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Intervento presidente Confindustria Lombardia Alberto Ribolla

Milano, 8 ottobre 2015

Innovazione per la competitività, 

quali opportunità per le imprese lombarde

CONFINDUSTRIA LOMBARDIA E ENEA: 

UNA COLLABORAZIONE STRATEGICA
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CHI SIAMO

Confindustria Lombardia è la rappresentanza regionale di Confindustria che 
riunisce le 11 Associazioni territoriali lombarde. 

Con quasi 15 mila imprese e circa 700 mila dipendenti rappresenta quasi un 
quarto dell'intero sistema Confindustria.

15.000 

Imprese

670.000 

Addetti

11 

Associazioni 
Territoriali

Confindustria Lombardia si propone come hub del sistema
associativo confindustriale lombardo attraverso la valorizzazione e
l’integrazione delle eccellenze e competenze esistenti e, in
particolare, agendo la lobby verso Regione Lombardia, verso
l’Europa e nei confronti di tutti gli altri stakeholders, puntando sulla
manifattura del futuro.

La MISSION
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CLUSTER EUROPA

.

ENTERPRISE 
EUROPE NETWORK

PROGETTI SPECIALI

Confindustria Lombardia è membro della rete Enterprise Europe Network all’interno 

del Consorzio SIMPLER.

Attività in stretta sinergia con le 11 Associazioni Territoriali Lombarde e il

Sistema Confindustria.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK = OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE

Business

Innovazione

Europa
#Europa

#Sinergia

#Collaborazione

Associazioni 

Territoriali

Confindustria

Lombardia

Confindustria

Confindustria BXL
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 Informazione e consulenza su politiche europee di interesse per 

le imprese; 

 Organizzazione di eventi di matchmaking tra imprese;

 Servizi di supporto all’innovazione per le PMI; 

 Informazioni e assistenza sulle possibilità di finanziamenti 

comunitari;

 Informazioni e supporto per partecipare ai programmi europei 

di R&S (Horizon 2020, ecc.);

 Ricerche partner per progetti europei di R&S;

Workshops

Eventi

di matching

Missioni

commerciali

Innovazione e 

Trasferimento 

tecnologico

ENTERPRISE EUROPE NETWORK = OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE

www.clusteragrofoodlombardia.eu

www.chimicaverdelombardia.it

www.aerospacelombardia.it

www.energycluster.it

http://www.afil.it

www.clusterlombardomobilita.it

www.clustertav.lombardia.it

www.clusterscclombardia.it

PROGETTI 
STRATEGICI:
«CLUSTER»

Sinergia con i 9 
cluster tecnologici 

lombardi

Life science

Cleantech e Energia AgrofoodAerospazio

Chimica 
verde

Mobilità 

Smart citiesFabbrica 

Intelligente

Tecnologie per gli 
ambienti di vita

CONFINDUSTRIA LOMBARDIA e i CLUSTER LOMBARDI

www.lombardialifesciences.i

t
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UN NUOVO MODELLO DI IMPRESA E I SUOI BISOGNI

Più grandi (cluster)

Più internazionalizzate

Con migliore capitale umano

Brain intensive

Più veloci

Più digitalizzate

Più connesse

INTEGRATION COLLABORATION INNOVATION

LOBBY

SERVICES

MANUFACTURING 

4.0

La STRATEGIA LOMBARDIA2030

COME IMPRESA:

favorendo le contaminazioni

• Concentrarsi sul Know How

• Da supply chain a value chain: 

non produrre solo prodotti di alta 

eccellenza, valorizzando tutto 

quello che ci sta attorno

• Manodopera specializzata al 

passo con l’utilizzo di nuove 

tecnologie

• Maggiori investimenti e accesso 

a fondi per la ricerca

• Inserirsi all’interno delle nuove 

Global Value Chains

Da industria 
pesante...

…a industria 
pensante

COME IMPRENDITORE:

metà artigiano, metà stratega

• Capacità di raccolta di 

informazioni e analisi all’interno 

di un contesto in continua 

evoluzione

• Capacità di orientarsi nei nuovi 

scenari globali: essere 

pienamente consapevoli di ciò 

che accade nel mondo per 

prendere le scelte più 

appropriate

• Essere guidati: disporre delle 

chiavi di lettura per interpretare i 

trend di mercato
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INNOVAZIONE E AGGREGAZIONE 

INTEGRAZIONE TECNOLOGICA E 

CAMBIAMENTO
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IL FUTURO


