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PREMESSA 

La presente nota intende 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 2018 a 

supporto delle imprese associate e dell’azione dell’Amministrazione regionale RAS. 

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’incremento 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 nelle pagine seguenti. 

 

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 stakeholder pubblici e privati, ricercando costantemente e in chiave strategica il loro 

coinvolgimento 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. 
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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; 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 
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 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 rivoluzionare il loro modo 

di fare impresa.  
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Macro area tematica 1: Sostenibilità  
 

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

promuovere e incoraggiare i processi di efficientamento energetico delle Micro, Piccole e 

Medie Imprese della Sardegna anche promuovendo l’impiego di strumenti finanziari 

pubblici specificamente dedicati. CONFAPI Sardegna si impegna, inoltre, a promuovere 

l’adozione di pratiche virtuose in azienda che riducano l’impatto dei processi produttivi 

nell’ambiente, l’impiego di materiali eco compatibili ed eco-sostenibili nonché percorsi di 

Economia Circolare. Si descrivono di seguito le principali azioni: 

Azione 1.1 ENERGIA 

Descrizione 
sintetica 

 

Come risaputo il nostro territorio e quindi le nostre imprese, sono fortemente dipendenti dal punto di vista 

energetico dal petrolio e dall'esterno. Secondo recenti proiezioni dell'UE, sembrerebbe che l'Italia in 

generale, nel 2025 raggiungerà una dipendenza dall'estero del 98%. Ribaltando il tutto sul nostro territorio, 

è quindi indispensabile attribuire il giusto ruolo alle FER (fonti da energia rinnovabile) nonché a tutte le 

attività legate all’efficientamento energetico, per poter rispettare il nuovo accordo europeo, il terzo 

pacchetto 20 20 20, che costituisce non solo un importante obiettivo di sostenibilità, ma anche una 

importantissima sfida tecnologica per le imprese. Il progetto dello sportello energetico proposto dalla nostra 

Associazione si inserisce pertanto nel servizio e nel supporto delle imprese in tale sfida. In stretto raccordo 

con il sistema delle banche e dei Consorzi Fidi, lo sportello prevede attività di supporto, di informazione e di 

orientamento alle imprese, sulle possibilità finanziarie per la realizzazione e sostenibilità economica degli 

investimenti in progetti legati sia alle FER che all’efficientamento energetico. Il servizio si presenta come 

assolutamente innovativo nel campo, volto a sostenere lo sviluppo delle FER e in particolare a far 

percepire l’importanza strategica dell’efficientamento nel pieno rispetto delle indicazioni comunitarie. 

Obiettivi e 
finalità 

 

Consapevolezza delle opportunità e modalità di supporto per la realizzazione degli impianti FER, in 

relazione alle proprie necessità, tipologie e problematiche d’impianto. Acquisizione delle differenti forme di 

sostegno finanziario atte alle proprie necessità. 

Attività previste  

 
1. Animazione economica in materia di FER ed efficientamento 
2. raccordo con il sistema delle banche e dei CONFIDI 
3. supporto per l’identificazione delle fonti finanziarie per la realizzazione delle iniziative 
4. assistenza nella stesura della domanda per l’accesso alle fonti di finanziamento in materia di energia 
 

Destinatari/ 
Beneficiari  

Sistema produttivo regionale, Imprese Associate , Regione Sardegna 
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Azione 1.2 PROCESSI PRODUTTIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI 

Descrizione 
sintetica 

 

Sempre più in letteratura economica si sostiene l’asserzione che se una impresa vuole esistere domani 

dovrà attrezzarsi per essere sostenibile. Impatto ambientale, rispetto dei diritti dei lavoratori e regole di 

funzionamento trasparenti sono ormai elementi che entrano nella determinazione della capacità di una 

impresa di competere sul mercato. L’azione dell’Associazione sarà rivolta diffondere il valore della 

sostenibilità quale obiettivo aziendale al pari del fatturato o di altri indicatori economici di bilancio. Sarà 

forte l’incoraggiamento verso politiche che guardano con attenzione all’ambiente in cui l’impresa è inserita 

in una logica di salvaguardia e rispetto ma anche in termini di ricadute sociali (occupazione, servizi alla 

collettività). Cosi come saranno forti le azioni di sensibilizzazione verso la legalità e la trasparenza. 

 

Obiettivi e 
finalità 

Aumentare ed estendere l’uso delle tecnologie pulite, i sistemi di gestione che promuovano sicurezza, 

legalità,  efficienza e innovazione, le certificazioni ambientali 

Attività previste 

 

1. Assistenza alla partecipazione a bandi pubblici di finanziamento di progetti di ricerca e 

innovazione sul tema della sostenibilità”  

2. Scouting: ricerca e analisi dei bandi e avvisi di finanziamento di progetti di ricerca e innovazione 

sul tema della sostenibilità relativi ai principali Programmi europei diretti (Horizon 2020; Cosme; 

etc.) e indiretti (PO FESR 2014-2020, etc.) e ad altre linee di intervento nazionali, regionali e 

locali; 

3. Matching tra le esigenze delle imprese appartenenti alla rete e le opportunità offerte dalla 

bandistica; 

4. Consulenza alle imprese per lo sviluppo di idee progettuali; 

5. Assistenza tecnica nella redazione dei formulari richiesti per la presentazione della domanda di 

finanziamento (predisposizione della proposta progettuale, packaging e presentazione della 

proposta, supporto nella costruzione della partnership anche internazionale); 

6. Ricerca di partenariati, anche transnazionali; 

7. Facilitazione di relazioni istituzionali anche a livello regionale/nazionale/europeo per 

l’organizzazione di incontri con funzionari responsabili delle varie misure;  

Project Management: gestione amministrativa e management, gestione della partnership e 

rendicontazione, assistenza tecnica; 

8. Progettazione e realizzazione esecutiva di eventi e seminari informativi/formativi sulle opportunità 

di finanziamento di progetti di ricerca e innovazione sulla sostenibilità. 

 

Destinatari/ 
Beneficiari  

Sistema produttivo regionale, Imprese Associate. 
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Macro area tematica 2: 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. Si descrivono di seguito le principali azioni: 
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Azione 2.1 
SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO 
SARDO IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Descrizione 
sintetica 

Partecipazione alla programmazione, valutazione e attuazione delle politiche inerenti il supporto 
all’internazionalizzazione delle imprese della Regione Autonoma della Sardegna. 

Obiettivi e 
finalità 

 
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; l’individuazione di spazi di mercato, concentrando l’azione verso aree geografiche, 
temi e settori prioritari.  
 

Attività previste 

 
1. Incontri con aziende operanti nei settori prioritari del Piano Regionale Triennale per 

l’Internazionalizzazione 2015-2018 per l’illustrazione dello stesso; 
2. Individuazione dei Paesi e delle iniziative da realizzarsi con la presenza istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna; 
3. Partecipazione agli incontri promossi dall’Assessorato dell’Industria per la stesura delle Direttive 

di Attuazione degli strumenti rivolti all’internazionalizzazione delle imprese sarde; 
4. Promozione dei bandi relativi alle diverse linee di azione per l’internazionalizzazione delle 

imprese sarde; 
5. Incontri con le aziende associate del settore agroalimentare, turismo e costruzione per la 

partecipazione al bando per la Promozione nei mercati esteri in favore di partenariati misti; 
6. consulenza in materia di internazionalizzazione delle imprese associate con particolare 

attenzione alla possibilità di penetrazione di nuovi mercati; 
7. Assistenza e formazione alle imprese associate volta a favorire la partecipazione delle stesse alle 

manifestazioni internazionali; 
8. Partecipazione a missioni e a fiere all’estero; 
9. Promozione delle iniziative formative promosse dall’Assessorato dell’Industria in collaborazione 

con l’ICE. 
 

Destinatari/ 
Beneficiari  

Sistema produttivo regionale, Imprese Associate , Regione Sardegna 

 
 

Azione 2.2 RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Descrizione 

sintetica 
Incontri istituzionali con delegazioni straniere 

Obiettivi e 

finalità 

Costruzione di una rete di relazioni e scambi internazionali utili a favorire l’espansione delle imprese sarde 

nei mercati stranieri, con particolare riferimento alle aree del nord Africa, della penisola arabica, dell’Europa 

orientale e dell’Asia, e ad attrarre investimenti esteri in Sardegna 

Attività previste 
Organizzazione e/o partecipazione ad incontri con rappresentanze istituzionali e commerciali di paesi 

stranieri di potenziale interesse 

Destinatari/ 
Beneficiari  

Supporto all’Amministrazione e al sistema produttivo regionale 
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Azione 2.3 RETI DI IMPRESA PER L’INTERNAZIONALIZZAZZIONE 

Descrizione 

sintetica 

Promozione di reti e/o aggregazioni di imprese per favorire la partecipazione ai bandi della Regione 

Sardegna per l’internazionalizzazione 

Obiettivi e 

finalità 

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  

Attività previste 
Sensibilizzazione delle imprese attraverso incontri collettivi ed individuali, mail, telefonate, azioni di 

coaching, rilevazione dati e profilazione aziende, interviste dirette e indagini on-line  

Destinatari/ 
Beneficiari  

Regione Sardegna, sistema produttivo regionale 

 
 
 

Azione 2.4 PROMOZIONE FIERE E WORKSHOP INTERNAZIONALI 

Descrizione 

sintetica 

Attività informativa sugli appuntamenti fieristici e sui workshop di carattere internazionale promossi dalla 

Regione Sardegna anche nell’ambito del PIANO EXPORT SUD 2 ICE 

Obiettivi e 

finalità 

Sostenere le attività di promo-commercializzazione sui mercati esteri dei vari settori produttivi della 

Sardegna. 

Attività previste Comunicazioni mirate attraverso mail, siti web delle Associazioni territoriali, recall telefonici  

Destinatari/ 
Beneficiari  

Amministrazione regionale e istituzioni locali, PMI 
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Macro area tematica 3: Competitività produttiva e sviluppo locale 
 
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 stakeholder ai temi dello sviluppo.  

Al contempo ha maturato la consapevolezza del valore della programmazione partecipata 

e l’importanza dei processi di sostegno e incentivazione ad alcune aziende leader nel 

territorio che possono generare effetto traino e ricadute economiche in termini di 

rafforzamento del tessuto produttivo locale, in particolare in quelle aree dove scarseggia 

l’imprenditorialità locale. 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. 

In questo ambito resta cruciale il ruolo della Associazione nel PROMUOVERE e 

SUPPORTARE l’adozione da parte delle MPMI di processi di innovazione, di prodotto e di 

processo, e di formazione del Capitale Umano. 

L’Associazione FORMA, attraverso il concorso del proprio ente di formazione Isfor Api o di 

altre agenzie formative o di società di consulenza specializzate le imprese, intervenendo 

sul capitale umano, interessate a cogliere le opportunità derivanti dall’ Innovazione, 

dall’ICT e dalla Conoscenza, proponendosi di COORDINARE simili processi laddove le 

condizioni lo richiedano e lo consentano. 

Anche per il 2018 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, INFORMA e 

ASSISTE con strumenti utili a meglio identificare la prospettiva delle scelte di investimento 

che l’imprenditore intende effettuare.  
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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. 

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 (vedi azioni a supporto dello sviluppo turistico e dell’agro 

alimentare per esempio). Si descrivono di seguito le principali azioni: 

 

Azione 3.1 AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSE 

Descrizione 
sintetica 

Partecipazione alla programmazione, valutazione e attuazione delle politiche inerenti il rilancio delle aree di 
crisi industriale 

Obiettivi e 
finalità 

Promuovere e sostenere di reindustrializzazione nelle aree di crisi complesse attraverso la promozione del 
dialogo tra le imprese e le istituzioni 

Attività previste 

1. Partecipazione agli incontri promossi dalla Regione autonoma della Sardegna; 
2. attività di animazione economica sugli strumenti di agevolazione specifici per le aree di crisi 

complesse; 
3. incontri informativi rivolti alle aziende delle diverse aree; 
 

Destinatari/ 
Beneficiari  

Istituzioni, Imprese associate e più in generale sistema produttivo regionale 
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Azione 3.2 PIANO SULCIS 

Descrizione 
sintetica 

Partecipazione alla programmazione, valutazione e attuazione delle politiche inerenti il rilancio dell’area di 
crisi del Sulcis. 

Obiettivi e 
finalità 

Supportare l’azione del Governo e della Regione Sardegna nelle azioni di mantenimento e rilancio del 
territorio. 

Attività previste 

1. Partecipazione agli incontri promossi dalla Regione autonoma della Sardegna sul Piano Sulcis; 
2. attività di animazione economica sugli strumenti di agevolazione specifici per il Sulcis; 
3. incontri informativi rivolti alle aziende del territorio; 
4. assistenza alle imprese associate nelle vertenze sindacali. 

Destinatari/ 
Beneficiari  

Imprese associate 

 

Azione 3.3 COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE 

Descrizione 
sintetica 

 
Il confronto e la concertazione con le parti imprenditoriali e sociali sono considerati nel loro insieme il 
metodo principale di definizione delle politiche economiche e sociali della Regione Sardegna. Si tratta, 
infatti, di una condizione fondamentale per assicurare una reale efficacia all’azione di governo delle 
Istituzioni regionali e locali. 
La CONFAPI Sardegna, rappresenta le istanze di una parte fondamentale del tessuto produttivo regionale 
e a tal fine è portatrici di varie proposte concrete di intervento pubblico che danno attuazione alle linee di 
programmazione economica regionale. Tali proposte scaturiscono da una attenta e costante attività di 
ricerca e monitoraggio delle caratteristiche del sistema produttivo regionale, sia in termini di criticità che di 
opportunità di sviluppo. 
Nell’interesse pubblico allo sviluppo economico della Sardegna, tanto più in una fase di particolare difficoltà 
come quella attuale l’Associazione rafforza il proprio intervento attraverso l’attività del centro studi, sportelli 
operativi di animazione economica e/o altri organi e uffici, che possono contribuire a sviluppare l’azione 
della Regione Sardegna, sia in fase di programmazione, che di monitoraggio e valutazione, oltre che di 
attuazione delle misure di politica economica e sociale. 
 

Obiettivi e 
finalità 

Rafforzare l’azione della Regione Autonoma della Sardegna volta al sostegno del comparto economico 
produttivo e dello sviluppo socio economico del territorio. 

Attività previste 

 
1. Erogazione di servizi di assistenza agli operatori economici, al fine di conseguire maggiori 

standard di produttività, mediante l’incremento della propensione all’innovazione, 
dell’organizzazione aziendale, all’introduzione di competenze professionali più ancora 
manageriali altamente qualificate; 

2. partecipazione alla programmazione territoriale 
3. assistenza alla creazione e al funzionamento dei contratti di rete tra imprese associate 
4. informazione e assistenza sulle leggi di incentivazione ed agevolazione regionali nazionali, 

modalità di accesso, forme e tempi di erogazione delle stesse 
5. informazione e assistenza sui programmi ed iniziative comunitarie, finalità e modalità di utilizzo 

degli strumenti comunitari a favore delle pmi 
6. creazione dello sportello dedicato ai finanziamenti regionali per le MPMI che avrà il compito di 

fornire assistenza tecnica, informazioni e supporto nella stesura e presentazione delle relative 
domande 

7. informazione e assistenza sulle misure di politiche attive del lavoro, analisi dei fabbisogni 
professionali e formativi delle aziende associate, supporto all’inserimento lavorativo 
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Destinatari/ 
Beneficiari  

Istituzioni, Imprese associate e più in generale sistema produttivo regionale 

 

Azione 3.4 PROGRAMMA SVILUPPO FONDO FESR 

Descrizione 

sintetica 

Partecipazione al Comitato di Sorveglianza del PO FESR 2014/2020 della Regione Sardegna e concorso e 

rappresentanza del comparto industriale nell’ambito del partenariato all’attività di competenza 

Obiettivi e 

finalità 

Favorire il trasferimento delle conoscenze per la massima partecipazione ed il concorso attivo del sistema 

industriale sardo all’attuazione del programma  

Attività previste  

Diffusione e promozione delle opportunità concretamente offerte dall’implementazione delle misure del PO 

FESR attraverso informazioni costanti ed un supporto professionale agli operatori in merito ai bandi, alle 

direttive ed alle comunicazioni, etc. Intermediazione e facilitazione nei contatti degli operatori con le 

Amministrazioni, gli uffici e le strutture competenti 

Destinatari/ 
Beneficiari  

Amministrazione regionale e imprese associate 

 

Azione 3.5 PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA SARDEGNA  

Descrizione 

sintetica 

Partecipazione al Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 della Regione Sardegna e concorso e 

rappresentanza del comparto industriale nell’ambito del partenariato all’attività di competenza 

Obiettivi e 

finalità 

Favorire il trasferimento delle conoscenze per la massima partecipazione ed il concorso attivo del sistema 

industriale sardo all’attuazione del programma  

Attività previste 

Diffusione e promozione delle opportunità concretamente offerte dall’implementazione delle misure del 

PSR attraverso informazioni costanti ed un supporto professionale agli operatori in merito ai bandi, alle 

direttive ed alle comunicazioni, etc. Intermediazione e facilitazione nei contatti degli operatori con le 

Amministrazioni, gli uffici e le strutture competenti 

Destinatari/ 
Beneficiari  

Amministrazione regionale e imprese agroindustriali 

 

Azione 3.6 INIZIATIVE CENTRO STUDI 

Descrizione 
sintetica 

Attività di promozione e divulgazione dell’andamento congiunturale dell’economia territoriale 

Obiettivi e 
finalità 

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

Attività previste Presentazione indagine congiunturale 

Destinatari/ 
Beneficiari  

Amministrazione regionale, aziende, stakeholder, istituzioni 
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Azione 3.7 ACCRESCERE LA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE D’APPALTO 

Descrizione 
sintetica 

Supportare e integrare l’attività dell’Amministrazione regionale nell’azione costante di informazione e 
aggiornamento del sistema imprenditoriale e istituzionale locale sulla normativa in materia di appalti di 
lavori, forniture e servizi 

Obiettivi e 
finalità 

Potenziare le competenze e le conoscenze tecniche degli operatori per accrescere la competitività 
concorsuale e le dimensioni, l’efficienza e la trasparenza del mercato al fine di favorire la massima ricaduta 
sull’economia locale, le imprese e l’occupazione della Sardegna degli appalti pubblici di lavori, forniture e 
servizi. Favorire la competitività nazionale ed internazionale del nostro sistema imprenditoriale 

Attività previste 
Organizzazione di seminari, incontri e workshop tecnici rivolti ad imprese e stazioni appaltanti per  favorire 
la comprensione e l’applicazione delle recenti normative con particolare riferimento al nuovo Codice sulle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici per servizi, forniture e lavori 

Destinatari/ 
Beneficiari  

Amministrazione regionale, imprenditori e tecnici delle imprese, dirigenti e funzionari della Pubblica 
Amministrazione 

 
 

Azione 3.8 RICERCA E INNOVAZIONE 

Descrizione 
sintetica 

Supportare le imprese locali nell'usufruire delle potenzialità di ricerca e di innovazione che meglio 
soddisfano le esigenze di crescita innovativa di processo, prodotto e di organizzazione aziendale. 

Obiettivi e 
finalità 

L'obiettivo è quello di facilitare l'incontro tra i centri della ricerca pubblici e privati che favoriscono il 
trasferimento tecnologico e le imprese industriali operanti nel territorio regionale. Favorire occasioni di 
incontro per: una maggiore conoscenza dell'offerta di servizi in materia di trasferimento tecnologico a 
favore delle imprese; una maggiore propensione delle imprese ad intraprendere percorsi di trasferimento 
tecnologico; una maggiore capacità delle Associazioni imprenditoriali di sostenere e supportare le imprese 
nel loro percorso di innovazione 

Attività previste 
Attività di animazione economica rivolta alla promozione e diffusione degli incentivi dedicati. 
Organizzazione di seminari, incontri e workshop tecnici rivolti ad imprese in collaborazione con Sardegna 
Ricerche. 

Destinatari/ 
Beneficiari  

Amministrazione regionale, imprenditori e tecnici delle imprese, dirigenti e funzionari della Pubblica 
Amministrazione 

 
 

Azione 3.9 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

Descrizione 
sintetica 

 
La programmazione territoriale riguarda tutti gli interventi attuati da uno o più attori istituzionali, 
generalmente pubblici ma anche privati, al fine di favorire lo sviluppo di un territorio.  
 

Obiettivi e 
finalità 

 
Obiettivi della programmazione territoriale sono: la crescita economica, la correzione di eventuali 
distorsioni nell’uso delle risorse, la diminuzione dei differenziali territoriali di crescita, il ri-orientamento dello 
sviluppo verso obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale.  
 

Attività previste 
Partecipazioni agli incontri promossi dalla Regione Sardegna all’interno delle diverse Unioni di Comuni. 
Sottoscrizione degli specifici accordi. 

Destinatari/ 
Beneficiari  

Amministrazione regionale e locale, PMI. 
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Macro area tematica 4: Inclusione e Formazione 
 
“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. 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 è affermata la 

riflessione 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 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. 

L’Associazione, inoltre 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). 

Si impegna infine a sostenere e promuovere politiche di diversity management e di welfare 

aziendale. 

Sul fronte della formazione, saranno sviluppate campagne informative, di promozione, 

assistenza e coordinamento, in unione al nostro ente Isfor Api e ad altre agenzie formative, 

volte a cogliere le opportunità previste dei vari bandi regionali, nonché di quelle offerte dal 

Fondo Interprofessionale FAPI. Si descrivono di seguito le principali azioni: 
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Azione 4.1 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Descrizione 

sintetica 

Iniziative volte all’attuazione pratica delle disposizioni previste dalla c.d. Buona Scuola in materia di 

alternanza scuola-lavoro 

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  

Attività previste 
Sigla di protocolli con gli Uffici scolastici provinciali e regionale, convenzioni tra scuole e imprese, 

attuazione di progetti pilota nazionali 

Destinatari/ 
Beneficiari  

Studenti, docenti, dirigenti scolastici, imprese e supporto all’Amministrazione regionale 

 

Azione 4.2 PROGRAMMA SVILUPPO FONDO FSE 

Descrizione 

sintetica 

Partecipazione al Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014/2020 della Regione Sardegna e concorso e 

rappresentanza del comparto industriale nell’ambito del partenariato all’attività di competenza 

Obiettivi e 

finalità 

Favorire il trasferimento delle conoscenze per la massima partecipazione ed il concorso attivo del sistema 

industriale sardo all’attuazione del programma  

Attività realizzate 

Diffusione e promozione delle opportunità concretamente offerte dall’implementazione delle misure del PO 

FSE attraverso informazioni costanti ed un supporto professionale agli operatori in merito ai bandi, alle 

direttive ed alle comunicazioni, etc. Intermediazione e facilitazione nei contatti degli operatori con le 

Amministrazioni, gli uffici e le strutture competenti 

Destinatari/ 
Beneficiari  

Amministrazione regionale e imprese associate 

 

Azione 4.3 SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA  

Descrizione 

sintetica 

 
Promuovere la creazione di nuove imprese nella regione Sardegna da parte di cittadini dei Paesi Terzi 
attualmente disoccupati e che abbiano già una idea di impresa, in particolar modo nell’ambito 
dell’ARTIGIANATO e del settore ENO GASTRONOMICO.  
 

Obiettivi e 

finalità 
Favorire l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati attraverso politiche attive del lavoro.  

Attività previste 

 
1. Animazione e formazione; 
2. Consulenza individuale nell’attività quotidiana di impresa con particolare riferimento per la 

gestione di problematiche giuridiche, tributarie, fiscali; 
3. Consulenza individuale nei processi di promozione, marketing, pianificazione di strategie di 

innovazione e competitività per renderla sostenibile nel futuro.  
 

Destinatari/ 
Beneficiari  

Soggetti svantaggiati 
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Azione 4.4 WELFARE AZIENDALE  

Descrizione 

sintetica 
Promozione dell’utilizzo di pacchetti di welfare aziendale a favore dei lavoratori delle imprese che operano 
in Sardegna. 

Obiettivi e 

finalità 

Favorire il miglioramento del contesto economico e sociale attraverso il riconoscimento ai lavoratori di 

pacchetti di welfare aziendale inerenti il benessere della persona, l’istruzione e la cultura 

Attività previste Formazione, informazione e promozione dello strumento attraverso l’organizzazione di incontri sul territorio 
in collaborazione con i sindacati. 

Destinatari/ 
Beneficiari  

Imprese e lavoratori della Sardegna 

 
 

Azione 4.5 DIFFUSIONE DELLA CULTURA DI IMPRESA  

Descrizione 

sintetica 

 
Potenziare il ruolo di CONFAPI Sardegna, con la presenza di risorse umane qualificate e mettendo a 

sistema una rete partecipata di professionisti che possono offrire un supporto concreto alle diverse 

esigenze degli imprenditori. L’Associazione assumerà un ruolo fondamentale nel sostenere gli imprenditori 

non solo in termini di consulenza e assistenza in materia fiscale, amministrativa e legale nell’ambito del 

diritto societario, commerciale e d’impresa, ma anche in qualsiasi materia legata al management di 

impresa (organizzazione, gestione economica-finanziaria, marketing e comunicazione, innovazione, export, 

di ristrutturazione aziendale etc) connessa a particolari criticità evidenziate.  

 

Obiettivi e 

finalità 

 

L’obiettivo è quello di incrementare gli standard di competitività e di innovazione del sistema 

produttivo regionale, sostenendo le imprese e supportandole nell’adottare un nuovo modello 

manageriale, un piano di rilancio e percorsi di medio e lungo periodo di innovazione (di processo, 

di prodotto, di mercato, di modello di business). 

 

Attività previste 

 

Si realizzeranno eventi che saranno importanti occasioni di informazione/formazione, confronto e 

aggiornamento dedicati alle imprese su specifici temi di cultura manageriale (innovation management, 

marketing e comunicazione, gestione strategica delle risorse umane, sostenibilità ambientale, strategie per 

l’export, gestione economica-finanziaria etc.), di project management e di opportunità di finanziamento 

disponibili a livello regionale, nazionale ed europeo.  

In particolare, si realizzeranno attività informative/formative utili a trasferire agli imprenditori e alle 

imprenditrici e ai loro collaboratori le conoscenze, competenze e capacità di cui hanno bisogno per 

adattarsi in maniera innovativa ai cambiamenti in corso del nuovo contesto competitivo. 

 

Destinatari/ 
Beneficiari  

Sistema delle imprese. 

 


