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Il sistema imprenditoriale in Sicilia

370.083

imprese

di cui

75.000
Imprese artigiane

96,6%
delle imprese ha <9 addetti

241°
Indice di competitività su 268 regioni(1)

(1)

Il sistema imprenditoriale è formato da
un insieme di micro, piccole e medie
imprese su cui potenzialmente
innestare mirate politiche di crescita,
finalizzate all’accrescimento della
competitività sotto il profilo della
qualità, dell’innovazione e della
sostenibilità delle produzioni, per
migliorare il modello produttivo attuale
e condurre la Sicilia fuori da una
possibile condizione di marginalità nei
mercati.

Secondo l’indice di competitività elaborato annualmente dalla Unione Europea
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Il sistema imprenditoriale e gli effetti della pandemia
Gli impatti della crisi Covid-19 sono stati significativi sia sui conti economici
che sull’occupazione: solo la specializzazione agroalimentare ha permesso di
ridurre gli effetti della pandemia sui sistemi locali produttivi siciliani (Rapporto
regionale PMI 2021 – Cerved/Confindustria);
Il crollo dei ricavi riporta, in Sicilia, fatturati al di sotto dei livelli 2007 (-10,7%),
con una contrazione del valore aggiunto del 13,5% rispetto al 2007. Inoltre, nel
bimestre marzo-aprile 2020, il 17,5% delle imprese siciliane non ha conseguito alcun
fatturato (dato superiore alla media nazionale del 14,6%). Nel 2020, l’export siciliano
è calato, rispetto al 2019, del 24,2%;
La ripartenza del 2021, in punti di PIL, è più differenziata su base regionale
rispetto all’impatto del Covid-19 nel 2020, con una previsione di ripartenza
“dimezzata” del Mezzogiorno (+2,3%) rispetto al Centro-Nord (+5,4%), e una
ripartenza frenata della Sicilia: +1,3% di crescita del PIL (SVIMEZ, 2021).
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Gli indirizzi strategici della nuova programmazione 2021/2027
Per accelerare la fase economica post Covid la strategia di questo Assessorato è
articolata su due driver complementari...
favorire la capacità del sistema produttivo
regionale di fare ricerca, innovazione, di
introdurre
nuove
tecnologie
per
accrescere la capacità di creare valore e
di competere sui mercati globali, anche
in un’ottica di internazionalizzazione

dare vita a interventi in grado di innescare
processi di attrazione investimenti, con
una particolare attenzione a segmenti
produttivi nei settori tradizionali e del Made
in Sicily

... che si declinano in una strategia inclusiva, con l’obiettivo di coinvolgere e
indirizzare tutte le imprese della Sicilia e le imprese interessate a svolgere attività
in Sicilia
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La nuova programmazione FESR 2021/2027
la proposta dell’Assessorato alle attività produttive
La proposta dell’Assessorato, in piena coerenza con le indicazioni comunitarie, si
declina in 4 Obiettivi specifici (OS):

1. Rafforzamento delle
capacità di ricerca e di
innovazione e
all’introduzione di
tecnologie avanzate

2. Digitalizzazione

3. Crescita e
competitività delle
imprese

4. Competenze per la
specializzazione
intelligente, transizione
industriale,
l’imprenditorialità
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1. Rafforzamento delle capacità di ricerca e di innovazione e
all’introduzione di tecnologie avanzate
Obiettivo
Rafforzare la ricerca e l’innovazione delle imprese adottando una definizione di innovazione ampia,
attenta sia agli aspetti di tipo tecnologico che ai benefici sociali ed economici
Priorità
• accrescere il numero e le dimensioni delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza e con il
maggiore potenziale di crescita;
• attrarre investimenti in Sicilia;
• creare e sviluppare le start-up innovative.
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1. Rafforzamento delle capacità di ricerca e di innovazione e
all’introduzione di tecnologie avanzate
Azioni previste
• la promozione e sostegno all’industrializzazione dei risultati della ricerca pubblica e privata, favorendo
forme di collaborazione anche interregionale, fra mondo delle imprese e mondo della ricerca pubblica;
• la realizzazione di nuove infrastrutture di ricerca industriale e applicata e/o completamento e
potenziamento delle infrastrutture esistenti;
• il rafforzamento e creazione di cluster regionali di innovazione, attraverso investimenti innovativi,
nuove infrastrutture di ricerca, nuovi acceleratori, start up innovative, servizi specialistici;
• la promozione di nuova imprenditorialità innovativa e supporto all’avvio e rafforzamento di startup
innovative, spin off, spin out in grado di generare nuovi prodotti, servizi e sistemi di produzione ad elevato
contenuto innovativo;
• l’attivazione di un piano di attrazione di investimenti diretti nel territorio siciliano, con insediamenti di
produzione e/o di ricerca, per accrescere la competitività delle filiere e dell’intero sistema produttivo
regionale rafforzandone la capacità innovativa; realizzare forme di integrazione tra imprese e sistema
regionale della ricerca e della formazione.
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2. Digitalizzazione
Obiettivo
• migliorare i servizi digitali per migliorare la competitività delle imprese;
• sostenere l’introduzione di pratiche e tecnologie digitali nelle micro e piccole imprese, anche come
opportunità di nascita di imprenditorialità innovativa.
Priorità
La competitività e la produttività delle imprese non possono prescindere dalla diffusione delle comunicazioni
e delle tecnologie digitali, ed in particolare dalla qualità, accessibilità ed efficienza dei servizi digitali
Azioni previste
• il sostegno alle imprese per investimenti in grado di introdurre soluzioni digitali, per migliorare/ creare
le competenze necessarie nella nuova relazione tecnologia e lavoro e favorire nuova occupazione giovanile
qualificata;
• il sostegno alla diffusione delle tecnologie digitali nelle imprese artigianali con progetti di miglioramento
dei processi produttivi, della commercializzazione e marketing dei prodotti, anche promuovendo nuova
imprenditorialità artigianale innovativa. Si prevede la realizzazione di laboratori (fablab) per accelerare la
diffusione di innovazione, per sostenere nuova artigianalità innovativa, in grado di connettere innovazione e
tradizione. I laboratori possono servire anche per rifunzionalizzare spazi del patrimonio pubblico.
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3. Crescita e competitività delle imprese
Obiettivo
Rafforzare la crescita e la competitività delle PMI siciliane per:
• una transizione verso forme di produzione a minore impatto ambientale, verso l’economia verde e circolare;
• sostenere investimenti che assicurano la valorizzazione economica dei risultati della ricerca o l’adozione
di tecnologie che aumentino la produttività;
• aumentare il grado di internazionalizzazione delle PMI e rafforzarne il posizionamento nelle catene globali
del valore;
• aumentare la propensione imprenditoriale e la qualità degli investimenti, con una particolare attenzione
ai nuovi fabbisogni del mercato.
Priorità
Sostenere le imprese nelle delicate fasi della nascita e della crescita dimensionale, anche agevolandole
nell’accesso al credito o nell’ampliamento del capitale
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3. Crescita e competitività delle imprese
Azioni previste
• sostenere la competitività delle imprese artigianali con progetti di miglioramento dei processi produttivi,
della commercializzazione e marketing dei prodotti;
• rafforzare la capacità delle imprese di introdurre innovazione e tecnologie, per investimenti in grado di
innovare sia processi di produzione che nuovi prodotti, introdurre soluzioni per l’innovazione tecnologica,
accelerare l’industrializzazione della ricerca pubblica e privata, attrarre investimenti;
• sostenere la nascita e lo sviluppo di nuova imprenditorialità innovativa, in particolare in ambiti
produttivi strategici (innovazione sociale, cultura, creatività, produzioni tipiche regionali…) e come strumento
per aiutare il passaggio generazionale, per evitare la dismissione di piccole imprese in crisi, per coinvolgere
giovani e donne;
• migliorare l’accesso al credito delle PMI per stimolare la crescita competitiva e il rilancio del sistema
produttivo attraverso strumenti di finanza innovativa;
• recuperare e riqualificare aree industriali dismesse, in disuso o sottoutilizzate , in un’ottica di riduzione
del consumo del suolo, per nuovi investimenti e anche attraverso la realizzazione di infrastrutture sociali e
introducendo modelli di innovazione sociale;
• sostenere l’internazionalizzazione delle imprese siciliane, per migliorare la capacità di penetrazione dei
loro prodotti sui mercati internazionali.
10

Competenze per la specializzazione intelligente, transizione
industriale, l’imprenditorialità
Obiettivo
Attivare un’azione regionale strutturata (da collocare come flagship initiative del PO FESR) per:
• sostenere la creazione di nuove imprese, in particolare in ambiti produttivi strategici per la Regione
Siciliana;
• permettere l’emersione di una nuova generazione di imprenditori, in particolare giovanile e femminile;
• aiutare il ricambio generazionale di attività (artigiani, mestieri….);
• evitare la dismissione di piccole imprese in crisi;
• agevolare i processi di trasferimento tecnologico attivando spin off da ricerca;
• favorire la nascita di start up innovative.
Priorità
Attivare un investimento massiccio nella valorizzazione del capitale umano, nel potenziare la creatività e
l'innovazione, nel promuovere l'imprenditorialità, con una particolare attenzione alle donne e ai giovani.
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La nuova programmazione FESR 2021/2027
Le innovazioni dell’Assessorato alle Attività Produttive
Per permettere l’ampliamento della platea delle imprese beneficiarie, il raggiungimento dei 4 Obiettivi
specifici impone:
❑ una vera e propria opera di manutenzione straordinaria;
❑ la valorizzazione dei casi di successo e delle buone pratiche;
❑ una semplificazione dei processi per renderli di facile accesso, selettivi sul progetto e non su requisiti,
limitando le tecnicalità scoraggianti;
❑ processi attuativi digitali, che devono permettere di ridurre i tempi sia di valutazione che di erogazione;
❑ un’attività valutativa in itinere (perspective evaluation), in parallello con il monitoraggio finanziario e
amministrativo, in grado fornire informazioni utili per la correzione della gestione della singola misura
agevolativa.
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La nuova programmazione FESR 2021/2027
Le innovazioni dell’Assessorato alle Attività Produttive
Sul versante degli incentivi si propone:
❑ strumenti agevolativi mirati, in funzione di obiettivi specifici, nella forma di contributo a fondo perduto,
di prestiti agevolati (anche a tasso 0), di contributo a fondo perduto + prestiti agevolati, di voucher;
❑ strumenti di ingegneria finanziaria innovativa, anche per promuovere un meccanismo incentivante
che tenga conto delle trasformazioni in atto nel sistema delle imprese e dei fabbisogni diversificati.
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