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Dove eravamo rimasti?

L’Osservatorio EY 2017 
ha misurato il territorio 
della Romagna rispetto 
ad altre regioni italiane 
ed europee su

3 classi di 
indicatori

Attrattività

Crescita

Competitività
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Elevata competitività

Significativi investimenti 
in capitale e innovazione

Salute e benessere 

Il territorio si è confermato ai primissimi posti nel Paese, risultando uno dei 
motori di traino industriale ed economico.

Dove eravamo rimasti?

Ravenna

Rimini

Cesena

Forlì 
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Un’attrattività per le attività 
economiche che mostra 
alcuni punti deboli.

Attrattività CompetitivitàCrescita

Buone condizioni di salute 
della popolazione, 
efficienza del sistema 
sanitario, ottima 
educazione ed eccellente 
stabilità macroeconomica.

Elevata competitività del 
sistema economico, con 
tassi di occupazione, redditi 
e consumi pro-capite molto 
superiori a quelli nazionali.

Dove eravamo rimasti?
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PERCEZIONE IMPRENDITORIALE
Ricerca condotta da EY sulla 
Crescita sostenibile 
dell’ecosistema del 
territorio romagnolo 
declinata sul piano 
economico-finanziario, 
sociale e ambientale

► Solo con una crescita economica 
sostenibile il territorio è in grado di generare 
risorse e energie

► La soluzione dei problemi richiede il 
raggiungimento del giusto equilibrio tra 
tutti i pilastri della sostenibilità: economico, 
finanziario, sociale e ambientale

► E’ necessario «fare sistema», aprire un 
dialogo tra tutti gli interlocutori con il 
contributo delle Istituzioni

Osservatorio 2018
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Survey Indagine quantitativa
Analisi condotta 
intervistando 62 
imprenditori del 
territorio romagnolo

Effettuata al fine di 
analizzare il posizionamento 
della Romagna rispetto alle 
principali regioni europee

Come è stata condotta la ricerca
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Intervistate

62 
aziende
della Romagna

Panel delle aziende intervistate

Ricavi

37%

18%

34%

6%

5%

< 25 mln

25-100 mln

100-500 mln

500-1000 mln

> 1000 mln

Settore di appartenenza
Prodotti

industriali
14%

Prodotti al dettaglio e 
di consumo

6%

Moda e Design
4%

Alimentare
21%

Costruzioni
8%

Telecomunicazioni
e tecnologia

10%

Turismo
6%

Altro
31%
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Fare Sistema in Romagna

I risultati della Survey 2018

Fare Sistema è difficile 
perché significa fare tutti 
un passo indietro

Fare Sistema è possibile solo 
quando è presente un effettivo 
beneficio per chi vi partecipa 

Tutti vogliono fare Sistema, 
ma non è chiaro da dove 
partire

29%
35%

10%

26%

0%

Che opinione ha dell’importanza di fare 
Sistema in Romagna?

Molto 
Positiva

Positiva Neutra/
Non so

Negativa Molto
Negativa 
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I 3 pilastri della sostenibilità 

Economica

I risultati della Survey 2018

Come si colloca la Romagna rispetto agli altri territori 
nazionali e/o europei sulle 3 condizioni di base alla 
sostenibilità economica?

53%

41%

6%

35%
43%

22%

45% 42%

13%

Meglio
Stesso livello
Peggio

InnovazioneTalento Imprenditorialità
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Attrarre le Competenze

28%

21%

22%

15%

14%

Azioni di remunerazione (inclusi fringe benefit)

Potenziare i progetti Scuola/Lavoro

Integrare in azienda risorse con esperienze in altre aziende all'estero

Sviluppare progetti comunicativi sul tessuto imprenditoriale del territorio

 Altro

24%

25%

23%

8%

14%

5%

 Training sul lavoro

 Workshop e corsi di formazione in azienda

Workshop e corsi di formazione esterni, anche all’estero

 Nuove assunzioni

 Affiancamento a professionisti esterni

Altro

55%
Percepisce la 
carenza di figure 
specializzate

I risultati della Survey 2018

Azioni da porre in essere per migliorare l'attrattività dei talenti sul territorio 

Come affrontare lo Sviluppo del talento all'interno dell'azienda
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I risultati della Survey 2018

Nuova Imprenditorialità

55%
ha una opinione positiva 
sulla numerosità delle 
start-up in Romagna; 
critica è invece la loro 
longevità

Innovazione

La maggior parte degli intervistati è soddisfatta del 
processo di innovazione nelle proprie imprese, 
possono essere migliorate le collaborazioni con 
Università e start-up

30%

22%

23%

17%

9%

 Ricerca e sviluppo su prodotti/soluzioni

Adozione di tecnologie digitali

Innovazione di processi (produttivi, IT, commerciali…)

Nuovi canali/mercati

 Altro

Su quali temi innovativi si sta concentrando la sua azienda?
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La sostenibilità Finanziaria

64%

28%

8%

32%
36%

32%

Acceso al credito        Altre forme di finanza

Qual è il suo giudizio sull’accessibilità degli 
strumenti disponibili per sviluppare e realizzare 
i suoi investimenti?

Soddisfacente

Parzialmente
soddisfacente

Non
soddisfacente

I risultati della Survey 2018

76%
è soddisfatto degli 
strumenti finanziari a 
disposizione della sua 
azienda



Osservatorio EY | Fattore R - Edizione 2018

La sostenibilità Ambientale e Sociale

36%

20%

44%

I risultati della Survey 2018

Quali ritiene siano le maggiori 
necessità negli ambiti della 
sostenibilità ambientale e 
sociale?

Emerge un generale senso di 
soddisfazione in tema di 
sostenibilità ambientale. 
Permangono tuttavia aree di 
miglioramento

Accesso ai servizi e 
infrastrutture

Salvaguardia 
ambientale

Formazione e 
work-life 
balance
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I risultati della Survey
sul territorio della 
Romagna sono coerenti 
con i risultati dell’EY 
Growth Barometer
svolto in altri 21 Paesi

Un confronto con i Paesi europei

• Preferenza per la diversità nell’assunzione del 
personale (31% in Italia vs. 42% degli altri Paesi)

• Il talento con le giuste skills è il principale fattore di 
accelerazione della crescita per oltre un terzo (34%) 
dei top manager

• La mancanza di talenti qualificati è ritenuta una 
delle maggiori sfide per la crescita

• La disruption tecnologica è considerata un problema 
più grande dai top manager italiani (28%, vs 17% 
degli altri Paesi)

Dalla ricerca EY Growth Barometer, che ha coinvolto 
oltre 2.700 dirigenti (CEO, imprenditori o direttori generali) 
di PMI situate in 21 Paesi nel mondo è emerso che…
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L’Osservatorio EY 2018 si è concentrato sull’analisi della sostenibilità del «sistema 
Romagna», rivedendo il sistema di indicatori (oggi oltre 200) e confrontandosi a livello europeo

VS. 

Osservatorio 2018
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PERCEZIONE IMPRENDITORIALELa “sostenibilità complessiva di un territorio” si costruisce e si basa sulla sostenibilità 
economica del proprio sistema industriale, produttivo 
ed operativo e di tutte le attività svolte localmente

Quale sostenibilità?

Obiettivo:sviluppare la capacità di mantenere «l’eco-sistema Romagna» competitivo ed attrattivo, 
attraverso lo sviluppo economico e la crescita, in un ambito sempre più internazionale e globale

«decrescita felice» approccio tattico applicabile per un periodo limitato di tempo in un distretto 
in declino, con l’ottica di mantenere e sostenere un ambiente sociale pacifico …
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Le condizioni di base

Gli elementi dinamici

«Qualità della citizen experience»: possibilità di sviluppo di 
ambizioni e preferenze personali, qualità della vita percepita e 
reale, senso di appartenenza al territorio e volontà di ingaggio…

Valore aggiunto prodotto e distribuito sul 
territorio

Qualità dell’educazione di base

Stato ed accessibilità ai servizi e alle 
infrastrutture

Stato e accessibilità ai servizi salute

Stato e attenzione all’ambiente e alle 
diversità

Maturità tecnologica e propulsione 
all’innovazione

Nuova imprenditorialità e grado di 
sofisticazione

Grado ed evoluzione dei livelli educativi

Maturità di strumenti e soluzioni di supporto 
(nuova finanza, meccanismi regolatori ecc.)

Il modello di misura

1

2

3

4

1

2

3

4

5
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Le condizioni di base

La Romagna risulta tra i territori 
europei più performanti. 

TOP Aree Europee

► UK - London

► DE - Düsseldorf

► CH - Zurich

► DE - Köln

► FR - Île de France (Paris)

Le condizioni di base

[…] riferimento Lombardia/Milano

[1,199]
1,111

Indice Complessivo
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Valore aggiunto prodotto e distribuito

Performance molto elevata, rispetto 
ai territori in testa alla classifica paga 
in sostanza la minore presenza di 
attività finanziarie internazionali

TOP Aree Europee

► UK - London

► FR - Île de France (Paris)

► DE - Düsseldorf

1,286
Valore aggiunto 

prodotto e distribuito

[1,745]

Le condizioni di base

[…] riferimento Lombardia/Milano
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Qualità dell’educazione di base

La qualità dell’educazione è in linea 
con gli standard europei.
Da sviluppare rispetto ai territori top 
è la capacità «logico-scientifica»

TOP Aree Europee

► EE - Estonia

► FI - Helsinki

► DK - Copenaghen

1,003
Qualità dell’educazione 

di base

[1,007]

[…] riferimento Lombardia/Milano

Le condizioni di base
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Stato ed accessibilità ai servizi ed alle infrastrutture

Un’infrastruttura – fisica e virtuale -
di base solida e di grande 
accessibilità rispetto alla media 
europea. 

TOP Aree Europee

► FR – Ile de France (Paris)

► UK - London

► CH - Zurich

Le condizioni di base

[…] riferimento Lombardia/Milano

1,333
Stato ed accessibilità ai 

servizi e alle infrastrutture

[1,395]
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Stato e accessibilità ai servizi salute

Ottimo stato generale di salute della 
popolazione, ottima copertura del 
territorio in termini di consapevolezza, 
disponibilità e accessibilità ai servizi 
sanitari.

TOP Aree Europee

► SE – Stockholm

► SP – Comunidad de Madrid

► FI - Aland

Le condizioni di base

[…] riferimento Lombardia/Milano

1,131
Stato e accessibilità ai 

servizi salute

[1,180]
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Stato e attenzione all’ambiente e alle diversità

Performance positiva ma esiste un 
gap culturale a livello nazionale 
molto significativo con alcune realtà 
del Nord Europa.

TOP Aree Europee

► SE – Stockholm

► EE – Estonia

► DK - Copenhagen

Le condizioni di base

[…] riferimento Lombardia/Milano

0,951
Stato e attenzione 

all’ambiente e alle diversità

[0,886]
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Gli elementi dinamici

Intensità e velocità di evoluzione e 
competizione tra i territori in continua 
crescita. La Romagna ha opportunità 
di miglioramento che possono essere 
colte più efficacemente in modalità 
«sistema»

TOP Aree Europee

► CH - Zurich

► UK - London

► NL - Amsterdam

► DK - Copenaghen

► BE – Region de Bruxelles

Gli elementi dinamici

[…] riferimento Lombardia/Milano

0,961
Indice Complessivo

[1,116]
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Maturità tecnologica e propulsione all’innovazione

La Regione è una delle punte del Paese 
nell’innovazione. 
Performance migliori in ambito di 
richieste brevettuali – tecnologia, design 
e marchi (indice 1.386). 
Bassa l’innovazione di marketing ed 
organizzativa (0.844)

TOP Aree Europee

► CH - Zurich

► DE – Tubingen - Stuttgart

► SW - Stockholm

Gli elementi dinamici

[…] riferimento Lombardia/Milano

1,124
Maturità tecnologia e 

propulsione all’innovazione

[1,165]
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Nuova imprenditorialità e grado di sofisticazione

Buon numero di nuove iniziative 
imprenditoriali (start-up). 
Grado relativamente basso di 
interrelazione e collaborazione con le 
imprese del territorio (indice 0,469)

TOP Aree Europee

► BE – Region de Bruxelles

► NL – Zeeland

► AT – Sud Osterreich

Gli elementi dinamici

[…] riferimento Lombardia/Milano

0,900
Nuova imprenditorialità 

e grado di 
sofisticazione

[1,046]



Osservatorio EY | Fattore R - Edizione 2018

Grado ed evoluzione del livello educativo  

Il territorio riflette la situazione italiana. 
Bassa percentuale di laureati (indice 
0,736) e più orientata verso una 
formazione umanistico-professionale. 
Scarso bilanciamento verso le 
competenze STEMS (scientists, technologists, 
engineers, mathematicians & statisticians)

TOP Aree Europee

► UK – London

► NO – Oslo

► CH – Zurich

Gli elementi dinamici

[…] riferimento Lombardia/Milano

0,812
Grado ed evoluzione del 

livello educativo 

[0,882]
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Maturità di strumenti e soluzioni di supporto

L’ecosistema di riferimento esiste e ha 
un buon grado di maturità ma non 
viene sfruttato in maniera 
sistematica. Sembra mancare il 
disegno e la realizzazione di 
iniziative veramente comuni e 
condivise.

Gli elementi dinamici

[…] riferimento Lombardia/Milano

TOP Aree Europee

► UK – London

► BE – Region de Bruxelles

► NL – Amsterdam

0,962
Maturità di strumenti e 
soluzioni di supporto

[1,266]
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Rendendo chiari e condivisi i 
meccanismi di contribuzione e 
ritorno per tutti i partecipanti, il 
risultato è:
► crescita esponenziale 

delle opportunità, 

► riduzione eccezionale dei 
tempi

► chiarezza sui ruoli e sulle 
rispettive focalizzazioni  

Gli elementi dinamici

Esempio (reale) di ecosistema
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Trovare una vocazione 
(e comunicarla)

Gli elementi dinamici
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Final remarks

La Romagna è un territorio di punta, vivace. Deve trovare 
una posizione rispetto alla nuova competizione.
Ci troviamo di fronte a dimensioni comparabili ad una 
grande città europea, ma non ad una metropoli/capitale.
Questa posizione deve basarsi su una vocazione (“il 
distretto della felicità”), deve essere condivisa e agita a 
livello di Sistema, deve essere comunicata.
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