Avviso di selezione per l’affidamento di un incarico di supporto
tecnico-scientifico sulla tematica dell’attrazione investimenti
Unioncamere Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, nell’ambito
delle attività di coordinamento del Piano Operativo 2019 del Programma AttrACT,
intende procedere all’affidamento di un incarico di supporto tecnico-scientifico
alla predisposizione di una proposta di legge regionale relativa all’attrazione degli
investimenti sul territorio lombardo, i connessi obiettivi strategici e strumenti, e
al contrasto della delocalizzazione di attività economiche esistenti.
Il Programma AttrACT è una sperimentazione unica in Italia che mira al
raggiungimento di alcuni importanti obiettivi:
 valorizzare l’offerta territoriale dei comuni lombardi, quali motori
dell’economia regionale, le specializzazioni settoriali e le eccellenze del
tessuto imprenditoriale lombardo
 comunicare e promuovere le opportunità di investimento lombarde
sia in Italia sia all’estero
 garantire un servizio di assistenza all’investitore in tutte le fasi del
progetto di investimento sul territorio
 creare dei percorsi di aggregazione tra i principali stakeholder del
territorio, sia a livello locale che a livello nazionale, attraverso il
consolidamento del sistema di relazioni in grado di armonizzare
l’intervento di tutti i protagonisti e facilitare la realizzazione del percorso
di investimento sul territorio.
Le candidature potranno essere inviate, entro e non oltre le ore 12.00 del 13
settembre
2019,
al
seguente
indirizzo
email:
unioncamerelombardia@legalmail.it
indicando
come
oggetto
“Avviso
selezione esperto per supporto tecnico-scientifico sull’attrazione
investimenti”. Il presente avviso ha il solo scopo di valutare liberamente le
candidature attraverso il metodo del confronto tra offerte.
Attività richieste
Le attività richieste sono:
- analisi del contesto e del posizionamento della Lombardia rispetto ai
principali competitori nazionali e internazionali;
- individuazione dei principali fattori di successo e di rischio per l’attrazione
degli investimenti oggi;
- individuazione di nodi e temi chiave per la definizione degli obiettivi della
proposta di legge per lo sviluppo delle politiche regionali di attrazione degli
investimenti;

-

-

-

analisi degli strumenti esistenti di promozione e sostegno agli investimenti
e proposta di nuovi strumenti , anche alla luce dell’analisi dei programmi e
degli interventi regionali già attivati;
individuazione dei principali stakeholder pubblici e privati da coinvolgere
nel processo di condivisione funzionale ad un’efficace definizione del
progetto di legge regionale;
definizione di un percorso di confronto e condivisione con i principali
stakeholder.

Durata dell’incarico
Ottobre 2019 – Dicembre 2019
Risorse
L’importo massimo onnicomprensivo a disposizione è di € 8.000,00 oltre IVA e
ritenute di legge.
Profilo richiesto
Comprovata esperienza nello svolgimento di indagini, analisi e ricerche
sull’attrazione investimenti oltre ad una approfondita conoscenza delle istituzioni
e dell’economia lombarda.
Documentazione da inviare
Curriculum professionale, con pubblicazioni e/o puntuale descrizione dell’attività
svolta utile a valutare esperienza e referenze.
Per informazioni è possibile contattare Unioncamere Lombardia, Area Imprese
(tel. 02.6079601 – email: imprese@lom.camcom.it)

Milano, 1 agosto 2019

