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Siracusa lì, 14 giugno 2022 

 

La Regione Siciliana – Assessorato delle Attività produttive, con sede in Palermo in via 
degli Emiri, 45 (di seguito “Assessorato”) - codice fiscale 8001200082 e partita IVA 
02711070827, rappresentata dall’On. Avv. Girolamo Turano, domiciliato per la carica presso 
la sede legale, in qualità di Assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana; la 
Confederazione Generale dell'Industria Italiana, in seguito denominata “Confindustria” con 
sede legale in Roma, viale dell'Astronomia 30, rappresentata dalla Vice Presidente per 
l'Internazionalizzazione e Presidente dell’Advisory Board Investitori Esteri Dott.ssa Barbara 
Beltrame Giacomello; la Confindustria Sicilia, con sede in Palermo via A. Volta 44, 
rappresentata dal Presidente Dott. Alessandro Albanese, 

di seguito congiuntamente definite le Parti 

 

PREMESSO CHE 

1. La Sicilia, per il 2022, ha una previsione di crescita del Prodotto Interno Lordo che, 
in base alle previsioni Prometeia, si dovrebbe assestare in termini reali su un +4% 
rispetto al 2021, anche se presumibilmente sarà rivista al ribasso alla luce degli 
inevitabili impatti economici della guerra in Ucraina. La maggioranza delle imprese 
industriali e dei servizi nei primi nove mesi del 2021 ha registrato un incremento del 
fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, anche se per una quota 
rilevante di aziende i ricavi sono ancora al di sotto dei livelli del 2019”. Una condizione 
che si riflette anche sulle esportazioni, tornate a quota 10,5 miliardi di euro a fine 
2021, con un incremento del 38,8 per cento sull’anno precedente. 

2. La Regione Siciliana, nel riconoscere un’importanza prioritaria alle strategie di 
attrazione degli investimenti esteri, mirate a sostenere congiuntamente le politiche 
regionali di sviluppo, di sostegno e di promozione del territorio, è fortemente 
impegnata nella realizzazione di una azione di sistema finalizzata alla promozione in 
Italia e all’estero delle opportunità di investimento del sistema regionale e a favorire 
la creazione di partnership tecnologiche e industriali, al fine di consentire il 
rafforzamento delle competenze e delle specializzazioni del tessuto produttivo 
siciliano, favorire l’incoming di imprese estere e consolidare la fiducia degli 
stakeholder esteri già presenti sul territorio; 

3. La Regione, a tali fini, ha inteso operare in sinergia con gli enti preposti 
istituzionalmente alla promozione e al rafforzamento del sistema produttivo siciliano 
ed in grado di apportare un valore aggiunto alle azioni di attrazione internazionale 
grazie anche alla possibilità di utilizzare una diffusa rete estera ai fini del 
raggiungimento dell’obiettivo dell’internazionalizzazione delle imprese siciliane, e con 
Unioncamere Sicilia per “Promuovere, sul territorio regionale, un’offerta di servizi 
SUAP omogenea e standardizzata, e cooperare per la massimizzazione 
dell’efficacia, della semplificazione e del contenimento dei costi negli Enti coinvolti 
dalla gestione degli adempimenti amministrativi; 

4. La Regione Siciliana ha inoltre varato ai sensi dell’art. 4 del DL n. 91 del 20 giugno 
2017, convertito con modificazioni in Legge con L. n. 123 del 3 agosto 2017, e ai 
sensi del Dpcm n.ro 12 del 25 gennaio 2018, il Piano di Sviluppo Strategico Zone 
Economiche Speciali Sicilia Orientale e Sicilia Occidentale il quale darà impulso alla 
strategia regionale in materia di attrazione degli investimenti, in coerenza altresì con 
le finalità delle ZES Siciliane che ad oggi lavorano nella loro fase di finanziamento e 
che sono precipuamente rivolte a favorire il rafforzamento del sistema produttivo 
attraendo investimenti in Sicilia, anche attraverso la presentazione dell’offerta 
localizzativa esistente e, nel contempo, promuovendo, in una logica sistemica ed 
integrata, le produzioni e le eccellenze delle imprese siciliane; 

5. La Regione Siciliana, per il tramite dell’Irsap, Istituto Regionale per lo Sviluppo delle 
Aree Industriali e in continuità con le politiche regionali di Sviluppo e di Attrazione 
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degli Investimenti, dovrà strutturare un programma operativo di supporto alle imprese 
e di sostegno alle politiche di internazionalizzazione e di promozione del territorio 

6. Confindustria Sicilia è una Associazione senza scopo di lucro composta dalle 
Associazioni territoriali degli Industriali legalmente costituite ed operanti nell’ambito 
della Confindustria, ed è la principale federazione rappresentativa delle imprese 
manifatturiere e di servizi in Italia. Al fine di contribuire alla crescita economica e al 
progresso sociale del proprio territorio, Confindustria Sicilia rappresenta le esigenze 
e le proposte del sistema economico regionale nei confronti delle istituzioni politiche 
ed amministrative, le organizzazioni sindacali e le altre forze sociali; coordina le 
associazioni Territoriali per la diffusione delle posizioni e delle iniziative della 
Confindustria; sostiene ogni iniziativa efficace al fine di intensificare la collaborazione 
costruttiva tra le Associazioni Territoriali e la Regione Siciliana. 

7. Confindustria, in base al suo Statuto, si propone di contribuire insieme alle istituzioni 
politiche e alle organizzazioni economiche, sociali e culturali, nazionali e 
internazionali, alla crescita economica e al progresso sociale del Paese. 

8. Confindustria è uno dei maggiori rappresentanti delle esigenze e delle proposte del 
sistema economico italiano nei confronti delle principali istituzioni politiche e 
amministrative, incluso il governo, il Parlamento, le organizzazioni sindacali e le altre 
forze sociali. Confindustria annovera tra i suoi elementi distintivi la attenzione agli 
investimenti esteri tanto da prevedere un Gruppo tecnico denominato ABIE (Advisory 
Board Investitori Esteri), che svolge attività di promozione del Paese come 
destinazione di business e che ha tra le sue priorità la fidelizzazione delle imprese a 
capitale estero che hanno già creduto nel Paese (attività nota come Retention). 

9. Per Confindustria l’attività di retention è fondamentale sia per il raccordo con i territori 
che per lo sviluppo di attività sinergiche con gli stessi. Il Protocollo si propone quindi 
di arricchire e integrare informazioni qualitative e quantitative sugli investimenti esteri 
già a disposizione della Regione, del Governo centrale e del Sistema Confindustria. 

 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 Premesse 
1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa 
(di seguito il Protocollo). 

 

Art. 2 Finalità 
2.1 Per corrispondere alle esigenze richiamate in premessa, e nell’ottica di una efficace e 
mirata azione integrata, le Parti intendono avviare con il presente protocollo una 
collaborazione finalizzata ai seguenti obiettivi: 

❒ Aumentare la conoscenza del ruolo e delle potenzialità derivanti dalle imprese a 
capitale estero per i territori, non solo su aspetti strettamente economici, ma anche 
per i programmi di sostenibilità ambientale, di economia circolare e di welfare. Il 
Protocollo si propone di arricchire e integrare informazioni qualitative e quantitative 
già a disposizione della Regione, del Governo Centrale e del Sistema Confindustria. 
Particolare attenzione verrà prestata all’analisi delle reti di innovazione e delle filiere 
industriali connesse alle imprese a capitale estero, ai processi di digitalizzazione del 
mondo manifatturiero, allo sviluppo di politiche per attrarre particolari tipologie di 
investimenti come centri di formazione aziendale (es. corporate universities), centri di 
competenza (es. trasferimento tecnologico, digitalizzazione, gestione risorse umane), 
centri servizi condivisi (es. logistica, acquisti, servizi amministrativi) o ancora centri 
direzionali regionali o mondiali (es. i cosiddetti regional o head-quarters). 

❒ Promuovere l’istituzione di una funzione di customer care per gli investitori esteri sul 
territorio al fine di contribuire attivamente alla retention degli stessi, ovvero per 
garantire il presidio e il mantenimento degli investimenti esteri presenti nel territorio 
regionale, la loro espansione, e l’attrazione di nuovi investimenti attraverso un dialogo 
costante con gli investitori già presenti. 
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❒ Aumentare le sinergie strategiche ed operative tra le imprese multinazionali ed il 
complesso sistema degli incentivi di carattere regionale, nazionale e comunitario a 
supporto degli investimenti, le agenzie nazionali e le strutture amministrative regionali 
di competenza. 

 

Art. 3 Impegni delle Parti 
3.1 Confindustria per il tramite dell’ABIE si impegna a: 

❒ Condividere un set di informazioni e un sistema di rilevazione da utilizzare per fini di 
conoscenza dell’importanza dei capitali esteri nell’economia del Paese. Attraverso la 
collaborazione a livello territoriale, si vogliono far emergere le eccellenze e le best 
practices delle imprese a capitale estero già presenti nei territori. 

❒ Contribuire alla definizione di un piano di fidelizzazione delle imprese a capitale 
estero già presenti sul territorio regionale con investimenti rilevanti che preveda un 
servizio di customer care dedicato. Oggetto di tale servizio, è la gestione ordinaria 
del rapporto con l’investitore estero. 

❒ Partecipare a incontri tematici con gli investitori esteri del territorio e contribuire al 
raccordo con le istituzioni a livello nazionale. 

❒ Sostenere Regione Siciliana e Confindustria Sicilia nei rapporti con altre associazioni 
datoriali europee e internazionali al fine di condividere strategie, strumenti e buone 
pratiche per l’attrazione e il mantenimento degli investimenti esteri nel rispetto dei 
regolamenti europei. 

 

Confindustria Sicilia e Regione Siciliana si impegnano a: 

❒ Promuovere indagini periodiche, anche avvalendosi del supporto di enti strumentali 
della Regione Siciliana, in raccordo con ABIE, mirate a conoscere e monitorare le 
dinamiche delle imprese a capitale estero e, più in generale, delle imprese di grandi 
dimensioni, anche con l’obiettivo di indagare i legami con le PMI delle singole filiere 
produttive, misurare gli indotti, cogliere eventuali segnali preventivi di criticità 
settoriali e aziendali, far emergere fabbisogni di formazione, innovazione, servizi alle 
imprese, nonché evidenziare i vantaggi derivanti dell’interazione tra le realtà locali e 
le catene del valore globali. Individuare misure per rafforzare le politiche di 
attrazione degli investimenti e il rafforzamento degli investimenti, sulla base delle 
analisi e di indicatori qualitativi e quantitativi. 

❒ Esaminare congiuntamente le criticità e le esigenze degli investitori esteri al fine di 
attivare una risposta coordinata ai vari livelli, regionale e nazionale, rispetto ai 
possibili ambiti di intervento delle politiche generali dei gruppi internazionali. 

❒ Promuovere e portare a conoscenza delle imprese a capitale estero il sistema 
regionale della ricerca e innovazione. Confrontarsi su misure per la semplificazione 
amministrativa dell’attività di impresa, in particolare rivolte alla semplificazione e 
digitalizzazione delle procedure, a promuovere la presenza di investimenti esteri, a 
rafforzare il rapporto fra grandi e piccole imprese. 

❒ Collaborare allo sviluppo di opportunità ed eventi promozionali finalizzati 
all’attrazione di nuovi investimenti esteri in Sicilia anche formulando proposte di 
natura fiscale, per la formazione di competenze tecniche, per la digitalizzazione e 
l’economia circolare, da portare all’attenzione di Confindustria nazionale e del 
governo nazionale o ancora organizzando occasioni di confronto con le altre regioni 
ed enti pubblici. 

 

Art. 4 Modalità di attuazione 
4.1 Le parti individueranno modalità e forme congiunte che permettano, in un’ottica di 
medio termine, di valutare periodicamente i risultati del presente protocollo anche al fine di 
un suo miglioramento. 
 

4.2 Il presente protocollo può essere modificato solo su richiesta scritta di una delle parti. 
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Le modifiche effettuate per iscritto entreranno in vigore a partire dalla data di sottoscrizione 
delle Parti e costituiranno parte integrante del protocollo. 

 

Art. 5 Durata, recesso e risorse finanziarie 
5.1 Le Parti convengono che la durata del presente Protocollo è di 24 mesi a partire dal 
giorno  successivo alla sottoscrizione dello stesso, salvo espressa proroga successiva. 
 
5.2 La facoltà di recesso dal presente protocollo da parte di uno dei contraenti potrà 
avvenire con un preavviso di 2 mesi. 
 
5.3 Per lo svolgimento delle attività del presente protocollo non é previsto alcun onere 
finanziario. Ciascuna parte sosterrà autonomamente le eventuali spese correlate 
all’esecuzione delle attività di propria competenza, senza poter avanzare nei confronti delle 
altre alcuna pretesa al riguardo. Modalità e risorse per sostenere eventuali attività e indagini 
congiunte (di cui all’art.3) saranno definite nell’ambito di successivi accordi integrativi fra le 
Parti. 

 

Art. 6 Privacy 
Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo in 
conformità al Regolamento Ue n. 679/ 2016, al D.Lgs n. 196/2003 e al D.Lgs n. 101/ 2018, 
nonché ai provvedimenti dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Con 
successivi accordi, le Parti determineranno le rispettive competenze e responsabilità in 
merito ai trattamenti dei dati personali che dovessero derivare dall’attuazione degli impegni 
assunti con il presente Protocollo 

 

Art. 7 Modalità organizzative 
7.1. Le parti prendono impegno ad incontrarsi almeno una volta per trimestre e comunque 
su richiesta di ciascuna di esse. 
 
7.2 Agli effetti dell’attuazione e della gestione del presente protocollo, i futuri contatti 
operativi tra le Parti saranno curati dai seguenti rappresentanti delle rispettive Parti: 

Per Regione Siciliana: 
Giovanna Segreto 
Via Giuseppe Giusti n. 2 – Palermo 
giosegreto@gmail.com 
Per Confindustria: 
Anna Ruocco 
Viale dell’Astronomia 30 – 00144 Roma 
Email: a.ruocco@confindustria.it 
Per Confindustria Sicilia 
Alessia Bivona 
Via A. Volta 44 – 90133 Palermo 
a.bivona@confindustriasicilia.it 

 
Siracusa, li 14 giugno 2022 
 

Per la Regione Siciliana- Assessorato delle attività produttive 

L'Assessore On.le Girolamo Turano    
 

Per Confindustria il Vice Presidente per 

l’internazionalizzazione e Presidente 

dell’Advisory Board Investitori Esteri 

Dott.ssa Barbara Beltrame Giacomello    
 

Per Confindustria Sicilia 

Il Presidente Alessandro Albanese    

mailto:a.ruocco@confindustria.it

