la 

costituzione di partenariati di PMI per meglio affrontare i mercati esteri. 

Si impegna infine a COORDINARE sotto forma di promotore di attività progettuali,  aggregazioni 

di imprese e azioni volte a cogliere le opportunità dei mercati esteri mediante il ricorso agli 

strumenti regionali di sostegno all’EXPORT previsti dal piano triennale per 

l’internazionalizzazione della RAS. 
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LO SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE 

Le azioni a supporto dello sviluppo locale per favorire la crescita economica e sociale dei territori 

fanno parte delle attività caratteristiche della Associazione sin da tempi della sua nascita. Non a 

caso la Associazione, pur avendo una natura regionale, ha propri uffici attivi in diversi territori 

provinciali per meglio assicurare il proprio impegno al fianco degli operatori locali. 

L’approccio ai temi, pur rimanendo questi negli anni spesso gli stessi (vedi gap infrastrutturali, 

costi energia, etc), è però mutato e si evoluto, e l’Associazione da almeno un decennio auspica e 

promuove approcci multi stake-holder ai temi dello sviluppo.  Al contempo ha maturato la 

consapevolezza del valore della programmazione partecipata. 

Pur riconoscendo l’esigenza di identificare una cornice entro cui programmare e definire gli 

interventi in una logica di approccio integrato, l’Associazione promuove  e valorizza le diversità 

territoriali quali elementi di forza. 

Anche per il 2017 l’Associazione conferma il proprio impegno al servizio degli imprenditori che 

intendono effettuare investimenti per accrescere la dimensione aziendale, diversificare il proprio 

business o efficientare i propri processi produttivi e organizzativi. 

Lo fa attraverso i propri uffici e il proprio personale, ricevendo gli imprenditori, ascoltando le loro 

esigenze e, attraverso le proprie competenze interne e la propria rete relazionale, restituisce 

informazioni  utili a meglio identificare la prospettiva delle scelte di investimento che 

l’imprenditore intende effettuare.  

Si impegna, inoltre,  a promuove e diffondere presso le imprese le informazioni relative ai bandi 

che la Regione Autonoma della Sardegna pubblicherà a sostegno della crescita dello sviluppo e 

delle competitività delle imprese, attraverso comunicazioni, seminari o altre occasioni di incontro, 

svolte sia a livello regionale che territoriale. 

Sarà attiva nell’assistere le imprese nella scelta della più idonea forma di strumento agevolativo 

disponibile, o del mix di agevolazioni disponibili in relazione all’investimento programmato e alle 

dinamiche aziendali e di mercato in corso.  

Assisterà inoltre le imprese durante il percorso che va dalla fase preparatoria alla istruttoria, alla  

rendicontazione delle pratiche di agevolazione, affiancando l’imprenditore anche nella fase 

successiva al termine del periodo agevolativo con l’obiettivo di meglio realizzare la sostenibilità 

del progetto. 
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La conoscenza delle singole realtà aziendali e del tessuto produttivo territoriale, consentiranno 

all’Associazione, inoltre, di promuovere  dati strumenti agevolativi regionali presso determinate 

imprese ovvero  determinate aggregazioni  di imprese, cosi come consentiranno di promuovere e 

realizzare iniziative e progetti che migliorano le condizioni di business delle imprese e le 

condizioni socio economiche di un territorio. 

L’Associazione, anche qualora non dovesse impegnarsi con delle partecipazioni dirette nei nuovi 

GAL, sarà a disposizione delle imprese aderenti ai vari Gruppi di Azione Locale per meglio 

aiutarle  nei processi di sviluppo realizzati attraverso il LEADER e laddove sarà possibile 

cercherà di instaurare azioni sinergiche su tematiche e azioni progettuali dei vari GAL ritenute di 

comune interesse ( v azioni a supporto dello sviluppo turistico e dell’agro alimentare per 

esempio). 
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L’INNOVAZIONE 

In una economia sempre più globalizzata l’innovazione rappresenta una variabile strategica per 

l’imprese che voglia stare sul mercato. 

Sia essa di processo o di prodotto, l’innovazione, si è capito, trova il suo propellente all’interno 

della’azienda stessa e in modo particolare nel personale e nel sistema di relazioni che lo 

investono e caratterizzano e coinvolge tutte le aree di impresa: commerciale, marketing, 

operation, finanza,  etc perché si è capito che piccole innovazioni  possono generare grandi 

risultati in termini di fatturati e di marginalità 

Certo è che se si guarda alla innovazione solo in senso tecnologico questa spesso si realizza in 

contesti in cui si polarizzano componenti imprenditoriali, universitarie e centri di ricerca anche se 

accade che il grosso delle imprese  ignora le dinamiche di innovazione che si sperimentano nelle 

Università o nei centri di ricerca perche spesso non sa come approcciarsi e in che modo 

interagire. 

Da questo punto di vista non solo ‘Associazione lavorerà anche quest’anno per diffondere una 

approccio innovativo generalizzato tra le imprese, ma si adopererà per informarle sulle modalità 

di accesso e di funzionamento degli spazi laboratorio  e innovazione che sono attivi presso le 

Università e centri quali Sardegna Ricerche e Porto Conte Ricerche. 

Informerà sulle opportunità finanziarie offerte dalla Regione Sardegna per sostenere i processi 

innovativi e  ne promuoverà l’utilizzo, sostenendo le imprese nei percorsi di presentazione delle 

relative domande e istruttorie. 

Informerà anche, attingendo alla propria rete relazionale e alle competenze interne,  sulle 

opportunità offerte da Enti e Agenzie Nazionali o dall’Unione Europea, in una logica di 

opportunità internazionalizzate a favore della innovazione. 
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L’ENERGIA 

La disponibilità dell’energia a costi compatibili con le strutture dei prezzi di mercato rappresenta 

una condizione fondamentale per assicurare  sviluppo al sistema economico produttivo. 

In considerazione del fatto che la “Sardegna ha varato un proprio piano energetico, ponendosi 

molteplici obiettivi, tra i quali: assicurare la stabilità e la sicurezza della rete tramite un sensibile 

rafforzamento delle infrastrutture energetiche, adeguare il sistema energetico al fine di renderlo 

funzionale all'apparato produttivo regionale, diversificare le fonti energetiche per assicurare un 

approvvigionamento energetico efficiente, diminuire la dipendenza dai prodotti petroliferi, 

garantire la compatibilità degli interventi e delle azioni del sistema energetico con la salvaguardia 

ambientale e armonizzare le strutture delle reti dell'energia”, l’Associazione è impegnata e si 

impegnerà per favorire processi  di facilitazione che coinvolgono il sistema imprenditoriale per il 

raggiungimento di tali obiettivi. 

L’azione dell’Associazione sarà rivolta a diffondere  il valore  dell’efficientamento energetico degli 

edifici come  beneficio indistinto per l’ambiente ma anche come beneficio diretto sulla bolletta 

oltre che come volano del settore costruzioni. 

Continuerà la sua operatività lo Sportello Energia sia come punto di contatto per le informazioni di 

primo livello, sia come desk di riferimento per approfondimento della  normativa in materia di 

energia e di supporto alle politiche energetiche della RAS, nazionali ed europee. 
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L’INCLUSIONE 

“Nel contesto della strategia Europa 2020, nel giugno 2010 il Consiglio europeo ha indicato 

l’inclusione sociale come uno degli obiettivi principali, impegnandosi affinché il numero di persone 

a rischio di povertà o di esclusione sociale nell’UE si riduca entro il 2020 di almeno 20 milioni di 

persone rispetto al 2008. 

 L’Italia, nel Programma nazionale di riforma (PNR, a partire dal 2011), si è posta l’impegno di 

concorrere all’obiettivo comunitario di contrasto alla povertà, riducendo di 2,2 milioni le persone 

che vivono in condizioni di povertà o di esclusione sociale entro il 2020 . Con la nuova 

programmazione della politica di coesione europea (2014- 2020) è stato definito l’obbligo di 

destinare non meno del 23,1% dell’Fondo sociale europeo alle politiche di inclusione sociale, con 

particolare riferimento a quelle inserite nell’obiettivo tematico (OT) 9 dell’Accordo di partenariato 

(AP). 

Mirando a “promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione”, l’OT9 

non persegue una logica assistenziale statica, bensì di “sviluppo inclusivo”, che non solo 

comprenda azioni destinate a favorire la partecipazione attiva e a migliorare l’occupabilità, ma 

anche progetti mirati a forte connotazione territoriale e, in particolare per le Regioni meno 

sviluppate, destinati al rafforzamento dell’infrastrutturazione per i servizi socio-assistenziali 

territoriali” (IFEL, FONDAZIONE ANCI, Inclusione e lotta alla povertà nel settennio 2014-2020) 

In questa logica di sviluppo inclusivo ha sempre più preso piede la riflessione sul ruolo attivo che 

le imprese possono svolgere nel generare ulteriore reddito  e coesione economica e sociale. 

Nel contempo si affermata la riflessioni sui positivi effetti  che le politiche inclusive possono 

generare sulla singola azienda, quale per esempio aumento delle produttività  e maggiore 

attitudine al cambiamento. 

Rispetto alla possibilità di favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro ( nelle imprese)  e/o 

la loro capacità di auto-impiego l’Associazione si impegna, in raccordo con enti e istituzioni 

competenti,  a promuovere, attraverso protocolli di intesa e progetti specifici,  forme di alternanza 

scuola lavoro e forme di promozione/creazione di impresa presso i giovani delle scuole superiori 

e dell’università (V. Gruppo Giovani) 

Rispetto all’obiettivo di favorire la presenza femminile in azienda conciliando lavoro e famiglia, 

l’Associazione si impegna ad individuare e diffondere , in raccordo con enti, istituzioni e 

organizzazioni, prassi virtuose legate alle relazioni industriali in tema di modalità e orari flessibili. 
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Infine l’Associazione si impegna a sostenere e assistere percorsi di creazione e avviamento di 

impresa attivati da stranieri in Italia nell’ambito di corridoi di iniziative che verranno programmate 

e sostenute dalle Istituzioni (Diamante Impresa) 

 


