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Tappa n. 50 del Roadshow 
per l’internazionalizzazione  

 

di Giuseppe Perna 

 

Mercoledì 20 settembre p.v. presso 
il Garden Hotel di Terni si terrà il 50° 
Roadshow per l’internazionalizzazio-
ne, promosso e sostenuto dal Mini-
stero delle Sviluppo Economico ed 
organizzato da ICE-Agenzia, in colla-
borazione con la CCIAA di Terni, 
partner territoriale dell’ evento. 
Come per le altre edizioni (l’ultima 
delle quali si è tenuta a Bolzano: cfr. 
articolo a pag. 12), l'iniziativa vede 
insieme tutti i soggetti pubblici e 
privati del Sistema Italia a fianco 
delle imprese, per vincere la sfida 
nei mercati internazionali ed 
individuare nuove opportunità di 
business. 
Il format prevede una sessione 
seminariale dalle 9:15 alle 11:00, 
con relatori di Prometeia, del MISE, 
del MAECI, delle Agenzie pubbliche 
ICE, SACE e Simest, che illustreranno 
gli scenari internazionali, gli 
strumenti e le strategie a sostegno 
delle imprese sui mercati globali. 
A seguire, dalle 11:00 alle 17:30, gli 
imprenditori potranno effettuare 
degli  incontri individuali  con i rap-
presentanti delle organizzazioni pub-
bliche e private presenti, al fine di 
approfondire le opportunità di 
internazionalizzazione ed elaborare 
una strategia di mercato 
personalizzata.  
All’evento prenderà parte anche gli 
Sportelli MISE Marche ed Umbria 
per offrire informazioni sulle 
opportunità offerte in favore dello 
sviluppo imprenditoriale, nei vari 
settori di competenza del Ministero 
dello Sviluppo Economico.  
Le imprese interessate possono 
iscriversi all’evento compilando il 
form attivo su www.roadshow.ice.it,  
cliccando su “Terni”.  
Gli appuntamenti per gli incontri 
bilaterali si possono fissare in loco.  
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DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

RETE SPORTELLI MISE  

 

RUBRICHE 
 
 

 

Concorrenza 
Pagg. 2-3 

 

 

Innovazione 
Pag. 4 

 

 

Agevolazioni 
Pagg. 5-8 

 

 

Comunicazioni 
Pagg. 9-10 

In arrivo i voucher per la digitalizzazione      (pag. 4) 

                             

 (pag.7) ) 

 

                      FFOOCCUUSS    TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  
  
  

                                              PPiieemmoonnttee     (pag. 11) 
                                                             

                                                          TTrreennttiinnoo  AAllttoo  AAddiiggee    (pag. 12) 
 

 

                                                                      LLiigguurriiaa        (pag. 14)  
 

 

                                                                                    TToossccaannaa    (pag. 16) 
  

                                                                                                                                                    

                                                                                              MMaarrcchhee        (pag. 19) 
  

                                                                                                            PPuugglliiaa        (pag. 21) 
  

CCaammppaanniiaa  (pag.  23) 
  

                                                                                                                       
 

  
                                                                                                     

 

 

Varata la prima legge annuale per il mercato e la 

concorrenza                                                          (pag. 2) 

Il MISE sottoscrive Accordi con Campania e Calabria 

per € 880 milioni di nuovi investimenti           (pag. 5)        
 
Varati gli aiuti per le imprese sociali               (pag. 7) 
                  

        
 

  

TTEEMMII  TTRRAATTTTAATTII  NNEEII  FFOOCCUUSS  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  
 

Campania:  Firmato Protocollo di intesa MISE-CCIAA di Napoli 
Piemonte e Liguria:  Seminari su “Industria 4.0” 

Toscana:  Contratto di Rosignano e Festival internazionale della Robotica 
Marche:  XV seminario di Symbola e Festival della Soft economy 

Puglia:  Sportello MISE alla prossima Fiera del Levante 
Trentino Alto Adige:  Roadshow per l’internazionalizzazione di Bolzano 

 
                  

        
 

Radiomonitoring al GP Formula 1 di Monza (pag. 9) 
                  

        
 

http://www.roadshow.ice.it/


 

 

----------------------------------------------------------------------------                        CC  oo  nn  cc  oo  rr  rr  ee  nn  zz  aa                      ------------------------------------------------------------------------------------        

 
Varata la prima legge annuale per il mercato e la concorrenza. 

Immacolata Garofalo, Sportello MISE Campania 

 

Dopo 7 anni dall’obbligo sancito dall’ art. 47 della 
legge 23 luglio 2009, n. 99, è stata approvata dal 
Parlamento italiano la prima legge annuale per il 
mercato e la concorrenza.  
 
La legge introduce significative novità in tema di 
assicurazioni, professioni, energia, comunicazioni, 
ambiente, trasporti, turismo, poste, banche e 
farmacie, con l’obiettivo di rimuovere ostacoli 
regolatori all’apertura dei mercati,  promuovere lo 
sviluppo della concorrenza e  garantire la tutela dei 

consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, 
concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza. 

 
Le principali misure varate sono: 

 
SCONTI RC AUTO AL SUD E CON SCATOLE NERE: Obbligo di praticare sconti significativi sulla polizza assicurativa a chi 
sottoscrive clausole anti-frode; sconti maggiori nelle province con tariffe superiori alla media nazionale. Sconti per 
chi installa la scatola nera e per i 'virtuosi' che non causano incidenti da 4 anni e vivono nelle province a più alto tasso 
di sinistri. Il costo della scatola è a carico dell’assicurazione e la scatola sarà portabile per favorire la mobilità della 
domanda. Pieno valore probatorio ai dati registrati dalla scatola e adempimenti più stringenti per identificare i 
testimoni. Obbligatorio per le assicurazioni fornire informazioni esaustive sulle variazioni del premio per le clausole 
bonus/malus. Risarcimenti per le macrolesioni prevedibili e uniformi su tutto il territorio nazionale con la 
pubblicazione della Tabella dei risarcimenti. Per risarcire i danni non patrimoniali da sinistri stradali si userà la tabella 
del Tribunale di Milano. Maggiore trasparenza nelle procedure di risarcimento (obbligo di fattura). 
 
FONDI PENSIONE: Le persone disoccupate da più di 24 mesi avranno la possibilità di anticipare la liquidazione del 
fondo pensione fino a 5 anni prima della scadenza. 
 
COMUNICAZIONI: Obbligo per gli operatori di stabilire costi di uscita congrui e verificati dall’Agcom, in caso di 
recesso anticipato da offerte promozionali. Le modalità di sottoscrizione e recesso dai contratti di telefonia e pay tv 
dovranno essere simmetriche, con diritto di recesso online. Inserito il tetto di 24 mesi alla durata delle promozioni. 
Semplificate le procedure per la migrazione dei clienti telefonici ad altro operatore. La tariffazione, per i servizi a 
pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non geografiche, inizia solo dalla risposta dell’operatore. 
Attraverso il credito telefonico sarà possibile effettuare erogazioni liberali alle Onlus , nonché acquistare ticket per 
eventi culturali e spettacoli. 
 
POSTE: Dal 10 settembre 2017 termina la riserva legale in favore di Poste italiane sulla consegna degli atti giudiziari e 
della notifica di sanzioni per violazioni del codice della strada: abbattimento dei costi di consegna.  
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----------------------------------------------------------------------------                        CC  oo  nn  cc  oo  rr  rr  ee  nn  zz  aa                      ------------------------------------------------------------------------------------        
 
 
 
STOP A MERCATO TUTELATO ENERGIA: Piena liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica e del gas dall’ 1 
luglio 2019: maggiore libertà di scelta, più innovazione e opportunità di risparmio. Entro il 2019 è previsto un portale 
pubblico per comparare i prezzi e le offerte commerciali di elettricità e gas. Riforma del bonus per le famiglie in 
disagio economico ed introduzione dell’obbligo di rateizzare le fatture di importo elevato ("maxi-bollette”), al fine di  
contrastare la povertà energetica più efficace. Creazione di un “elenco dei venditori” per garantire il consumatore 
contro operatori non professionali. Armonizzazione delle discipline regionali sulla installazione di pompe per il “terzo 
carburante” (GPL, metano). Semplificazione della  dismissione degli impianti “incompatibili”: razionalizzazione della 
rete e riduzione dei costi. Semplificazione delle procedure di gara per la distribuzione locale del gas. 
 
RACCOLTA E RICICLO RIFIUTI:  Semplificazione per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non 
ferrosi e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Semplificazioni per la gestione autonoma di 
imballaggi. 
 
BANCHE: I consumatori avranno il diritto di sostituire la polizza accessoria al mutuo offerta dalla banca con una 
polizza stipulata autonomamente, purché con caratteristiche equivalenti. Tipizzazione della disciplina del leasing 
finanziario compreso il grave inadempimento: maggiore certezza e trasparenza nelle transazioni. 
 
TRASPORTI: Delega al Ministero dei Trasporti e al Ministero dello Sviluppo Economico per riformare la disciplina dei 
Taxi e degli NCC con gli obiettivi di promuovere la concorrenza, adeguare l’offerta di servizi alle nuove tecnologie e 
contrastare l’abusivismo: migliori condizioni e nuovi servizi a favore del consumatore. Diventa obbligatorio fornire il 
servizio di biglietteria elettronica per tutti i servizi di trasporto pubblico locale. Obbligatorio anche pubblicare la carta 
dei servizi relativa ai rimborsi e agli indennizzi. 
 
TURISMO: Abolite le clausole contrattuali che prevedono la parità tariffaria nei rapporti tra gli intermediari di 
qualunque natura (online e offline): le strutture turistico-ricettive potranno offrire sconti maggiori rispetto ai prezzi 
praticati dalle "piattaforme on line”. 
 
FARMACIE: Eliminato il tetto di massimo 4 farmacie per farmacista e possibilità dell’esercizio in forma di società di 
capitali (con tetto al 20% a livello regionale): attrazione degli investimenti e sinergie di costi, più servizi innovativi e 
risparmi in favore dei cittadini. Piena liberalizzazione degli orari, fatti salvi gli obblighi di apertura: farmacie aperte 
più a lungo per curare ogni emergenza Ottimizzazione della presenza sul territorio: trasferimento delle farmacie 
“soprannumerarie” dei piccoli comuni in altri comuni della medesima regione. Via libera al bugiardino anche in 
formato digitale. 
 
“Dopo un iter travagliato di quasi tre anni è un importante segnale di serietà per il Paese", ha commentato il Ministro 
dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, aggiungendo che “il MISE è fin da ora al lavoro per definire nei tempi più 
brevi possibili tutti i decreti attuativi necessari per la piena efficacia della legge”. 
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--------------------------------------------------------------------------                        II  nn  nn  oo  vv  aa  zz  ii  oo  nn  ee                      ------------------------------------------------------------------------------------        
 

In arrivo i voucher per la digitalizzazione 

Domenico Petrossi Esposito, Sportello MISE Campania 
 
  

Il 10 luglio 2017 è stata adottata la Delibera CIPE 

che assegna, a valere sulle risorse del Fondo per lo 

sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, l’importo 

integrativo di 67,46 milioni di euro allo strumento 

dei voucher per la digitalizzazione, già dotato di un 

plafond di 32,54 milioni di euro a carico del 

Programma operativo nazionale (PON) “Imprese e 

competitività” 2014-2020.  

Risulta così completata la copertura finanziaria 

complessiva di 100 milioni di euro prevista dalla 

legge istitutiva dello strumento che  prevede l’assegnazione alle micro, piccole e medie imprese di un voucher, di 

valore non superiore a 10.000 euro, utilizzabile per l’acquisto di hardware, software e servizi finalizzati alla 

digitalizzazione dei processi aziendali e all’ammodernamento tecnologico. 

Il CIPE ha provveduto, inoltre, a ripartire il predetto importo di 100 milioni di euro tra tutte le regioni, applicando, 

secondo quanto previsto dalla stessa legge istitutiva dell’intervento, il criterio del numero delle imprese registrate 

presso le rispettive Camere di commercio. 

 

 
 

A breve l’Amministrazione procederà all’apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso alle 

agevolazioni e saranno rese note con congruo anticipo le modalità di presentazione. 

 

Newsletter 

Strumento informativo della Rete Sportelli MISE 
 

ppaagg..  44  



 

 

--------------------------------------------------                AA  gg  ee  vv  oo  ll  aa  zz  ii  oo  nn  ii      aa  ll  ll  ee      ii  mm  pp  rr  ee  ss  ee                      ------------------------------------------------------        

 

CONTRATTI DI SVILUPPO: Ministero dello Sviluppo Economico e Regioni CAMPANIA                                                                    

e CALABRIA siglano Accordi per  sostenere 880 milioni di euro di nuovi investimenti 
 

Marino Rolfo, Sportello MISE Campania 

 

Il 26 luglio scorso il Ministro dello Sviluppo 
Economico Carlo Calenda, il sottosegretario 
Antonio Gentile,  il presidente della Regione 
Calabria Mario Oliviero e l'assessore alle 
Attività produttive della Regione Campania 
Amedeo Lepore hanno firmato, insieme All’AD 
di Invitalia Domenico Arcuri, gli Accordi di 
Programma Quadro per il cofinanziamento dei 
Contratti di Sviluppo delle regioni Campania e 
Calabria. 

In particolare, l’Accordo di Programma della 
Regione Campania - come anticipato 
dall’Assessore Lepore il 25 luglio scorso in 
occasione della sottoscrizione del protocollo di 
intesa tra il MISE (Ispettorato Territoriale 
Campania) e la CCIAA di Napoli (Azienda 
Speciale SI Impresa) -  impegna 325 milioni e 

cofinanzierà 15 Contratti di Sviluppo, per investimenti complessivi pari a circa 600 milioni di euro nei settori 
automotive, autotrasporto e cantieristica, legno e carta, agroalimentare e agroindustria, ICT e turismo. 

L'Accordo di Programma della Regione Calabria vale invece 145 milioni e cofinanzierà 7 Contratti di sviluppo, con 
una prevista attivazione di oltre  280 milioni di euro di investimenti complessivi nei settori agroalimentare e turismo. 

I due Accordi di Programma sono in linea con i Patti per lo Sviluppo che le due Regioni hanno stipulato con la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e hanno durata fino al 31 dicembre 2023. 

Il Contratto di Sviluppo, recentemente rinnovato, è uno strumento agevolativo “negoziale”,  dedicato al sostegno di 
investimenti strategici ed innovativi di grandi dimensioni. Ha l’obiettivo di favorire la riqualificazione settoriale, lo 
sviluppo di filiere e poli di specializzazione, il riposizionamento competitivo dei tradizionali settori produttivi e 
l’attrazione degli investimenti esteri, attraverso la creazione di reti di imprese e la promozione di investimenti in 
ricerca industriale e sviluppo sperimentale.  E’, in sostanza, il principale strumento di incentivazione destinato alle 
imprese che, singolarmente o in forma associata, intendono realizzare investimenti rilevanti nel nostro Paese nei 
settori industriale, turistico e della tutela ambientale 

LE NUOVE PROCEDURE DEL CONTRATTO DI SVILUPPO MIRANO A:  

1. Fornire una corsia preferenziale (fast track) per le risorse e una riduzione dei tempi, focalizzando lo 
strumento su interventi strategici; 

2. Stimolare l’intervento finanziario delle Regioni, attraverso uno strumento efficace per il perseguimento degli 
obiettivi della Smart Specialization Strategy territoriale; 

3. Accelerare la realizzazione di programmi di sviluppo di rilevante dimensione e impatto sui territori, 
soprattutto nel Mezzogiorno.  
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--------------------------------------------------                AA  gg  ee  vv  oo  ll  aa  zz  ii  oo  nn  ii      aa  ll  ll  ee      ii  mm  pp  rr  ee  ss  ee                      ------------------------------------------------------        
 

DUE LE PRINCIPALI NOVITÀ CHE CARATTERIZZANO LE NUOVE PROCEDURE DEL CONTRATTO DI SVILUPPO:  

 una forte riduzione dei tempi (-30%) di valutazione delle proposte e di erogazione delle agevolazioni: 
complessivamente si passa da 150 a 110 giorni; 

 un maggior coinvolgimento, anche finanziario, delle Amministrazioni Regionali nelle proposte ritenute 
strategicamente rilevanti. 

Invitalia, nella qualità di “Soggetto gestore”, ha realizzato un importante processo di ottimizzazione per ridurre i 
tempi necessari finalizzati a concedere le agevolazioni previste dai Contratti di Sviluppo: dai tempi di valutazione a 
quelli di contrattualizzazione ed erogazione.  In particolare, Invitalia può chiedere solo una volta le eventuali 
integrazioni necessarie per la valutazione dei progetti. Le imprese hanno poi a disposizione 20 giorni (e non più 30) 
per fornire la documentazione integrativa. Inoltre, Invitalia darà priorità nell’esame dei progetti, nella “prenotazione” 
delle risorse (su cui le Regioni possono coinvestire) e nei tempi di valutazione (“fast track”) ai soli investimenti 
ritenuti strategici e di rilevante dimensione.  

Si tratta di progetti per investimenti di almeno 50 milioni di euro (20 per il settore agricolo), superiore ai limiti 
attualmente in vigore (rispettivamente pari a 20 e 7,5 milioni), che prevedono un significativo impatto occupazionale, 
la capacità di attrazione di investimenti esteri e la coerenza con le direttrici di Industria 4.0.  Una volta approvato il 
progetto, le imprese hanno 90 giorni di tempo (e non più 120) per presentare tutta la documentazione relativa alle 
concessioni, autorizzazioni e licenze utili, nonché alle garanzie da prestare per fare fronte al finanziamento 
agevolato. Le aziende devono inoltre inviare la comunicazione di avvio dell’investimento al massimo entro 6 mesi 
dalla sottoscrizione del contratto, pena la decadenza delle agevolazioni.  

I Contratti di Sviluppo fino ad oggi hanno finanziato 98 progetti, attivando investimenti per oltre tre miliardi di euro 
ed hanno creato o salvaguardato più di quarantottomila posti di lavoro. 

 

 IL CONTRATTO DI SVILUPPO: I RISULTATI NAZIONALI 

 98 Contratti di sviluppo finanziati (di cui 41 in Campania); 

 Investimenti: 3.441 mil.€  

 Agevolazioni concesse: 1.753 mil.€  

 Distribuzione degli investimenti attivati Investimenti per il Sud: 69% 

La dimensione e la tipologia degli incentivi (fondo perduto, 
finanziamento agevolato, etc.) dipende dalla tipologia di progetto (di 
investimento o di ricerca, sviluppo e innovazione), dalla localizzazione 
dell’iniziativa e dalla dimensione dell’impresa.  

Tra le iniziative finanziate in Campania segnaliamo quelle di importanti 
gruppi multinazionali: RollsRoyce, Unilever, Ferrarelle, Nestlé, GE Avio, 
Denso, La Doria. Le agevolazioni concesse sono pari a 689 Mln €. 
L’occupazione salvaguardata e/o creata è pari a quasi 20.000 addetti. 

In Calabria sono stati finanziati 5 contratti di sviluppo per 133 Mln € di 
investimenti, 76,6 Mln € di agevolazioni concesse ed occupazione 

salvaguardata e/o creata pari a quasi 2.100 addetti. 

Inoltre, si sottolinea che sia la Campania che la Calabria sono state altresì interessate da programmi multiregionali. 

CONTRATTI DI SVILUPPO ULTERIORMENTE FINANZIABILI IN CAMPANIA: 15 Contratti, di cui 11 iniziative relative a 
domande già presentate che favoriscono lo sviluppo di filiere produttive di eccellenza e 4 iniziative relative a nuove 
domande, che saranno ritenute di particolare strategicità (fonte Invitalia). 
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--------------------------------------------------                AA  gg  ee  vv  oo  ll  aa  zz  ii  oo  nn  ii      aa  ll  ll  ee      ii  mm  pp  rr  ee  ss  ee                      ------------------------------------------------------        

 
Agevolazioni alle imprese sociali. Domande a partire dal 7 novembre! 

 

Augusto Ciccodicola, Sportello MISE Campania 
 
 

Con Decreto direttoriale del 26 luglio 2017 sono stati stabiliti i termini e le modalità per l’accesso ai finanziamenti 
agevolati e ai contributi non rimborsabili previsti dal regime di aiuto per la diffusione e il rafforzamento 

dell’economia sociale, istituito con decreto ministeriale 3 luglio 2015. 

Trattasi di una misura volta a sostenere la nascita e la crescita delle imprese che operano in tutto il territorio 
nazionale per il perseguimento di finalità di utilità sociale ed interessi generali. 

Soggetti beneficiari  

 imprese sociali di cui decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155, costituite in forma di società; 
 cooperative sociali e relativi consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, anche non aventi qualifica di 

imprese sociali; 
 società cooperative aventi qualifica di ONLUS, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997. 

Programmi ammissibili 

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo delle imprese 
sociali, compatibili con le rispettive finalità statutarie, organici e funzionali all’attività esercitata, avviati 
successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, che presentino spese ammissibili, al netto 
dell’IVA, non inferiori da euro 200.000,00 (duecentomila/00) e non superiori ad euro 10.000.000,00 
(diecimilioni/00), da ultimarsi entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. 
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--------------------------------------------------                AA  gg  ee  vv  oo  ll  aa  zz  ii  oo  nn  ii      aa  ll  ll  ee      ii  mm  pp  rr  ee  ss  ee                      ------------------------------------------------------        
 

Spese ammissibili  

Sono riconosciute ammissibili le spese necessarie alle finalità del programma di investimento, relative all'acquisto di: 

 suolo aziendale e sue sistemazioni (nel limite del 10% dell’investimento complessivo) 
 fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni; 
 macchinari, impianti ed attrezzature; 
 programmi informatici; 
 brevetti, licenze e marchi; 
 formazione specialistica (funzionale alla realizzazione del progetto); 
 studi di fattibilità, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale; 
 oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge; 
 certificazioni ambientali o di qualità; 
 spese generali. 

Agevolazioni concedibili 

Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamenti a tasso agevolato, aventi le seguenti caratteristiche: 

 il tasso d'interesse da applicare al finanziamento agevolato è pari almeno allo 0,50% annuo; 

 la durata del finanziamento non può essere superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di 
preammortamento commisurato alla durata del programma;  

 il finanziamento agevolato può essere assistito da idonea garanzia; 

 il contratto di finanziamento prevede che il rimborso avvenga secondo un piano di ammortamento a rate 
semestrali costanti posticipate. 

Per i programmi non superiori a tre milioni di euro è prevista anche l’erogazione di un contributo a fondo perduto, 
pari al 5% delle spese ammissibili. Va comunque assicurato un apporto di mezzi propri o di altre fonti non agevolate, 
pari ad almeno il 25%. Il modulo di domanda fa rilevare chiaramente che il 5% dell’investimento potrà essere coperto 
da un contributo a fondo perduto ed il 70% da un “finanziamento” inteso come l’insieme del “finanziamento 
agevolato” e del “finanziamento bancario”. 

Concessione delle agevolazioni 

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. 

La domanda di agevolazione deve essere redatta in formato elettronico e deve essere presentata  dall’impresa, 
completa della documentazione richiesta dal decreto istitutivo, a partire dalle ore 10.00 del giorno 7 novembre 
2017, a mezzo PEC, all’indirizzo disponibile nell’apposita sezione “Imprese sociali” del sito internet del Ministero 
www.mise.gov.it. 

Il Ministero procederà, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, all’istruttoria delle domande di 
agevolazioni sulla base della documentazione presentata dall’impresa richiedente. A tal fine acquisirà le valutazioni 
del merito di credito operate dalle Banche finanziatrici, alle quali il Ministero stesso potrà richiedere gli elementi 
integrativi e i chiarimenti eventualmente necessari. 

Per le domande per le quali l’attività istruttoria si concluderà con esito positivo, il Ministero procederà all’adozione 
del provvedimento di concessione delle agevolazioni, la cui validità resta comunque subordinata alla stipula del 
contratto di finanziamento con la banca finanziatrice. 
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Le attività di radiomonitoring al Gran Premio di Formula 1 di Monza 

 

Gennaro Scarpato, Sportello MISE Lombardia 
 

 
 

Il 3 settembre scorso si è svolto a Monza il tredicesimo Gran 

premio del Mondiale 2017 di Formula 1. 
 

Anche quest’anno la Direzione Generale per le Attività 

Territoriali del MISE è stata presente con l’Ispettorato 

Territoriale Lombardia, che ha assicurato il servizio di 

radiomonitoring richiesto dagli Enti organizzatori. 
 

 

L’evento di Formula Uno più atteso nel panorama delle gare internazionali vede, infatti, da circa un decennio la 

partecipazione dei tecnici del Settore Radioelettrico dell’Ispettorato della Lombardia occuparsi della tutela e vigilanza 

delle telecomunicazioni nell’area dell’autodromo. 

 

Quest’anno i 5 tecnici dell’IT Lombardia sono stati affiancati da 4 funzionari della sede centrale, 2 della DGAT e 2 

della DGPGSR, per complessive 9 unità. 

 

Per le attività di monitoraggio la DGAT ha  messo in campo il laboratorio mobile dell’Ispettorato Territoriale del Friuli 

Venezia Giulia, oltre ai tre laboratori messi a disposizione dall’ IT Lombardia, tra cui un radiogoniometro. Inoltre, la 

Direzione Generale ha messo a disposizione un funzionario per il  supporto linguistico, indispensabile per operare in 

un contesto di operatori esteri come quello del Gran Premio di Monza. 
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Le  attività di vigilanza dello spettro radioelettrico sono iniziate il  29 agosto con l’apertura del Public Pit Lane Wolk e 

si sono protratte fino al 3 settembre. 

In aggiunta al servizio di vigilanza radio è stato attivato quello relativo alla “ bollinatura”  in collaborazione con 

RAIWAY, con l’effettuazione di oltre 150 controlli sulle apparecchiature in uso nell’autodromo. 

Nelle sei giornate di lavoro sono stati operati numerosi interventi per la risoluzione di interferenze registrate nel 

Paddock, a cui si sono aggiunti gli interventi di “assoluta urgenza” connessi ai servizi di radionavigazione 

aereonautica, in particolare nell’area dell’aereoporto di Milano Linate. 

 

                  

 
La postazione fissa di coordinamento del Ministero dello Sviluppo Economico è stata realizzata presso l’area TV 

Compound dell’Autodromo, in diretto contatto con la Società RAI WAY, incaricata dalla RAI per il coordinamento 

delle frequenze in banda collettiva. 

 
 

Il servizio di tutela di tutte le comunicazioni radioelettriche è 

stato operato in favore degli oltre 39 Broadcasters presenti a 

Monza e, come di consueto, nei confronti dei servizi pubblici 

essenziali delle Forze dell’Ordine e dei mezzi di soccorso, 

nonché dei sistemi di telemetria tra scuderie ed autovetture. 

La professionalità espressa dal MISE nell’affrontare le 

problematiche radioelettriche emerse nell’ambito del Gran 

Premio di F1 ha costituito la base degli accordi raggiunti 

per le future edizioni del G.P., assunti dal MISE con il FOM 

(Formula Uno Management) e con l’Autodromo di 

Monza, in collaborazione con ACI ed ACI SPORT, già 

attivati nel 2016 in occasione del Rally di Sardegna. 

 

   

Newsletter 

Strumento informativo della Rete Sportelli MISE 
 

ppaagg..  1100  



                   

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Ampia partecipazione ai seminari di Alessandria e Torino su “Industria 4.0”  
 

A cura di Silvia Bruschieri 

Le opportunità e le sfide collegate alla “quarta rivoluzione industriale” e gli strumenti di supporto che il sistema 
pubblico mette a disposizione degli operatori economici per evolvere in direzione “4.0”: questi sono stati gli 
argomenti di cui si è parlato in occasione dei due seminari svoltisi il 20 e 21 giugno scorsi rispettivamente ad 
Alessandria e Torino, organizzati dal Sistema camerale piemontese, in collaborazione con lo Sportello MISE 
Piemonte-Valle d’Aosta. Entrambi gli incontri hanno visto un’ampia partecipazione di pubblico, a testimonianza 
dell’interesse che il tema “4.0” sta riscuotendo sempre più presso il mondo imprenditoriale. Elevato il gradimento 
riscosso. 

  
In entrambi gli eventi il Piano nazionale Industria 4.0 è stato presentato in termini generali da Silvia Bruschieri dello 
Sportello MISE, a cui hanno fatto seguito le relazioni tecniche sulle misure “Nuova Sabatini” ed “Iper” e 
“Superammortamento”, svolte rispettivamente da Pietro Bracci Testasecca (Direzione generale incentivi alle imprese 
del Ministero dello Sviluppo Economico) e da Bernardo Maronero (Direzione Regionale del Piemonte dell’Agenzia 
delle Entrate). Non è mancata, inoltre, la partecipazione della Regione Piemonte, intervenuta con Franco Russo 
dell’Assessorato alle attività produttive, il quale ha illustrato le agevolazioni di carattere regionale offerte agli 
operatori economici. Infine, sulle misure di livello comunitario sono intervenuti Roberto Strocco di Unioncamere 
Piemonte e Matteo Sabini dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea APRE, rispettivamente nella tappa di 
Alessandria ed in quella di Torino.    Entrambi gli incontri hanno previsto una sessione in cui sono stati presentati casi 
concreti di strategie aziendali “4.0”. I seminari sono stati organizzati in attuazione del Protocollo di intesa siglato tra 
Unioncamere Piemonte e Sportello MISE Piemonte Valle d’Aosta, operativo dal 2015. 
 

G7 Industria/ICT: il 25 e 26 settembre a Torino 
 

Il 25 e 26 settembre 2017 è in programma a Torino la riunione dei Ministri del G7 competenti in materia di industria e 
ICT.  L’Ispettorato Territoriale Piemonte-Valle d’Aosta si adopererà per effettuare i controlli di tutti gli apparati 
radio, prima che vengano immessi nell’area operativa. Inoltre, i funzionari del Ministero assicureranno lo svolgimento 
dell’attività di radiomonitoring durante l’incontro dei Ministri ed i successivi eventi, che si protrarranno fino all’1 
ottobre p.v.  Sugli esiti di tali lavori sarà notizia nel prossimo Numero della Newsletter. 
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Il Roadshow per l’internazionalizzazione ha approdato a Bolzano 
 

A cura di Valter Bandoni e Francesca Carotta 
 

 
Il 19 luglio scorso ha fatto tappa a Bolzano il 
quarantanovesimo appuntamento del Roadshow “Italia 
per le Imprese, con le PMI verso i  mercati esteri”.   
 
L'evento è stato patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale, finanziato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico ed organizzato da ICE 
Agenzia, in collaborazione con Assoimprenditori Alto Adige, 
partner territoriale dell’evento.   L'iniziativa ha visto, 
inoltre, la collaborazione di SACE,  SIMEST, Confindustria, 
Unioncamere, Rete Imprese Italia, Alleanze delle 
Cooperative Italiane e numerose associazioni di categoria.   

La scelta di fare rete da parte delle istituzioni governative  coinvolte ha come principale obiettivo la competitività 
delle imprese a  livello globale, attraverso una comune strategia che punti sulla qualità  e originalità del prodotto 
made in Italy.   
 
Erano presenti a Bolzano 159 imprese, provenienti principalmente dal Trentino Alto Adige e da alcune regioni 
limitrofe.  Come in occasione di alcune precedenti edizioni è stato scelto di organizzare  una versione più "smart" 
dell'evento, dedicando la parte seminariale mattutina solo ad interventi tecnico/operativi, per essere pronti già dalle 
ore 11,00 alla sessione operativa, nel corso della quale le aziende  che ne hanno fatto richiesta hanno potuto 
incontrare, secondo un  calendario prestabilito, gli specialisti di settore per la messa a punto  di piani di 
internazionalizzazione.   
 
I lavori della sessione seminariale sono stati introdotti da Federico Giudiceandrea, Presidente Assoimprenditori Alto 
Adige. Gli interventi dei relatori sono stati  moderati da Veronica Ferrucci – Vicario dell’Ufficio Internazionalizzazione 
delle Imprese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 
Alessandra Lanza, partner Prometeia, ha introdotto la sessione tecnica, dando conto di una significativa ripresa 
dell’export ed offrendo un quadro complessivo dello scenario internazionale.  
 
Gli strumenti nazionali di supporto all’internazionalizzazione sono stati illustrati dai rappresentanti degli Enti e 
Agenzie presenti. In particolare, Paolo Bulleri – Responsabile segreteria tecnica della Direzione Generale per le 
politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello Sviluppo Economico – ha 
ricordato l’impegno del MISE a rendere ordinario il Piano Straordinario per il Made in Italy.  
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Hanno fatto seguito gli interventi di Francesco Alfonsi – Dirigente ufficio servizi alla imprese ICE-Agenzia, Alberto 
Turchetto – Responsabile Nord-Est SACE, Carlo De Simone – Responsabile servizio Marketing Territoriale SIMEST.  
Bettina Schmid, Direttrice di ripartizione Sales Support – IDM Alto Adige, ha ricordato come nel 2016 l’export (che in 
Alto Adige vale complessivamente 4,4 miliardi di euro)  sia cresciuto dell’1,7% rispetto al 2015. 
 
In rappresentanza delle Istituzioni nazionali e territoriali sono intervenuti l’ On. Angelino Alfano, Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale e Arno Kompatscher, Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano.  
Il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano ha sottolineato gli ottimi rapporti intercorsi, in varie occasioni, con 
l’On. Ministro Angelino Alfano, che, in perfetta collaborazione, sono riusciti a superare le difficoltà legate alle 
eventualità di muri o barriere al Brennero. Ha ricordato l’impegno risalente al 2016 dell’allora Ministro degli Interni 
che, anche con la collaborazione delle istituzioni locali, ha portato il Brennero ad una gestione assolutamente 
tranquilla, come è tutt’ora. Dal canto suo il titolare della Farnesina si è detto soddisfatto per il lavoro svolto assieme, 
affermando che, proprio grazie all’efficienza dell’impegno profuso nella gestione delle frontiere, il muro al Brennero 
non è stato costruito. L’On. Angelino Alfano si è poi complimentato con il Presidente Arno Kompatscher per la 
tenacia con cui porta avanti necessità e richieste importanti per il futuro dell’Alto Adige nei loro frequenti incontri a 
Roma ed in Alto Adige. 
Affrontando l’argomento “internazionalizzazione”, Il Ministro Alfano ha sottolineato l’importanza che l’Italia ha nel 
mondo in alcuni settori come il design, la moda, la cultura, la creatività, la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e 
tecnologie e si è complimentato con i rappresentanti dell’imprenditoria locale presenti all’evento, per le molte 
eccellenze altoatesine impegnate nella sfida sui mercati internazionali con grandi risultati.  
 
Nel corso delle relazioni presentate è stato dato ampio risalto all’importanza che, nell’internazionalizzazione, 
rivestono la presenza di ambasciate, consolati e uffici dell’ICE-Agenzia ivi presenti. L’invito rivolto agli imprenditori è 
stato quello di avvalersi delle possibilità offerte proprio dalla presenza in loco di queste professionalità. 
         

A seguire si sono tenuti gli incontri bilaterali tra le imprese e i partner 
istituzionali partecipanti al Roadshow, nel corso dei quali, le aziende 
interessate hanno potuto approfondire le tematiche di specifico interesse. 
Dalle ore 11 alle 17 si è tenuta la parte tecnico/operativa con 108 incontri 
bilaterali con gli Enti e le istituzioni presenti.  
   
Il  Ministero dello Sviluppo Economico ha partecipato con 3 tavoli, presidiati 
rispettivamente dalla Direzione Generale  Internazionalizzazione, dalla 
Direzione Generale per la Proprietà intellettuale  e dalla Direzione Generale 
per le Attività Territoriali - Sportello MISE Bolzano. 
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“Il futuro delle PMI nella nuova rivoluzione industriale”. Convegno nella città di Genova 
 

A cura dello Sportello MISE Liguria 
 
 

 

Il 10 luglio 2017 si è tenuto nel palazzo della Prefettura, 
presso la Sala del Consiglio della Città Metropolitana di 
Genova, il convegno dal titolo: “Industria 4.0. Il  futuro 
delle piccole e medie imprese nella rivoluzione 
industriale”, organizzato dalla CNA di Genova 
(Confederazione Nazionale dell’Artigianato e  delle 
Piccole e Medie Imprese). 

Il personale dello sportello MISE Liguria ha partecipato 
all’incontro su invito del dr. Gino Paolo Lattanzi, 
Responsabile del Dipartimento Sindacale 
dell’Associazione organizzatrice. Sono intervenuti l’On.le 
Lorenzo Basso (Commissione Attività Produttive della 
Camera dei Deputati), Marco Bucci (sindaco di Genova), 
Marco Merli (presidente CNA Liguria), Mario Pagani 
(responsabile Dipartimento Politiche Industriali CNA 

nazionale), Marco Calabrò (dirigente della Div. VI della DGPICPMI del MISE), Raffaele Stoppano (A.D. di GiEsse 
Technology srl),  Matteo Dell’Antico  (giornalista del Secolo XIX). 

L’argomento del convegno ha riguardato il programma “Industria 4.0”, il cui termine trae origine da un’iniziativa 
europea ispirata ad un progetto del governo tedesco, introdotto per la prima volta nel 2011 ad una fiera di 
elettronica ad  Hannover. Si tratta di un processo industriale che sta portando sempre più ad una produzione del 
tutto automatizzata ed interconnessa, che genera tutta una serie di cambiamenti, a cominciare dai modi di 
produzione dovuti ad una trasformazione digitale dell’industria, che consentirà di creare nuove opportunità di 
crescita e una diversa occupazione.  

Dopo i saluti del dr. Lattanzi e del dr. Merli, è intervenuto il neo Sindaco di Genova Marco Bucci, il quale ha 
sottolineato l’importanza di “Industria 4.0” per il Comune di Genova, non solo per le industrie, ma per tutto il sistema 
imprenditoriale orientato al “4.0”. Ha inoltre rimarcato la presenza a Genova di tre filiere “4.0”: porto e logistica, 
industria e tecnologia, turismo ed ha sottolineato come siano ancora troppo poco pubblicizzate nel territorio ligure le 
PMI che di occupano di tecnologie digitali. Al riguardo, la società “Liguria Digitale “ sta attualmente lavorando al 
progetto di digitalizzare tutta la Liguria, compreso l’entroterra. 

Il dr. Pagani ha fatto presente che ci troviamo dinnanzi ad un processo di transizione che coinvolgerà tutte le 
imprese, per le quali  pervasività e velocità saranno concetti fondamentali. Si arriverà, infatti, ad una maggiore 
flessibilità industriale, il che  consentirà di produrre oggetti differenti in uno stesso impianto, arrivando ad avere  una 
maggiore velocità tra produzione e immissione sul mercato, che porterà  più  produttività, una  migliore qualità del 
prodotto  ed  minor scarto di produzione, con conseguenti riduzioni di tempi e costi per le imprese. 
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Il dr. Pagani ha sottolineato che sarebbe più opportuno parlare di Imprese 4.0 piuttosto che  di Industria, in quanto  
l’economia del nostro paese è basato soprattutto sulle PMI. 
 

Il dr. Dell’Antico, in qualità di moderatore, ha introdotto l’intervento dell’on.le  Basso, il quale ha ribadito il concetto 
di “Quarta Rivoluzione Industriale”, come forte innovazione della produzione, fenomeno che sta portando il paese 
verso una rivoluzione dei processi tecnologici. Il deputato ha sottolineato, in particolare, che siamo in presenza di 
tecnologie esponenziali che portano a un radicale cambiamento del processo di produzione che coinvolge imprese, 
turismo, artigianato.  

 

Catalizzatore di questi processi è internet.  “Occorre fare 
in modo - ha sottolineato l’on.le Lorenzo Basso - che il 
“Made in Italy”, pur mantenendo il radicamento del 
prodotto, possa essere integrato sempre più dalla 
tecnologia”. 
 

La parola è quindi passata al dr. Calabrò del Ministero 
dello Sviluppo Economico, il quale ha fatto notare come 
l’Italia, per quanto riguarda il “4.0”, abbia un andamento 
declinante  rispetto ad altri paesi europei, ed il principale 
motivo è legato alla dinamica degli investimenti.  
 

Le imprese italiane possiedono, infatti, macchinari 
obsoleti ed occorre quindi fornire alle imprese gli 
strumenti adatti per accelerare il processo di 

innovazione. Obiettivo è partire “dall’esistente”, cercando di adattarlo al “4.0”.  
 

Il piano previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico, per raggiungere tale traguardo, si fonda, quindi, su 4 
strumenti principali: supportare la scelta verso strumenti innovativi, supportare lo sviluppo di adeguate competenze, 
cambiare il processo di produzione ed orientare la struttura pubblica verso il “4.0”. In particolare, le prime misure 
adottate dal MISE riguardano l’iper e il super ammortamento, al fine di supportare  e incentivare le imprese che 
investono in beni strumentali , in nuove  tecnologie e sul digitale;  tali misure si concretizzano con una 
supervalutazione degli investimenti  per l’acquisto di beni materiali e strumentali, dispositivi e tecnologie per la 
trasformazione in chiave 4.0. L’Italia  è fiscalmente interessante per le imprese straniere che intendono investire i 
loro capitali in quanto sono state previste agevolazioni fiscali a loro favore. 
 

Il Convegno si è concluso con l’intervento del dr. Stoppano, Direttore della società GiEsse Techonology  con sede a 
Cogoleto, leader nella realizzazione di impianti dentali, ma anche di componenti per elettrocateteri per pacemaker 
che vengono esportati negli Stati Uniti per l’assemblaggio. Il Dott. Stoppano ha fatto presente che, per quanto 
riguarda la sua realtà, la difficoltà maggiore è quella di reperire i capitali e poter disporre di  personale qualificato.  
 

Il Direttore ha fatto presente che la società GiEsse ha recentemente usufruito delle agevolazioni finanziarie previste 
dalla “Nuova Sabatini”, messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico, per l’acquisto di beni 
strumentali, con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese. Come è noto, la misura  sostiene gli 
investimenti  per acquistare macchinari, attrezzature, impianti, hardware, nonché software e tecnologie digitali. 
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Si terrà a Pisa, dal 7 al 13 settembre, il primo “Festival Internazionale della Robotica”.                                                                         

Focus specifico sulla c.d. Quarta rivoluzione industriale (“Industria 4.0”) 

 
A cura di Valter Bandoni  

(tratto dal Comunicato Stampa emanato dagli organizzatori del Festival) 

 
 

 
Si terrà a Pisa, dal 7 al 13 settembre p.v., la prima edizione del  Festival internazionale della Robotica, su iniziativa di 
Fondazione Arpa, Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna, Centro di Ricerca  “E.Piaggio” 
dell’Università di Pisa e Comune di Pisa.  Tra i co-promotori scientifici la Scuola Superiore Sant’Anna, l’Università di 
Pisa, la Scuola Normale Superiore, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Irccs Stella Maris, il Centro di eccellenza 
Endocas dell’Università di Pisa Robotica. 
 
Nella città che vanta una delle più alte concentrazioni al mondo di addetti e di attività di ricerca, sviluppo, 
applicazione di sistemi robotici si parlerà delle nuove tecnologie dell’automazione che si mettono al servizio 
dell’uomo per curarlo, aiutarlo a vivere e a lavorare meglio: dalla chirurgia alla riabilitazione, dall’industria all’arte, 
fino ad arrivare alla cooperazione internazionale. In sintesi: la robotica in tutte le sue declinazioni, riassunte 
nell’origine stessa di questa parola slava “lavoro forzato, servitù” (a beneficio esclusivo dell’uomo).  
  
Il  programma prevede lo svolgimento di seminari, convegni, dimostrazioni, mostre, esibizioni artistiche e laboratori 
didattici per gli studenti (a partire dalle scuole elementari), per garantire una panoramica completa e aggiornata sulla 
ricerca, sulla produzione, sulle applicazioni della robotica che, tenendo fede alla sua missione, si pone a servizio 
dell’uomo.  
 
Fra i numerosi eventi, che vedono la partecipazione di alcuni tra i leader internazionali della robotica, si segnalano 
quelli dedicati all’arte e allo spettacolo (9 e 11 settembre); all’insegnamento dei chirurghi, i quali potranno utilizzare 
sistemi di simulazione per affinare la loro formazione (9 e 11 settembre); allo sport e al superamento delle disabilità 
(10 e 13 settembre); al miglioramento della logistica farmaceutica (11 settembre); alla cooperazione umanitaria e 
alla solidarietà, per contribuire a vincere le diseguaglianze (12 e 13 settembre).  
 
Di particolare interesse per le imprese sarà l’evento dell’11 settembre, che tratterà di “industria e quarta rivoluzione 
industriale” (tematica ancor più nota con la denominazione “Industria 4.0”), che, grazie anche alla robotica, 
migliorerà le potenzialità di sviluppo imprenditoriali e la vita stessa dei lavoratori, liberandoli da incombenze 
pericolose, faticose ed usuranti. 
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La giornata del 12 settembre sarà dedicata agli investitori, che avranno la possibilità di conoscere le opportunità che 
Pisa e la Toscana offrono per garantire lo sviluppo di un’eccellenza italiana leader a livello mondiale, com’è la 
robotica.  
 
Il Festival sarà ospitato in 12 location, scelte fra le più suggestive del centro storico di Pisa e che, in buona parte, 
coincidono con alcune sedi delle istituzioni che hanno contribuito a promuovere il Festival, come organizzatori o co- 
promotori scientifici.  
 
Per affrontare le tematiche del Festival, attraverso una vasta gamma di eventi, è altrettanto ricco il panel dei relatori: 
scienziati, intellettuali, artisti che presenteranno le sfide più entusiasmanti e presenteranno in anteprima alcuni dei 
progetti che avranno un alto impatto per migliorare la vita dell’uomo.  
 
 

 
 

Robot per l’assistenza personale, sviluppato nell’ambito del progetto “Robot-Era”,                                                                                                                      

con il coordinamento dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna (fonte) 

 

 
In particolare, il robot sopra raffigurato è uno dei tre robot in grado di interagire con le persone in ambiente 
domestico ed anche fuori casa, garantendo maggiore autonomia e qualità di vita alle persone più fragili. 
 
In occasione della cerimonia inaugurale di mercoledì 7 settembre e dei due concerti in programma al Teatro Verdi di 
Pisa, sabato 9 e martedì 12 settembre, è prevista la presenza di robot sul palcoscenico per collaborare con gli artisti e 
con i direttori dell’orchestra.    
 
 “La robotica caratterizza Pisa in Italia e nel mondo – ha sottolineato il sindaco di Pisa Marco Filippeschi – come una 
delle realtà dove si è più sviluppata e, grazie ai tanti ricercatori che ogni giorno danno il loro contributo, la città è 
riconosciuta tra i leader a livello mondiale. Il Festival internazionale della robotica, alla sua prima edizione, presenta 
già una dimensione di vasto respiro, con approfondimenti sulle evoluzioni delle tecnologie e con il dibattito sulle 
implicazioni sociali ed economiche di una delle discipline più importanti per il presente e per il futuro. Il Comune di 
Pisa affianca e sostiene quello che si candida a diventare un altro grande festival che caratterizzerà Pisa. In pochi anni 
gli eventi ricorrenti della città si sono moltiplicati e questo costituisce un segno di vitalità e di collaborazione fra le 
diverse istituzioni”.   
 
 Per consultare il programma dettagliato si rinvia al sito internet  www.festivalinternazionaledellarobotica.it 
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Parco industriale di Rosignano: firmato l’accordo di programma con la Regione Toscana 

A cura di Valter Bandoni  
 

 

Al via gli investimenti previsti nel protocollo per il 

consolidamento e la reindustrializzazione del Parco 

industriale di Rosignano. 

E’ stato sottoscritto al Ministero dello Sviluppo 

Economico dai direttori Generali Stefano Firpo e 

Carlo Sappino e dal Presidente della Regione 

Toscana Enrico Rossi  l’accordo di programma 

finalizzato a promuovere la realizzazione da parte 

dell’azienda Solvay di un piano di sviluppo per la 

“tutela ambientale” attraverso 48,9 milioni di euro 

di nuovi investimenti nel Parco industriale di 

Rosignano. 

Gli investimenti avranno il sostegno di 11,6 milioni di euro di contributi pubblici, di cui 11,1 a carico del MISE e 0,5 

della Regione Toscana. 

Gli interventi prevedono tre distinti progetti che, nel complesso, consentiranno di aumentare l’efficienza energetica 

e ridurre l’impatto ambientale del sito, oltre a consentire un contenimento dei costi di approvvigionamento di 

vapore e, più in generale, migliorare la competitività dell’impianto di carbonato di sodio, considerato essenziale per 

la stessa sopravvivenza dell’intero Parco industriale di Rosignano. 

 

Piena soddisfazione del presidente della Regione Enrico Rossi che ha commentato: "La firma è un risultato 

importante  perché dà avvio all'attuazione dell'intesa  sottoscritta lo scorso anno con azienda e ministero per il 

consolidamento di Solvay e per il rilancio del polo chimico, vitale per accrescere la competitività e garantire lo 

sviluppo e l'occupazione in questa parte di Toscana. E' quello che avevamo preannunciato ai lavoratori e ai cittadini. 

La nuova linea energetica porterà benefici alle altre industrie già presenti e a quelle che vorranno insediarsi 

nell'area".   

Gli investimenti previsti dal Programma risultano particolarmente importanti perché saranno diretti a favorire il 

superamento della delicata fase congiunturale che il Gruppo Solvay si appresta ad affrontare sui mercati, 

garantiranno contemporaneamente il consolidamento della chimica di base presente nel Parco industriale e 

consentiranno di conseguire  significativi miglioramenti dal punto di vista ambientale, creando le condizioni per 

l’avvio di percorsi di reindustrializzazione in grado di valorizzare le grandi potenzialità presenti nel sito. 
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Celebrati nelle Marche il XV seminario di Symbola ed il Festival della Soft Economy 

A cura di Loredana Montilla  

 

Si è tenuto il 7 e 8 luglio scorso a Treia, piccolo borgo a pochi chilometri da Macerata, il XV Seminario Estivo di 
Symbola,  avente come titolo “Il senso dell’Italia per il futuro”. 

Symbola è la Fondazione delle qualità italiane, nata per promuovere un nuovo modello di sviluppo orientato alla 
qualità, in cui si fondano tradizione, territorio, innovazione tecnologica e ricerca, che coniuga competitività e 
valorizzazione del capitale umano, con particolare attenzione allo sviluppo economico, alla produttività, alla coesione 
sociale, al rispetto dell’ambiente e dei diritti umani. 

Nella giornata del 7 luglio è stato presentato il rapporto I.T.A.L.I.A. – Geografie del nuovo Made in Italy realizzato 
dalla Fondazione insieme ad Unioncamere e alla Fondazione Edison di Marco Fortis: un rapporto - patrocinato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico e dai Ministeri degli Affari Esteri, delle Politiche Agricole, dei Beni Culturali, del 
Turismo e dell’Ambiente -  che è giunto alla sua terza edizione e che propone un viaggio itinerante tra i grandi talenti 
e le numerose eccellenze italiane.   

“C’è un’Italia – ha commentato Ermete Realacci, Presidente di Symbola - ammirata  nel mondo per la sua capacità di 
produrre ricchezza e bellezza, puntando sulla creatività e sull’innovazione tecnologica. Un’Italia riconosciuta tra le 
economie più green e circolari, apprezzata più di quanto facciamo noi, per tolleranza, diritti civili, sviluppo sostenibile 
e rispetto dell’ambiente. I tratti distintivi del nostro Paese, la qualità della vita, il paesaggio, il grande patrimonio 
artistico, assieme a quello enogastronomico – ha sottolineato il Presidente -  sono quelli che lo rendono un polo 
attrattivo per il turismo e  rappresentano le principali attrazioni che inducono a sceglierla come meta per il proprio 
viaggio. Il vasto patrimonio a disposizione, che rappresenta un’immensa ricchezza per il Paese, necessita di essere 
maggiormente valorizzato”.  

Alle parole del presidente hanno fatto seguito quelle del Segretario Generale della Fondazione Symbola Fabio Renzi 
sul significato della ricostruzione post terremoto, secondo cui “la sfida della ricostruzione dell’Appennino centrale è 
metafora e concreto banco di prova della nostra volontà e capacità di interpretare ed agganciare il futuro. Quella 
della ricostruzione è una sfida non solo fisica, ma anche etica e civile, un  terreno di declinazione e di interpretazione 
del futuro”. Gli ha fatto eco Aldo Bonomi, sociologo, secondo il quale “Dov’era, come sarà” è il motto della sfida di 
rigenerazione territoriale di quello “spazio urbano” che per secoli è stata la montagna italiana, condannata dalla 
modernità alla marginalità: un progetto che guardi al futuro, andando oltre l’indispensabile messa in sicurezza dei 
territori rispetto al sisma e al dissesto idrogeologico, nel segno di una ritrovata prossimità grazie, ad esempio, alla 
banda ultra larga, principale infrastruttura strategica per gli aspetti legati all’assistenza sanitaria, all’istruzione e alla 
formazione, alla comunicazione ma anche alla produzione, come nel caso della manifattura artigianale, sia 
tradizionale sia additiva, con la quale il lavoro può tornare all’interno degli spazi urbani laddove era nato.  
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L’on. Valeria Fedeli, Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, è intervenuta sottolineando l’importanza della 
Quarta Rivoluzione industriale, quella digitale, che passa anche attraverso il diritto alla formazione permanente per 
tutti. “E’ necessario superare le diffidenze tra il mondo del lavoro, la formazione e l’istruzione, incentivando 
l’alternanza scuola/lavoro e il rapporto tra le imprese, le istituzioni scolastiche e il territorio – ha affermato il Ministro 
– consapevoli della necessità di dover  “fare l’Italia” con la cultura umanistica integrata alle competenze 
tecnologiche”.  

 

              

 

Ha concluso i lavori il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, assicurando il via libera definitivo 
all’accordo raggiunto a maggio tra gli Stati membri e il Consiglio sull’utilizzo dei fondi europei al 95% per le opere di 
ricostruzione post- disastri naturali, come terremoti e alluvioni. Il testo è stato firmato il 5 luglio e i fondi potranno 
essere utilizzati già da agosto. “Abbiamo fatto due cose importanti – ha spiegato Tajani – saranno messi a 
disposizione 1,3 miliardi del Fondo Europeo di solidarietà; inoltre, più di un miliardo di fondi strutturali potrà essere 
utilizzato con un co-finanziamento del solo 5%, anziché  del 50%, in modo tale che si possa disporre  di denaro subito, 
al 95%”.   

 In sintesi, “il senso dell’Italia per il futuro” è il saper cogliere nella green economy, nell’economia circolare e 
condivisa, un vento favorevole per il Made in Italy, capace di competere sulle frontiere tecnologiche più avanzate e 
che, anche per questo, incorpora sempre più creatività e cultura, necessarie per comprendere ed interpretare le 
nuove domande sociali, per dare forma al cambiamento degli stili di vita.  

Il Seminario estivo è stato preceduto dal Festival della Soft Economy (4-6 luglio),una tre giorni dedicata ai rapporti 
con la Cina e alle opportunità per lo sviluppo scaturenti dalla collaborazione italo-cinese, con particolare attenzione 
ai temi della ricostruzione e della rigenerazione dei territori feriti dal sisma dello scorso anno.   

Per interpretare lo scenario globale dal quale nascerà il futuro che si cerca di immaginare gli organizzatori hanno 
scelto come chiave interpretativa la Cina: per il ruolo di attore strategico sempre più importante ed anche per l’aura 
culturale che tale Paese riconosce all’Italia grazie alla straordinaria figura di Padre Matteo Ricci, il gesuita che nel 
Cinquecento portò la cultura occidentale in Cina. Ne è prova il crescente interesse di investitori cinesi verso il Made 
in Italy ed il fatto che la c.d. “Nuova Via della Seta” (uno dei più grandi investimenti infrastrutturali al mondo) 
interesserà direttamente quell’Adriatico sul quale si affacciano gran parte dei territori impegnati nella sfida della 
ricostruzione.  
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Dal 9 al 17 settembre si terrà l’edizione n. 81 della Fiera del Levante di Bari 

 
 

A cura della Redazione 
 
 
Per l’81esimo anno la storica caravella fiammante ritorna ad approdare nella terra di Bari dal 9 al 17 settembre con 
un volto nuovo. Pronta a dare il suo contributo per un grandioso risveglio del Mediterraneo, propone di regalare alla 
cultura ed all’economia una visione senza confini. Un numero sempre maggiore di opportunità, servizi e contenuti 
diventano, infatti, l’occasione per sperimentare, conoscere, avvicinare lontani mercati e culture diverse.  
 

 
 
L’edizione 2017 si presenta, dunque, con maggiori appeal rispetto alla nota “fiera campionaria”: la sua missione non 
si esaurirà nella mostra di attività e saloni, ma estenderà il suo raggio d’azione in maniera sociale e rivoluzionaria, 
attraverso l’uso dei Social network e la realizzazione di eventi che racconteranno con l’uso delle moderne tecnologie 
le tante novità in programma. 
 
I numeri dell’edizione 2016 confermano il gradimento del pubblico e degli operatori: 250.598 i visitatori registrati, 
426 gli espositori e 49.967 i mq espositivi utilizzati. 
 

Il sito internet ufficiale della manifestazione riporta che sarà il presidente del 
Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni, ad inaugurare l’81° edizione della 
Fiera, confermando una tradizione che si rinnova sin dalla prima edizione della 
Campionaria nel 1930. Confermata, sino ad oggi, anche la presenza del 
Ministro alla Coesione Territoriale, Claudio De Vincenti. 
Quest’anno la Cerimonia Inaugurale, da sempre think tank di politici e 
imprenditori, si svolgerà nel Centro Congressi del quartiere fieristico sabato 9 
settembre alle 10,30. Pertanto si segnala che i posti a sedere saranno 
drasticamente ridotti. 
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Ai tradizionali settori espositivi della Campionaria (Automotive, Edilizia, Arredamento, Artigianato internazionale, 
Shopping, Casalinghi, Agroalimentare, Hobbistica e Creatività, Sistemi di riposo e Spa, Cosmesi ed Estetica, Telefonia) 
si aggiungeranno quest’anno nuovi comparti, come la Domotica e le tecnologie per la qualità della vita.  
 
Ampio spazio dedicato ai bambini, grazie alla rinnovata collaborazione con Città dei Bimbi. 
 
 

 
 
Presente con il proprio stand istituzionale sarà anche il nostro Ministero, con uno spazio informativo e promozionale 
che sarà presidiato dallo Sportello MISE Puglia, i cui funzionari saranno a disposizione dell’utenza per fornire 
informazioni sulle attività del Ministero, i servizi offerti dalle diverse Direzioni generali e le misure di agevolazione 
attualmente operative in favore delle imprese. 
 
Concludiamo con una notizia in anteprima. Dal 26 al 28 ottobre, sempre alla Fiera del Levante di Bari, sarà realizzato 
un nuovo progetto fieristico che metterà in mostra tutte le innovazioni tecnologiche per la progettazione e la 
costruzione degli edifici, dal titolo: “Edificio 4.0 – Edilizia, Impianti, Città”, una vera e propria Fiera dell’Innovazione 
nella Ristrutturazione e Costruzione, a conferma della proiezione dell’Italia verso un Paese sempre più “4.0”. 
Se nell’industria è già stato avviato un importante processo di trasformazione, anche la filiera delle costruzioni 
intende guardare al futuro. Con le sue quasi 755.000 imprese, pari al 14,6% del totale a livello nazionale, di cui oltre 
39.400 attive in Puglia, il settore delle costruzioni rappresenta un comparto strategico per il sistema Paese, e per 
ritornare a crescere intende innovarsi attraverso competenze e nuove tecnologie. 
Il ciclo produttivo di un edificio, infatti, è cambiato e oggi utilizza imprese e professionisti che si sono specializzati e 
sono ora in grado di effettuare i propri interventi con macchine, materiali, attrezzature e metodologie sempre più 
aggiornate, come ad esempio i nuovi strumenti tecnologici, come il Building Information Modelling (BIM), la realtà 
virtuale e aumentata, la stampa 3d, i rivestimenti parametrici, la progettazione algoritmica, la fabbricazione robotica 
o l’Internet delle Cose.  
 
Da Bari, quindi, un ulteriore stimolo all’innovazione! 
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Lo Sportello MISE Campania sigla un Accordo con SI Impresa della CCIAA di Napoli per 
promuovere gli strumenti ministeriali in favore delle imprese della provincia partenopea 

   
A cura di Giuseppe Perna  

  
Provincia di Napoli: 288.457 imprese registrate al 31 dicembre 2016, di cui 235.082 attive e 1 su 4 sotto forma di 
società di capitali (fonte Infocamere). Numeri particolarmente consistenti  che motivano ampiamente la scelta della 
Camera di Commercio di Napoli di attivare una collaborazione operativa con lo Sportello MISE Campania per 
promuovere in maniera congiunta sul territorio gli strumenti a sostegno dello sviluppo economico e delle imprese. 
 
L’accordo è stato siglato il 25 luglio scorso presso la sede istituzionale della Camera di Commercio di Napoli in piazza 
Borsa, alla presenza di istituzioni, associazioni di categoria, imprenditori, liberi professionisti e giornalisti della TV e 
della carta stampata. 
 

 
 
A sottoscriverlo sono stati l’ing. Girolamo Pratillo, dirigente dell’Ispettorato Territoriale Campania del Ministero dello 
Sviluppo Economico (nella cui struttura è incardinato lo Sportello MISE Campania) e il dr. Girolamo Pettrone, nella 
veste di amministratore di SI Impresa, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Napoli. 
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La cerimonia è stata presieduta dal Dr. Girolamo Pettrone  e dal Dr. Pietro Celi, Direttore Generale per le Attività 
Territoriali del MISE, con la gradita partecipazione dell’Assessore alle Attività Produttive della Regione Campania 
Amedeo Lepore. 
 

      
 

In particolare, il Dr. Girolamo Pettrone è intervenuto nella duplice veste di Amministratore 
Unico di S.I. Impresa e di Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Napoli,  
specificando i servizi messi in campo dall’Azienda Speciale dell’Ente partenopeo, in qualità di 
partner della Rete Enterprise Europe Network, e chiarendo le finalità del Protocollo d’intesa, 
teso alla promozione congiunta degli strumenti ministeriali a supporto delle imprese nella 
provincia di Napoli, con particolare riguardo agli interventi previsti dal “Piano Nazionale 
Industria 4.0” e alle iniziative messe in campo dal Ministero e dall’Unione Europea per il 
sostegno dell’internazionalizzazione, mediante l’apertura di uno “sportello informativo” 
presso S.I. Impresa, che opererà a Napoli in Piazza Bovio n. 32 congiuntamente con lo 
“Sportello MI.S.E. Campania” di Piazza Garibaldi n. 19. 

  
 

Il Direttore Generale delle Attività Territoriali Pietro Celi ha presentato la struttura 
organizzativa del Ministero, soffermandosi in particolare sulle attività della nuova Direzione 
Generale a lui affidata e sulla Rete degli Sportelli MISE, attivata dalla medesima Direzione 
per offrire un servizio di prima informazione ed assistenza ai cittadini e alle imprese 
dell’intero territorio nazionale che hanno necessità di entrare in contatto con il Ministero 
dello Sviluppo Economico, il cui coordinamento è stato assegnato alla dr.ssa Maria Rosa 
Sanfilippo. Il Direttore ha quindi esplicitato la tipologia dei servizi resi dai 17 Sportelli MISE, 
comprendenti la promozione delle misure varate a favore delle imprese in materia di 
innovazione, internazionalizzazione, energia, ambiente, comunicazioni, proprietà 
intellettuale e cooperative. 

 
All’intervento del Direttore Celi ha fatto seguito quello dell’ing. Girolamo Pratillo, che ha 
illustrato le attività e le competenze poste in capo all’Ispettorato Territoriale Campania da lui 
diretto, nonché le attività specifiche portate avanti dallo Sportello MISE Campania, quale 
“porta di ingresso” per le imprese campane su tutte le attività messe in campo dal Ministero 
dello Sviluppo Economico e afferenti alle diverse Direzioni Generali. Lo Sportello MISE 
Campania costituisce, inoltre, l’ufficio di redazione della Newsletter mensile della Rete degli 
Sportelli MISE, operante in rete con tutti gli altri Sportelli del territorio nazionale. 
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Molto apprezzato dagli uditori e dagli stessi relatori è stato l’intervento 
dell’assessore regionale alle Attività Produttive Amedeo Lepore, il 
quale ha messo in evidenza gli interventi messi in campo dalla Regione 
Campania in favore delle imprese, sottolineando l’enorme sforzo 
produttivo promosso dalla Regione che più di ogni altra ha provveduto 
ad attivare una consistente mole di misure per la ripresa dello sviluppo e 
dell'occupazione, molte delle quali sono in assoluta sinergia con quelle 
nazionali messe in campo dal Ministero dello Sviluppo Economico ed 
alcune sono anche gestite insieme, come il caso dei contratti di sviluppo 
richiamati alle pagine 5 e 6 della presente Newsletter. 
"Abbiamo varato – ha sottolineato Lepore - numerose e importanti Leggi 
regionali come quella sulla manifattura@4.0, sull'economia circolare, sul 
rating di legalità per le imprese e quella, appena approvata, sulla 
semplificazione. Nei primi sei mesi dell'anno con il credito d'imposta sono 
stati realizzati investimenti per 800 mln su un totale nazionale di 1,8 mld 
(oltre il 40% delle risorse è andato in Campania). 
Sono stati previsti 10 mln per l'esonero dall'Irap in favore di nuove 
imprese e nuovi investimenti, 80 mln per i bandi sui trasferimenti 

tecnologici alle imprese, 50 mln per la decontribuzione al 100% per le nuove assunzioni (che ha già consentito 
l'assunzione di oltre 7600 nuovi lavoratori). A breve ci saranno 100 mln per le Aree di crisi non complessa. Tutte 
misure che, unitamente ai Contratti di Sviluppo, ai Contratti di Programma e agli Accordi di Programma già in essere, 
oltre alle risorse che si aggiungeranno domami al MISE con la sottoscrizione di un ulteriore Accordo per nuovi 
Contratti di sviluppo, ed oltre ad altri importanti provvedimenti come quello sulle ZES – Zone Economiche Speciali, 
rappresentano uno sforzo mastodontico intrapreso dalla Giunta De Luca per recuperare il terreno perso e favorire il 
tessuto sano e produttivo dell'economia campana". 
 
A trattare il tema degli strumenti ministeriali attualmente operativi in 
favore delle imprese è stato il dr. Giuseppe Perna, coordinatore dello 
Sportello MISE Campania e caporedattore della Newsletter mensile, il 
quale si è soffermato, in particolare, sugli strumenti connessi ad “Industria 
4.0” (Super ed iperammortamento, credito di imposta per la ricerca e 
sviluppo, nuova Sabatini, Start-up e PMI innovative, patent box e Fondo di 
Garanzia), sulla riforma dei contratti di sviluppo per i grandi progetti di 
investimento, sulle nuove misure previste per i giovani imprenditori 
meridionali (iniziativa denominata “Resto al Sud”) e sulle misure per 
l’internazionalizzazione, dai servizi ICE al programma “Export Sud”. 

 
A concludere gli interventi è stato Riccardo de Falco, direttore dell’Azienda Speciale 
SI Impresa,  il quale si è soffermato sulle opportunità offerte dall’Unione Europea in 
favore delle imprese, anticipando che il Tavolo stabile di programmazione, previsto dal 
Protocollo di intesa, sarà attivato nei primi giorni di settembre, in modo da far operare 
in maniera congiunta lo Sportello MISE Campania e quello dell’Azienda camerale nella 
promozione di tutti gli strumenti utili per lo sviluppo delle imprese, sia quelli di 
emanazione ministeriale, sia quelli di provenienza comunitaria, auspicando 
un’integrazione successiva anche con quelli regionali, in modo da servire il mondo 
imprenditoriale a 360 gradi su tutte le opportunità previste per le imprese di Napoli e 
provincia: da Industria 4.0, alle misure per l’internazionalizzazione, dagli aiuti in favore 
della ricerca a quelli per gli investimenti produttivi, per il commercio e per il turismo, 
di provenienza comunitaria, nazionale e regionale. 
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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

(DDiirreettttoorree  GGeenneerraallee  DDrr..  PPiieettrroo  CCeellii) 
 

Coordinatrice Sportelli MISE – Expo 2015, Responsabile della Newsletter 

(DD..ssssaa  MMaarriiaa  RRoossaa  SSaannffiilliippppoo) 
 
 

La parte generale della Newsletter è curata da: 
 

SPORTELLO MISE CAMPANIA 

(CCaappoorreeddaattttoorree  ee  CCoooorrddiinnaattoorree  ddeelllloo  SSppoorrtteelllloo::  DDrr..  GGiiuusseeppppee  PPeerrnnaa) 
 

Sede: piazza Garibaldi, 19 – 80142 Napoli 
Tel. 081/5532812 – 081/5532816   

E-mail: sportello.mise.campania@mise.gov.it 
 

  

I Focus territoriali sono curati dagli Sportelli MISE                                                                          
operanti nei corrispondenti territori regionali 

 

Gli utenti interessati possono richiedere la Newsletter 
inviando una e-mail allo Sportello MISE di riferimento territoriale:  

 
ABRUZZO: sportello.mise.lazioabruzzo.pescara@mise.gov.it 

CALABRIA:  sportello.mise.calabria@mise.gov.it 

CAMPANIA: sportello.mise.campania@mise.gov.it  

EMILIA ROMAGNA: sportello.mise.emiliaromagna@mise.gov.it 

FRIULI VENEZIA GIULIA:  sportello.mise.friuliveneziagiulia@mise.gov.it 

LAZIO: sportello.mise.lazioabruzzo@mise.gov.it  

LIGURIA:  sportello.mise.liguria@mise.gov.it  

LOMBARDIA: sportello.mise.lombardia@mise.gov.it   

MARCHE: sportello.mise.marcheumbria@mise.gov.it  

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA:  sportello.mise.piemonte@mise.gov.it  

PUGLIA, BASILICATA, MOLISE: sportello.mise.pugliabasilicatamolise@mise.gov.it 

SARDEGNA: sportello.mise.sardegna@mise.gov.it         

SICILIA:  sportello.mise.sicilia@mise.gov.it    

TOSCANA:  sportello.mise.toscana@mise.gov.it  

TRENTINO ALTO ADIGE:  sportello.mise.trentinoaltoadige@mise.gov.it 

UMBRIA: sportello.mise.marcheumbria.perugia@mise.gov.it 

VENETO:  sportello.mise.veneto@mise.gov.it  
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