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Il Piano Strategico metropolitano (PSM 2.0 - luglio 2018) definisce Bologna
metropolitana sostenibile, responsabile e attrattiva

Attrattività come definizione di un sistema integrato, finalizzato alla
promozione di investimenti per l'innovazione del sistema produttivo e

PSM E ATTRATTIVITÀ

l'incremento della buona occupazione.

Il territorio bolognese è uno dei luoghi più attrattivi per investimenti di qualità e
una tra le aree metropolitane con il maggior numero di imprese multinazionali.

Bologna metropolitana dev’essere un luogo che non teme il nuovo, l’inatteso, il
diverso, che richiama e si apre a nuovi residenti, lavoratori, imprenditori,
studenti, visitatori.



Bologna attrattiva e inclusiva per tutti

Per fare di Bologna metropolitana un luogo veramente attrattivo di talenti
occorre:

• operare per aumentare la visibilità e la popolarità della Città metropolitana

• conquistare i giovani con una campagna permanente di promozione

PSM E ATTRATTIVITÀ (2)

• conquistare i giovani con una campagna permanente di promozione

• creare le condizioni per far crescere e valorizzare i tanti saperi diversi e le
tante intelligenze

• parallelamente rendere le imprese sempre più internazionali

La Città metropolitana si conferma nodo strategico dell’economia nazionale e
regionale, capace di promuovere l’insediamento di nuove forze produttive, di
innovare e alimentare le filiere locali, creando occupazione stabile e di qualità.



Città metropolitana, Comune di Bologna, Unioni identificano nella scala
metropolitana il livello ottimale di governo per svolgere una efficace politica
di attrazione di investimenti di qualità.

Inoltre, occorre superare i confini amministrativi arrivando alla definizione di
accordi e interventi di sistema in grado di aumentare le potenzialità dei
nostri territori assieme a quelle delle Province circostanti e delle altre aree
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nostri territori assieme a quelle delle Province circostanti e delle altre aree
metropolitane.

Le condizioni di attrattività del territorio devono essere condivise e rese
stabili anche nelle altre politiche settoriali. In particolare:

• nelle scelte urbanistiche;
• nella rete dei servizi;
• nella società della conoscenza;
• nella trasformazione del mondo del lavoro;
• nelle scelte sui grandi poli funzionali.



Il PSM 2.0 prevede un punto di accesso e di accompagnamento unico per
gli investimenti strategici, integrato con il SUAP metropolitano.

Questo necessita di azioni congiunte e misure ad ampio spettro:
• la conoscenza completa e precisa dell’offerta degli ambiti di possibile
insediamento;

• la certezza dei tempi e degli adempimenti dei procedimenti amministrativi;
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• le connessioni con il mondo della ricerca e dell’istruzione, e il lavoro in
rete con questi soggetti;

• l’integrazione con le filiere produttive locali;

• la presenza di lavoratori qualificati;
• un modello evoluto di relazioni sindacali;

• un sistema di finanziamenti e di incentivi fiscali che accompagnino i nuovi

insediamenti;
• un sistema formativo adeguato a dare risposta ai bisogni delle aziende.



La scala dimensionale metropolitana, più ampia rispetto ai confini
metropolitani, garantisce:

• una offerta più ampia e diversificata di opportunità di insediamento

• relazioni internazionali strutturate e continuative, con maggior potenziale
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• relazioni internazionali strutturate e continuative, con maggior potenziale
nel raggiungimento degli obiettivi

• una relazione strutturata e formalizzata con Regione Emilia-Romagna e
Ervet nell'ambito delle politiche regionali di promozione ed incentivazione
per l'attrattività

• servizi alle imprese insediate ed ai lavoratori (p. es. mobilità, formazione,
welfare) che agiscono su leve sovracomunali

• un unico soggetto istituzionale, che può agire come raccordo e come
centro di competenza che integra i servizi per l’accompagnamento.



Il Servizio si incardina nell’area Sviluppo economico della Città
metropolitana

Obiettivo
la promozione degli investimenti sia nazionali che internazionali, per
rendere il territorio in grado di attrarre investimenti produttivi in modo

IL SERVIZIO ATTRATTIVITÀ E PROMOZIONE 
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rendere il territorio in grado di attrarre investimenti produttivi in modo
sistematico e di incrementare la capacità occupazionale

Dal 2016 opera un Gruppo di progetto per sistematizzare l'attività di
scouting delle opportunità e di abbinamento tra domanda e offerta
potenziale, definendo da un lato i bisogni delle imprese, dall'altro
l'offerta di servizi che il territorio può offrire, e per definire gli elementi
strategici e organizzativi del Servizio Attrattività e Promozione degli
Investimenti



IL SERVIZIO ATTRATTIVITÀ E PROMOZIONE 
INVESTIMENTI DELLA CITTA’ METROPOLITANA
Gli ambiti oggetto di analisi del Gruppo di lavoro

IL TERRITORIO definizione chiara delle aree disponibili, dotazioni attuali e
potenziali, il sistema di vincoli. Il ruolo del sistema metropolitano nella nuova legge
urbanistica conferma le potenzialità del territorio bolognese a costruire un sistema
unitario per l'attrazione e la promozione di nuovi investimenti.

I BISOGNI DELLE IMPRESE a seguito di una fase di ascolto di alcune imprese
globali insediate nel territorio metropolitano, si è definito un set di azioni moltoglobali insediate nel territorio metropolitano, si è definito un set di azioni molto
diversificato attivabile per rendere attraente l‘opportunità insediativa e per garantire
la permanenza.

LE PROCEDURE il tema della certezza e della velocità dei procedimenti
amministrativi è critico e a volte decisivo nelle scelte di investimento. Modello
sperimentale del SUAP metropolitano.

LE OPPORTUNITA' PER GLI INSEDIAMENTI centrali le azioni che riguardano
la rete dei servizi di molteplice natura, sulla mobilità, la connessione, servizi alla
persona in senso lato e sul tema della fiscalità locale



IL SERVIZIO ATTRATTIVITÀ E PROMOZIONE 
INVESTIMENTI DELLA CITTA’ METROPOLITANA

Attività
Relazione costante di ascolto e confronto con le imprese già insediate nel
territorio.

Risposta alle proposte di nuovo insediamento e promozione attiva delle
opportunità insediative conoscenza del territorio, delle specificità, delle
offerte territoriali con vocazioni produttive, anche con utilizzo attivo della
nuova legge urbanistica per individuare nuovi ambiti per investimentinuova legge urbanistica per individuare nuovi ambiti per investimenti
strategici ed ambiti consolidati per la riqualificazione.

Sportello per l'insediamento di investimenti strategici: tutoraggio per
accompagnare i nuovi investimenti: accoglienza, definizione aree, gestione
procedimento autorizzativo attraverso il Suap metropolitano, attivazione
rete e servizi per l'insediamento con la messa in rete delle opportunità, after
care.

Comunicazione e scouting: creazione di una immagine univoca e distinta e
costruzione di un protagonismo nazionale e internazionale



Organizzazione

• Collaborazione coordinata e strutturata con soggetti che nel territorio
hanno ruoli chiave: Regione, Ervet, Unioni dei comuni, Comuni,
Associazioni di categoria

• Avvio SUAP metropolitano per gli investimenti di area vasta o strategici

• Struttura dedicata all’accompagnamento e tutoraggio dei nuovi
investimenti
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investimenti

• Implementazione degli strumenti di autoconsultazione per la ricerca
attiva di localizzazioni

• Costituzione del “Board” di imprese quale organo consultivo e
“antenna” dei fabbisogni

Strumenti: mappatura delle filiere e dei servizi, mappatura aree industriali,
sportello per l’insediamento, contratto di insediamento personalizzato,
Suap metropolitano, costituzione di database qualitativo delle imprese
guida, incontri periodici di animazione, immagine coordinata e city
branding, partecipazione a eventi internazionali


