
Processo partecipato  

Start up e innovazione  
 

 

 

 

  

OBIETTIVI DEL PROCESSO  

In vista della nuova programmazione dei fondi Fesr 2014-2020, la Regione Emilia-Romagna punta 
ad elaborare un piano d’azione finalizzato al sostegno dell’autoimprenditorialità innovativa quale 
strumento per incrementare la competitività dell’intero sistema-regione, valorizzando le nuove 
imprese ad alto contenuto di conoscenza e tecnologia e sostenendo, in questo modo, l’occupabilità 
dei giovani. 

DESCRIZIONE DEL PROCESSO  

Grazie alle risorse e agli obiettivi del Programma Fesr, la Regione Emilia-Romagna ha sostenuto in 
questi anni la creazione d’impresa innovativa, valorizzando l’autoimprenditorialità dei giovani e 
favorendo in modo particolare l’avvio di nuove imprese ad elevato contenuto di tecnologia e 
conoscenza.  

La stessa Commissione europea, in una recente comunicazione – Enterpreneurship 2020 – ha 
ribadito che la creazione d’impresa innovativa dovrà essere una priorità in tutti gli Stati membri, 
nella programmazione 2014-2020, per favorire competitività, crescita e occupabilità, specialmente 
per i giovani. 

L’obiettivo è farsi trovare pronti all’appuntamento con la nuova Programmazione con un piano 
d’azione mirato che, partendo dai risultati raggiunti, punti decisamente a rafforzare la competitività 
del sistema produttivo regionale, favorendo l'ingresso nel mondo del lavoro di occupazione 
qualificata, sostenendo quelle start up ad elevato profilo tecnologico e industriale e puntando su 
innovazione, tecnologie e creatività. 

Per questo, la Regione Emilia-Romagna ha promosso un confronto con tutti gli stakeholder – 
imprese, ricercatori, start up – che, anche alla luce dei risultati raggiunti con l’attuale 
programmazione, contribuisca a individuare e circoscrivere normative, strumenti, priorità e 
direttrici future in tema di sostegno allo start up, utili per la definizione del nuovo Programma.  

POLITICA DI RIFERIMENTO 

Programma operativo regionale Fesr 2014-2020 



FASE DELLA POLICY 

 

LIVELLO DI PARTECIPAZIONE 

 

DESTINATARI E TEMPI DEL PROCESSO 

Aziende, giovani imprenditori, start up, laboratori di ricerca, associazioni, aziende, enti.             
Dal 23 ottobre al 15 dicembre 2013 

STRUMENTI UTILIZZATI 

ON LINE OFF LINE 

Forum                                                     4 Convegni                                                     1 

Avvisi                                                        2   

Documenti                                               10  

Eventi                                                       1  

Gallerie Multimediali                                  20  

Questionari                                                1  

Sondaggi                                                   1  

RESPONSABILE DEL PROCESSO 

Anna Maria Linsalata 
Direzione generale Attività produttive, commercio, turismo 
Regione Emilia-Romagna 
 
Tutta la documentazione resta disponibile all'indirizzo: 

http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/programma-operativo-
regionale-fesr-2014-2020 
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