Protocollo di intesa
tra
REGIONE TOSCANA con sede legale in Firenze, Piazza Duomo, 10 – codice
fiscale 01386030488- rappresentata da Stefano Ciuoffo, Assessore Attività
produttive, al credito, al turismo, al commercio e da Cristina Grieco, Assessore
Istruzione, formazione e lavoro
e
AGCI - Associazione Generale delle Cooperative Italiane - Toscana
rappresentata dal Presidente Alessandro Giaconi
Casartigiani Toscana rappresentata dal Legale rappresentante Andrea Galli
Confartigianato
Imprese
Toscana
rappresentata
dal
Presidente
Giovanbattista Donati
Confcommercio Imprese per l'Italia Toscana rappresentata dalla Presidente
Anna Maria Nocentini
Confcooperative rappresentata dalla Presidente Unione regionale, Claudia
Fiaschi
Confesercenti Toscana rappresentata dal Presidente Nico Gronchi
Confindustria Toscana rappresentata dal Presidente Alessio Marco Ranaldo
C.N.A. Toscana - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della
Piccola e Media Impresa della Toscana rappresentata dal Presidente Andrea
Di Benedetto
Legacoop Toscana rappresentata dalla Vice Presidente Assunta Astorino
Confservizi CISPEL Toscana rappresentata dal Presidente Alfredo De
Girolamo
di seguito indicate come Associazioni di Categoria
per
la collaborazione per la realizzazione di attività di conoscenza e di divulgazione
sui temi di Impresa 4.0 e della digitalizzazione dei processi produttivi nel
quadro della Strategia Regionale Impresa 4.0
Visti:
- il Piano regionale di sviluppo 2016-2020, approvato con risoluzione del
Consiglio regionale 15.3.2017, n. 47, il quale prevede nel progetto regionale n.
10 “Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, promozione
e internazionalizzazione del sistema produttivo” azioni di sensibilizzazione e di
diffusione delle conoscenze relative alle tecnologie connesse alla Strategia
regionale Industria 4.0. - Manifattura avanzata 4.0 quale forma e processo di
rafforzamento competitivo del sistema economico produttivo e nei progetti
regionali n.14 (Ricerca, sviluppo e innovazione) e n. 22 (Turismo e Commercio)
l’attuazione della strategia Industria 4.0;
- il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018, approvato con
Deliberazione del Consiglio regionale n. 77 del 27 settembre 2017;
- la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale
(DEFR) 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 75 del 31

luglio 2018 ed in particolare il Progetto regionale 12 “Successo scolastico e
formativo”, che prevede che siano finanziati “gli interventi formativi necessari
per sostenere i processi di digitalizzazione delle imprese”;
- la D.G.R. n. 1018/2014 che approva il documento finale della Strategia di
specializzazione intelligente (Smart Specialisation Strategy) per la ricerca e
l'innovazione in Toscana;
- la decisione della Giunta Regionale n. 20 dell’11 aprile 2016 con la quale
sono stati approvati gli Indirizzi per l’attuazione della Strategia Industria 4.0;
- la delibera della Giunta Regionale n.1092 dell’8 novembre 2016, la quale
costituisce in attuazione della Strategia industria 4.0 la Piattaforma regionale di
sostegno alle imprese, quale struttura integrata di coordinamento del sistema
pubblico di competenze a supporto alle imprese in materia di trasferimento e
innovazione tecnologica, formazione tecnica e superiore e lavoro;
- il Piano nazionale Industria 4.0. Investimenti, produttività e innovazione,
presentato a Milano il 21.9.2016, il quale fornisce il quadro generale di
riferimento per le scelte strategiche a livello nazionale;
- il documento di aggiornamento “Piano Nazionale Impresa 4.0: risultati 2017.
Linee Guida 2018”, presentato nel mese di settembre 2017 dal Governo il
quale prevede l’evoluzione della strategia di digitalizzazione verso una
dimensione più ampia e comprensiva;
- la decisione della Giunta Regionale n. 9 del 31 gennaio 2017, “Strategia
Regionale Industria 4.0. Competenze per l'economia digitale: primi indirizzi per
la formazione 4.0”, che individua le direttrici strategiche dell’intervento
regionale in materia di formazione 4.0, e che prevede un’azione integrata e
congiunta, della Regione e delle parti sociali, per individuare “le linee di azione
regionale che possano contribuire a percorsi di innovazione digitale della
manifattura toscana che sviluppino le competenze di tutti i lavoratori, tutelino la
qualità del lavoro e innalzino i livelli di occupazione”.
- la decisione della Giunta Regionale n. 10 del 20 marzo 2017 che approva il
Programma di lavoro della Piattaforma regionale Industria 4.0, prevedendo di
affrontare il tema degli impatti sull’organizzazione della produzione e dei
percorsi di innovazione per una impresa 4.0 con le relative ricadute sul modello
di business;
- la decisione della Giunta Regionale n. 11 del 12 febbraio 2018, “Strategia
Regionale Industria 4.0. Competenze per l'economia digitale: indirizzi per la
formazione 4.0. Anno 2018”, la quale conferma che “il confronto con le parti
sociali costituirà il metodo di lavoro anche per il 2018, per individuare le linee di
azione regionale che possano contribuire a governare la transizione
tecnologica, così da coniugare lo sfruttamento delle opportunità produttive
offerte dai processi di digitalizzazione e automazione con la partecipazione e la
tutela dei lavoratori”;

- la decisione della Giunta Regionale n. 10 del 21.05.2018 ad oggetto
“Strategia regionale Industria 4.0 (Impresa 4.0). Approvazione indirizzi
operativi”;
- la delibera della Giunta Regionale n. 697 del 25/06/2018 “Piattaforma
regionale impresa 4.0. Ridefinizione e articolazione” che modifica la struttura
della piattaforma regionale sul tema di industria 4.0 verso gli ambiti più ampi di
Impresa 4.0;
Premesso
- che il Piano Annuale di promozione economica e turistica per l'anno 2018,
approvato con delibera della Giunta Regionale n. 613 del 12/06/2017, prevede
alla scheda PMI 3 il “Progetto di promozione delle tecnologie collegate a
industria 4.0” che ha la finalità di attivare un percorso di promozione
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico sui temi collegati a Industria
4.0 attraverso azioni di sensibilizzazione nei confronti delle imprese sui temi
dell’innovazione e di industria 4.0;
- che il perseguimento degli obiettivi oggetto del presente protocollo avrà luogo
nel pieno rispetto dell’autonomia organizzativa e gestionale nonché delle
competenze delle Parti;
- che la condivisione e la valorizzazione dei risultati delle attività di check up
tecnologico saranno realizzate nel rispetto della riservatezza delle informazioni
attinenti le singole imprese, come contributo utile a supportare e orientare
l’elaborazione di future politiche settoriali regionali basate su una più puntuale
conoscenza del contesto imprenditoriale toscano, nelle sue più varie
declinazioni.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
Art. 1
Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo di intesa.
Art. 2
Oggetto
Al fine di dare attuazione alla Strategia regionale Impresa 4.0 le Parti
concordano di collaborare alla realizzazione di azioni comuni finalizzate a
promuovere la conoscenza delle tecnologie implicate nei percorsi di
digitalizzazione dei processi produttivi, nonchè degli impatti di carattere
organizzativo e manageriali presso le imprese e alla promozione delle
opportunità formative a disposizione degli imprenditori, dei manager e dei
lavoratori toscani per l’acquisizione e l’adeguamento delle competenze
richieste dalla trasformazione digitale dell’economia e della società.
Art. 3
Impegni delle Parti

Le Associazioni di categoria concordano di:
a) confrontarsi sui risultati delle attività di check up tecnologico realizzate
presso le imprese e su ogni altra analisi e/o ricerca realizzata sulle
materie oggetto del presente protocollo di intesa;
b) collaborare nella realizzazione di workshop rivolti a imprese selezionate
per filiera/comparto produttivo;
c) collaborare nella individuazione degli ambiti rilevanti ai fini dell’analisi
conoscitiva;
d) collaborare nella organizzazione di focus group tematici con imprese;
e) collaborare alla promozione, presso le imprese, delle opportunità
formative finanziate dalla Regione e rivolte agli imprenditori, ai manager
e ai lavoratori toscani, per l’acquisizione e l’adeguamento delle
competenze richieste dalla trasformazione digitale dell’economia e della
società;
f) collaborare alla promozione, presso le imprese, dei percorsi IFTS e ITS,
con particolare riferimento alla conoscenza delle opportunità di
acquisizione delle competenze tecniche, trasversali e interdisciplinari
necessarie alle imprese nella fase di transizione tecnologica verso
Industria 4.0;
g) collaborare per il rafforzamento delle relazioni tra gli Istituti professionali
e il mondo delle imprese, anche con riguardo all’alternanza scuola
lavoro e ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, per
promuovere, anche attraverso la coprogettazione dei percorsi,
l’inserimento occupazionale dei ragazzi formati e lo sviluppo delle
competenze necessarie per lo sviluppo dei territori e la competitività
delle imprese.
La Regione Toscana concorda di:
a) condividere gli strumenti conoscitivi messi a disposizione del sistema
sulla piattaforma cantieri40.it e ricerche, analisi ed indagini sui temi
oggetto del protocollo
b) collaborare nella realizzazione di workshop rivolti a imprese selezionate
per filiera/comparto produttivo;
c) collaborare nella individuazione degli ambiti rilevanti ai fini dell’analisi
conoscitiva;
d) collaborare nella organizzazione di focus group tematici con imprese;
e) assumere i risultati dell’attività prevista dal protocollo ai fini
dell’elaborazione delle politiche settoriali;
f) mettere a disposizione degli imprenditori, dei manager e dei lavoratori
toscani opportunità formative per l’acquisizione e l’adeguamento delle
competenze richieste dalla trasformazione digitale dell’economia e della
società;
g) collaborare alla promozione, presso le imprese, dei percorsi IFTS e ITS,
con particolare riferimento alla conoscenza delle opportunità di
acquisizione delle competenze tecniche, trasversali e interdisciplinari
necessarie alle imprese nella fase di transizione tecnologica verso
Industria 4.0;
h) collaborare per il rafforzamento delle relazioni tra gli Istituti professionali
e il mondo delle imprese, anche con riguardo all’alternanza scuola
lavoro e ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, per

promuovere, anche attraverso la coprogettazione dei percorsi,
l’inserimento occupazionale dei ragazzi formati e lo sviluppo delle
competenze necessarie per lo sviluppo dei territori e la competitività
delle imprese.
Qualora le singole Parti ravvisino un interesse a collaborare tra loro su
iniziative connesse alle specificità di fenomeni, processi e sistemi di impresa, le
stesse si impegnano a realizzare tale collaborazione, anche mediante protocolli
addizionali, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi del presente protocollo di
intesa.
Art. 4
Durata
Il Presente Protocollo ha durata sino al 31 dicembre 2020
Firenze
Le Parti

(Firmato con firma digitale)

per Regione Toscana
Assessore Stefano Ciuoffo
Assessore Cristina Grieco
Per AGCI Toscana
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Per Confartigianato Imprese Toscana
Presidente Giovanbattista Donati
Per Confcommercio Imprese per l'Italia Toscana
Presidente Anna Maria Nocentini
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Presidente Unione regionale - Claudia Fiaschi
Per Confesercenti Toscana
Presidente Nico Gronchi
Per Confindustria Toscana
Presidente Alessio Marco Ranaldo
Per C.N.A. Toscana
Presidente Andrea Di Benedetto
Per Legacoop Toscana
Vice Presidente Assunta Astorino
Per Confservizi CISPEL Toscana
Presidente Alfredo De Girolamo

