All. A

ACCORDO QUADRO
TRA
Regione Marche, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona, nella persona dell’Assessora Manuela
Bora,
FederlegnoArredo, Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile e
dell'arredamento, con sede legale in Foro Buonaparte, 65 – 20121 Milano, nella persona del Presidente
Roberto Snaidero,
e
Confindustria Marche, Federazione Regionale degli industriali delle Marche, con sede legale in via Filonzi n.
11 – 60131 Ancona, nella persona del Presidente Bruno Bucciarelli

congiuntamente definite anche “le Parti”,

Premesso che

a) La Regione Marche nell’ambito della nuova programmazione 2014-2020 per l’attuazione della
politica

di

coesione

intende

rivolgere

una

particolare

attenzione

alle

politiche

di

internazionalizzazione per la implementazione dell’export e del networking tramite il potenziamento
della competitività del proprio tessuto imprenditoriale ed economico, favorendo il sostegno agli
investimenti in ricerca e innovazione, in design e sapere tecnico, in qualità di prodotto e in
qualificazione delle risorse umane. L’attuale contesto infatti impone all’interno del dibattito sulle
nuove politiche industriali da adottare, un riposizionamento strategico – competitivo soprattutto per
quanto concerne le strategie a medio e lungo termine di innovazione, qualificazione dell’offerta ed
internazionalizzazione, con particolare riferimento a specifiche aree di crisi. La Regione Marche è
impegnata a fare sì che le misure che saranno predisposte per sostenere il settore dell’Arredamento
nell’ambito dell’area pesarese in particolare per la gravità della crisi e in ambito più generale della
Regione saranno formulate con l’obiettivo di sostenere interventi strutturali basati sulle esigenze
delle aziende medesime. Nella Regione Marche opera a sostegno delle imprese marchigiane del
settore Legno-Arredo il Centro Tecnologico Cosmob, struttura di riferimento per il settore a livello
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nazionale per le attività di innovazione tecnologica, qualità, formazione specialistica e
internazionalizzazione. Il Cosmob è un Centro dotato di personale qualificato e di strutture tecniche,
quali: laboratori accreditati per la certificazione di prodotto e per attività di ricerca e sviluppo, aree
di formazione e un FabLab per la progettazione e prototipazione avanzata.
b) FederlegnoArredo, cuore della filiera italiana del legno e dell’arredamento con circa 3.000 aziende
associate, si compone di dieci associazioni merceologiche di categoria (Assarredo, Assobagno,
Assoimballaggi, Assolegno, Assoluce, Assopannelli, Assufficio, Edilegnoarredo, Fedecomlegno,
AsalAssoallestimenti) e di tre associazioni aggregate (Aippl, Apil, Assocofani). La Federazione opera
attraverso la sede centrale di Milano, gli uffici di Roma, Bruxelles, Shanghai nonché mediante i desk
di Londra, Mosca, New York, Belgrado. Ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle imprese italiane
del legno e dell’arredo anche favorendo maggiori opportunità di business. Mira inoltre a crescere in
numeri, forza e consapevolezza e ad essere sempre più ambasciatore nel mondo del gusto
dell’abitare italiano, sostenendo gli imprenditori nel loro desiderio di fare impresa.
c) Confindustria Marche, costituita tra le Associazioni Territoriali Industriali delle Marche operanti
nell’ambito di Confindustria, rappresenta e tutela gli interessi del settore industriale a livello
regionale ed ha come interlocutore principale la Regione Marche. Ai sensi di statuto, promuove
forme e strumenti di sinergia tra le componenti del sistema confindustriale regionale e nazionale per
assicurare economicità complessiva, efficienza ed efficacia delle attività destinate alle imprese;
promuove, inoltre, politiche per la ricerca e l’innovazione, per l’internazionalizzazione delle imprese
marchigiane e per la formazione permanente delle risorse umane al fine di mantenere adeguati i
livelli di competitività sui mercati mondiali. Collabora con la Regione ed altre pubbliche
amministrazioni di livello regionale, con le autonomie funzionali, con le Istituzioni comunitarie
nonché con le altre formazioni sociali, politiche e sindacali regionali per l’individuazione, la
predisposizione e l’attuazione di progetti regionali riguardanti lo sviluppo socio-economico delle
imprese e del territorio marchigiano.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:
ART. 1
Le premesse, le note e gli allegati (da definire) formano parte integrale e sostanziale del presente Accordo.
ART.2
Oggetto della Convenzione, Obiettivi e Strategie
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Mediante il presente accordo le Parti intendono promuovere il rinnovamento del “distretto Legno-Arredo”
della Regione Marche nell’ambito di un quadro nazionale di politica industriale del settore, attraverso un
Progetto Strategico del sistema Abitare di tipo strutturale, che possa diventare un modello di intervento nel
contesto delle politiche industriali, rafforzando le connessioni fra i diversi stakeholders pubblici e privati e
promuovendo la convergenza a livello nazionale e regionale verso policies e progetti condivisi di ampio
respiro.
Obiettivi di medio periodo del presente accordo sono:
1) Rafforzare il collegamento fra policies di UE, Stato e Regioni, e il cumulo fra le relative risorse
finanziarie, per il rinnovamento e lo sviluppo della filiera Legno-Arredo, in particolare nelle aree di
specializzazione individuate nella Smart Specialisation Strategy;
2) Aumentare la capacità del settore di accesso e utilizzo ai fondi europei, in particolare a quelli per
l’innovazione, per la formazione e per lo sviluppo sostenibile/economia circolare;
3) Potenziare il ruolo della filiera Legno-Arredo nel Cluster Tecnologico Nazionale del Made in Italy e
creatività;
4) Aumentare la capacità di aggregazione in rete delle PMI e di collegamento con università, centri di
ricerca e di trasferimento tecnologico.
5) Rafforzare la capacità di presidio del Legno-Arredo Made in Italy dei mercati internazionali ed
emergenti, in particolare attraverso il supporto alla partecipazione delle PMI alle iniziative ed eventi
fieristici sviluppati dal Gruppo FederlegnoArredo;

Strumenti e percorsi da attivare per raggiungere gli obiettivi di medio periodo:
a) Regione Marche, in riferimento alla programmazione regionale POR FESR e FSE 2014-2020, intende
sviluppare un Progetto Strategico del sistema Abitare, progetto pilota innovativo di politica
industriale settoriale elaborato nell’ambito di una partnership di sistema e con una prospettiva di
medio periodo, attuato tramite progettazioni integrate sul Sistema Abitare che sviluppino a 360°
internazionalizzazione, fiere e iniziative di marketing, ricerca e innovazione, normativa, certificazione
e formazione, con lo scopo ultimo di rafforzare la competitività e la capacità delle PMI marchigiane di
crescita sui mercati internazionali. FederlegnoArredo sarà quindi impegnata a far sì che il progetto
strategico che sarà realizzato in ambito regionale con il supporto tecnico di Cosmob e il sostegno del
sistema associativo locale, sarà opportunamente sostenuto in ambito nazionale anche al fine di
estendere il modello e cogliere ulteriori opportunità di finanziamento al fine di sostenere
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l’implementazione del progetto stesso. Tutto questo naturalmente consentirà di proporre un nuovo e
appropriato modello d’intervento da proporre nell’ambito del Coordinamento della Commissione
Attività Produttive e Internazionalizzazione della Conferenza delle Regioni al fine di strutturare un
piano d’intervento per l’intero sistema nazionale del Legno-Arredo, attesa la responsabilità di
coordinamento della Regione Marche.
b) FederlegnoArredo e Confindustria Marche intendono contribuire al rilancio dell'industria marchigiana
del legno e dell’arredo, collegandosi sinergicamente alle politiche industriali regionali e rafforzando
con il territorio il sistema delle relazioni istituzionali e industriali, in una logica di coordinamento e
potenziamento delle politiche industriali settoriali nazionali. La Federazione nazionale dell’industria
del Legno-Arredo mira a sensibilizzare in modo sempre più efficace i vari livelli istituzionali nazionali,
europei e regionali rispetto alle esigenze specifiche della filiera e a diffondere ai territori iniziative e
progetti sviluppati su scala nazionale e internazionale, con un approccio volto a dare alle aziende
locali strumenti sempre più efficaci per affrontare le sfide dei mercati in rapido mutamento,
soprattutto di quelli internazionali, in una logica sia di valorizzazione delle specificità territoriali sia di
potenziamento dei valori competitivi riconosciuti al Made in Italy dai consumatori esteri;
c) Regione Marche, FederlegnoArredo e Confindustria Marche opereranno sinergicamente per la
sensibilizzazione e la valorizzazione delle politiche di sviluppo del settore Legno-Arredo all’interno dei
tavoli nazionali afferenti principalmente ai Ministeri: MIUR per le misure rivolte alla valorizzazione
delle attività di Ricerca e Sviluppo e di Istruzione e Formazione specialistica per il settore LegnoArredo, MISE per le misure rivolte alle competitività delle imprese del settore sul fronte
dell’innovazione e dell’internazionalizzazione, Ministero dell’Ambiente per l’attivazione ed il
potenziamento delle misure per la valorizzazione ambientale dei prodotti d’arredamento;
d) Regione Marche, FederlegnoArredo e Confindustria Marche opereranno sinergicamente per il
potenziamento della partecipazione delle imprese del settore nell’ambito dei programmi della
Commissione Europea per la competitività delle imprese manifatturiere.
ART.3
Operatività
Le Parti, con il supporto delle proprie strutture operative e soggetti attuatori-per Regione Marche, il Centro
TecnologicoCosmob; per FederlegnoArredo laFederlegnoArredo Eventi spa ed altri enti collegati a
FederlegnoArredo da definirsi in comune accordo - svilupperanno il piano d’azione pluriennale in cui si
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articolerà il Progetto Strategico del sistema Abitare. A tal fine le Parti decidono di istituire una Cabina di
Regia costituita dai rappresentanti delle parti e delle relative strutture operative e soggetti attuatori.
Coinvolgimento degli operatori locali
Le Parti individueranno idonei strumenti ed iniziative per assicurare il coinvolgimento degli operatori socioeconomici territoriali, allo scopo di agevolare la partecipazione delle aziende alle iniziative progettuali.

Collaborazione
Le Parti si impegnano a collaborare reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 2 e ad
operare nel rispetto dei propri ruoli secondo la miglior diligenza professionale.

ART.4
Durata ed efficacia dell’Accordo quadro
Il presente accordo entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione e avrà scadenza al 31 dicembre 2020.
Non è previsto alcun rinnovo automatico; le Parti valuteranno di comune accordo se rinnovarne o meno i
contenuti per il futuro.
ART.5
Modifiche
Il presente Accordo potrà essere modificato e integrato nel corso della sua durata con atto scritto, purché in
piena condivisone fra le Parti.
ART.6
Riservatezza e Privacy
Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni tecniche e commerciali di cui possano avere
avuto conoscenza durante l’esecuzione del presente Accordo. Le Parti si impegnano altresì ad operare nel
rispetto della normativa privacy e autorizzano il reciproco trattamento dei dati per i fini di cui al presente
Accordo.
ART.7
Composizione delle controversie
Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Per qualunque questione riguardante la sua validità,
efficacia e interpretazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.
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ART.8
Norme finali
Per tutto quanto non tassativamente determinato nella presente convenzione, le parti contraenti fanno
riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Luogo e Data
Ancona,….. …. 2016

Assessora Regione Marche,
Manuela Bora

Presidente FederlegnoArredo,
Roberto Snaidero
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Presidente Confindustria Marche
Bruno Bucciarelli

