
Il mio programma per la
Lombardia del futuro:
sviluppo economico



PRIORITA' AZIONI

Rafforzare la struttura produttiva dell’economia regionale attraverso il rinnovamento
di strategie di finanziamento pubblico e la razionalizzazione dei criteri di adesione ai
bandi pubblici.

Lombardia terra
d'impresa

Promuovere le condizioni per la diffusione della cultura imprenditoriale sul territorio
regionale favorendo l’istituzione di partnership pubblico-privato.

Area di policy 1

COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Rinnovare il tessuto produttivo e consolidare il sistema industriale lombardo
sostenendo la natalità e la sopravvivenza di impresa e la crescita di attività
imprenditoriali. 

Promuovere il processo di autonomia strategica nella produzione di componenti
tecnologiche ed elettroniche quali chip, semiconduttori, batterie e prodotti chiave
per la struttura produttiva lombarda.  



PRIORITA' AZIONI

Garantire l’accesso al credito, la liquidità in tempi rapidi ed un ridotto pricing sui
finanziamenti per le PMI.

Lombardia terra
d'impresa

Sostenere le filiere e gli ecosistemi industriali e produttivi stimolando le
aggregazioni e le sinergie tra imprese e incoraggiando lo scambio di competenze per
incrementare la competitività del sistema produttivo lombardo sui mercati nazionali
ed internazionali.

Area di policy 1

COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Rafforzare le politiche a sostegno degli investimenti da parte delle MPMI e sostenere
il consolidamento della struttura patrimoniale delle imprese.



PRIORITA' AZIONI

Sostenere la maturità digitale delle imprese attraverso l’applicazione di tecnologie
digitali e l’uso dell’intelligenza artificiale e dei Big Data.

Transizione
Digitale

Area di policy 1

COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Sostenere l’integrazione di strumenti digitali e tecnologie abilitanti all’interno dei
processi organizzativi, gestionali e produttivi delle MPMI.

Accompagnare le imprese verso la digitalizzazione del settore produttivo attraverso
interventi trasversali ai settori economici strategici lombardi per il rilancio della
competitività del territorio.



PRIORITA' AZIONI

Sostenere le imprese e i lavoratori attraverso corsi di specializzazione, di reskilling e
di upskilling per rispondere in maniera efficace alle sfide della transizione ecologica
e digitale e ai cambiamenti derivanti dalle modifiche del contesto tecnologico e
sanitario in una piena integrazione con i profili professionali richiesti dal sistema
produttivo lombardo. 

Formazione e
occupazione di 

qualità

Area di policy 1

COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Investire nella formazione come strumento per affermare il valore della persona e la
centralità del lavoro attraverso il finanziamento di percorsi formativi abbinati ad
incentivi per le assunzioni con l’obiettivo di accrescere gli standard qualitativi
occupazionali.

Sostenere la creazione di un’economia basata sulle conoscenze in riferimento a
nuove produzioni strategiche e alle filiere produttive d’eccellenza del territorio.



PRIORITA' AZIONI

Consolidare l’ecosistema regionale dell’innovazione promuovendo sperimentazioni e
progetti imprenditoriali complessi a vocazione scientifica e tecnologica.

Innovazione e 
ricerca

Area di policy 1

COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Promuovere il trasferimento tecnologico basato sulla collaborazione tra il mondo
accademico e quello industriale attraverso il passaggio di conoscenza, competenze,
tecnologia, metodi di fabbricazione dall’ambito della ricerca scientifica al mercato.

Valorizzare la filiera della conoscenza attraverso lo sviluppo di ricerca e innovazione
per accrescere la competitività̀ del sistema regionale, in una logica di partnership
con i cittadini, le imprese, le università̀, gli organismi di ricerca e gli stakeholder del
territorio.



PRIORITA' AZIONI

Sostenere la capacità innovativa di processo e di prodotto delle imprese all’interno
di un contesto di innovazione scientifica e tecnologica ad alta intensità brevettuale.

Innovazione e 
ricerca

Area di policy 1

COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Rafforzare il processo di scoperta imprenditoriale coinvolgendo le imprese e
l’industria nello sviluppo di punti di forza specifici della ricerca e innovazione
lombarda.



PRIORITA' AZIONI

In un’ottica di sistema territoriale produttivo, adottare un approccio eco-innovativo
promuovendo la nascita e lo sviluppo di catene del valore, anche cross-settoriali,
per la valorizzazione di risorse rinnovabili e materiali innovativi per l’incremento
della sostenibilità ambientale dei prodotti e dei processi produttivi.

Transizione 
ecologica 

Area di policy 2 

SOSTENIBILITA' DELL'ECONOMIA LOMBARDA

Attivare un processo di disaccoppiamento tra crescita economica e crescita delle
emissioni inquinanti al fine di ridurre l’impronta ambientale delle attività produttive,
anche intensificando le partnership con i centri di ricerca e le reti internazionali per
lo sviluppo di tecnologie in grado di diminuire la concentrazione delle emissioni
derivanti dalla produzione industriale.



PRIORITA' AZIONI

Accompagnare i processi produttivi verso l’utilizzo di energia rinnovabile, il
miglioramento della performance energetica, la razionalizzazione dei flussi
energetici, il recupero di energia e la cattura dei gas serra prodotti.

Transizione 
ecologica 

Area di policy 2 

SOSTENIBILITA' DELL'ECONOMIA LOMBARDA

Sostenere i processi di riconversione ecologica delle MPMI 



PRIORITA' AZIONI

Sostenere modelli di business basati sull’utilizzo di risorse rinnovabili, sulla
condivisione e circolarità del prodotto, sull’estensione del ciclo di vita dello stesso e
degli asset produttivi.

Economia
circolare

Area di policy 2 

SOSTENIBILITA' DELL'ECONOMIA LOMBARDA

Sostenere il rinnovamento di paradigmi produttivi, di distribuzione e di consumo per
una graduale transizione verso un’economia circolare.

Attivare iniziative di sensibilizzazione del territorio anche dalla prospettiva delle
abitudini di consumo dei cittadini in ottica di sostenibilità ambientale (interventi di
educazione ai consumi privati; sottoscrizione di accordi con imprese e consumatori
per la sperimentazione di progetti per la sostenibilità della produzione e del
consumo).



PRIORITA' AZIONI

Promuovere misure di reshoring al fine di incentivare il reinsediamento in
Lombardia di attività̀ in precedenza delocalizzate.

Attrattività

Area di policy 3 

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Promozione di strumenti finanziari volti a favorire l’attrazione degli investimenti
esteri per la realizzazione di nuove attività produttive sul territorio lombardo.

Promuovere misure di attrazione per il capitale umano qualificato.



PRIORITA' AZIONI

Sostegno alla partecipazione delle imprese lombarde a manifestazioni fieristiche di
livello internazionale che si svolgono in Lombardia o all'estero.

Promozione del
Made in Lombardia

ed export

Area di policy 3 

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Sostenere lo sviluppo dell’internazionalizzazione e la presenza delle imprese
lombarde su nuovi mercati esteri, consentendo una crescita di competitività sui
mercati globali e contribuendo alla valorizzazione delle eccellenze e delle filiere
lombarde.



PRIORITA' AZIONI

Sviluppare Casa Lombardia come un sistema integrato lombardo che sappia fare
sintesi dell’eccellenza politica, istituzionale, economica, culturale e sociale della
Regione attraverso una rappresentanza di rilievo nel panorama europeo.

Programmazione
europea 21-27

Area di policy 4 

POLITICHE EUROPEE

Promuovere lo sviluppo economico della Lombardia accompagnando il territorio ed i
suoi stakeholder verso le opportunità derivanti dalla Politica di Coesione e dai
programmi a Gestione Diretta della Commissione europea.

Assicurare agli attori economici lombardi il reperimento e la condivisione delle
informazioni strategiche nel merito della Programmazione europea, il dialogo
sistemico con i decisori più rilevanti per settore d’interesse, l’assistenza alla
partecipazione ai bandi e progetti, la ricerca di partner per progetti che prevedano la
cooperazione a livello europeo, l’organizzazione di tavoli di lavoro ed eventi.



PRIORITA' AZIONI

Potenziare gli strumenti di accompagnamento, comunicazione, informazione e
supporto sviluppati da Regione Lombardia per offrire agli stakeholder servizi sempre
più innovativi nel coordinamento delle opportunità europee con le esigenze dei
territori lombardi.

Lombardia cuore
dell'Europa

Area di policy 4 

POLITICHE EUROPEE

Sostenere i comparti e le eccellenze produttive lombarde presso le Istituzioni
europee attraverso azioni di advocacy, policy influencing, networking e tramite il
presidio dei dossier europei di strategica rilevanza per la Lombardia.

Consolidare la cooperazione territoriale europea e le relazioni con le reti e regioni
europee per favorire la costruzione di sinergie, arricchimento culturale e opportunità
di crescita e sviluppo per gli attori economici della Regione.



Continuiamo il cammino  
verso la Lombardia del
domani. NOI. INSIEME! 


