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La storia della nostra Regione è la storia di una comunità 
che da sempre si riconosce nella laboriosità della sua 
gente, nella dinamicità delle sue imprese e nella capacità 
di coniugare competitività e crescita sociale.

Le imprese del Terziario (Commercio, Turismo, Servizi) 
hanno svolto, non senza problemi, in questo difficile 
decennio un ruolo fondamentale nell’economia regionale e 
nazionale come fattore di sviluppo e coesione sociale. 

In Emilia-Romagna oltre 235 mila imprese e 1,3 milioni di 
lavoratori contribuiscono a costruire il 65 per cento del PIL 
regionale: imprese diffuse e radicate sul territorio, lavoratori 
e imprenditori che ogni giorno sentono la responsabilità 
del loro lavoro.

Partire dalla Persona è ancora oggi il primo passo, 
indispensabile, per una corretta relazione fra privati e 
pubblico che vede, nel perseguimento del bene comune 
non solo un obiettivo necessario e possibile, ma soprattutto 
la garanzia di sostenibilità per il futuro.

Per la crescita della nostra Regione occorre fare riferimento 
a principi e fattori sostanziali:

• la sussidiarietà come fondamento di un modo di 
governare la cosa pubblica che ponga al centro 
l’autonoma iniziativa privata, in forma singola e 
associata, e indirizzi l’azione normativa secondo i 
principi del pluralismo e della trasversalità

• il capitale umano principale fattore di crescita per 
l’economia, secondo un approccio che riconosca il 
valore della persona e della sua opera e promuova 
strumenti e servizi per la sua educazione, formazione e 
crescita

• i giovani protagonisti di un rinnovato patto 
intergenerazionale che valorizzi l’istruzione, il lavoro, 
l’autoimprenditorialità e il welfare

• la famiglia alla base del tessuto imprenditoriale, 
protagonista di un responsabile processo di sviluppo 
della società, alla quale istituzioni e politica devono 
garantire strumenti di promozione, sostegno e tutela 
sociale

La partecipazione e il confronto guidano da sempre il 
nostro lavoro quotidiano con la Regione. 

Il coinvolgimento delle Forze sociali deve essere pratica 
costante di lavoro per promuovere pienamente le 
specificità di tutto il tessuto economico: a partire dalle 
più piccole realtà d’impresa che ogni giorno producono 
valore “sul” territorio e “per” il territorio, attraverso la 
prossimità delle reti di vicinato, il rapporto diretto con il 
consumatore e il turista, il servizio alla comunità locale, e 
che hanno sentito più di altri il peso della crisi.

Questa è la strada per giungere insieme ad un nuovo 
modello di sviluppo in cui lavoro ed impresa siano 
pienamente riconosciuti, attraverso una nuova stagione 
di politiche pubbliche, che guardino coraggiosamente al 
futuro con rinnovato desiderio di costruire e con spirito 
di sperimentazione e innovazione.

Chiediamo a chi sarà chiamato a governare 
l’Emilia-Romagna di sostenere tutte le realtà 
imprenditoriali del Terziario, promuovendo concrete 
opportunità di sviluppo per gli imprenditori ed 
eliminando ogni inutile ostacolo all’attività d’impresa, 
per costruire insieme il futuro della nostra Regione.
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