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58esima tappa del Roadshow 
per l’internazionalizzazione  

 

di Giuseppe Perna 

Mercoledì 20 giugno p.v. presso il 
Centro Congressi del quartiere 
fieristico di Cagliari si terrà il 58° 
Roadshow per l’internazionalizzazio-
ne, promosso e sostenuto dal Mini-
stero dello Sviluppo Economico ed 
organizzato da ICE-Agenzia, in colla-
borazione con Confartigianato Im-
prese Sardegna, partner territoriale 
dell’evento. 
 
Come per le altre edizioni, l'iniziativa 
coinvolge tutti i soggetti pubblici e 
privati del Sistema Italia a fianco 
delle imprese, per vincere la sfida 
nei mercati internazionali ed indi-
viduare nuove opportunità di busi-
ness. 
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 stru-
menti e le strategie a sostegno delle 
imprese sui mercati globali. 
A seguire, dalle 11:00 alle 17:00, 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 inter-
nazionalizzazione ed elaborare una 
strategia di mercato personalizzata.  
 
All’evento prenderà parte anche lo 
Sportello MISE Sardegna per offrire 
informazioni sulle opportunità offer-
te in favore dello sviluppo imprendi-
toriale, nei vari settori di compe-
tenza del Ministero dello Sviluppo 
Economico.  
 
Le imprese interessate possono 
iscriversi all’evento compilando il 
form attivo su www.roadshow.ice.it,  
cliccando su “Cagliari”.  
Gli appuntamenti per gli incontri 
bilaterali si fissano in loco.   
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101° Giro d’Italia. L’impegno degli Ispettorati territoriali del MISE 

A cura di Paolo D’Alesio, dirigente DGAT – Divisione I 

 
Con le prime tre tappe di Israele il 4 maggio è  iniziato il 101° Giro 
d’Italia. 
Come già avvenuto nel corso del 2017, anche quest’anno gli 
Ispettorati territoriali hanno partecipato con mezzi e risorse umane 
altamente specializzate per assicurare comunicazioni elettroniche 
sicure durante tutta la manifestazione che, iniziata in Sicilia, si è 
conclusa a Roma domenica 27 maggio. 
 
 Come negli anni precedenti l’attività lavorativa degli Ispettorati ha 
visto la preziosa collaborazione della D.G. SCERP (per l’attività 
amministrativa legata al rilascio delle autorizzazioni)  e quella  della 
D.G. PGSR (per la pianificazione radioelettrica). Gli Ispettorati 
territoriali coinvolti hanno invece organizzato in modo coordinato 
l’attività di radiomonitoring, assicurando la presenza istituzionale del 
Ministero in ciascuna tappa. 

 
Dei 15 Ispettorati Territoriali della  Direzione Generale Attività Territoriali, 13 hanno partecipato alla manifestazione, 
con il coinvolgimento complessivo di 46 funzionari sull’intero territorio nazionale. 
 
Durante il percorso del Giro, i nuovi operatori e utilizzatori dello spettro radioelettrico sono stati controllati ed 
assistiti da squadre di funzionari tecnici, pronti ad intervenire per ogni criticità interferenziale. Una cabina di regia ha 
assicurato il raccordo tra le tappe, consentendo così  uno scambio di informazioni lungo tutto il tragitto. 
 
Il servizio tecnico è stato svolto presso l’arrivo di 
ciascuna delle 18 tappe e su tutto il territorio 
nazionale con lo scopo di garantire un pronto 
intervento in caso di situazioni interferenziali, oltre 
che per le consuete finalità ispettive, ivi compresa  
l’attività  preventiva di “etichettatura” delle 
apparecchiature utilizzate dalle varie emittenti e 
operatori del settore. 
 
E’ bene sottolineare l’importanza che riveste il 
lavoro di etichettatura degli apparati radioelettrici 
in uso nel corso della manifestazione sportiva, 
finalizzato a controllare i principali parametri 
tecnici dei dispositivi utilizzati e il rispetto dei titoli 
autorizzativi e delle frequenze autorizzate.  La 
regolarità degli apparati è stata attestata con 
l’apposizione di un’etichetta che ne certifica l’idoneità e ne consente l’utilizzo.  
 
Il giudizio raccolto dagli stakeholders è stato più che positivo ed il lavoro è stato svolto in  collaborazione con la 
società RAI WAY, incaricata da RAI per il coordinamento delle frequenze. 
 

 
  

Newsletter 

Strumento informativo della Rete Sportelli MISE 
 

ppaagg..  22  



 

 

--------------------------------------------------------------------------                          CC  oo  mm  uu  nn  ii  cc  aa  zz  ii  oo  nn  ii                      --------------------------------------------------------------------------------        
 

  

Roma diventerà più sicura grazie alla geolocalizzazione delle telecamere.  
Il contributo della DGAT in tema di sicurezza e videosorveglianza 

 
A cura di Paolo D’Alesio, Dirigente DGAT – Divisione I 

 
 

Lo scorso ottobre fu avviato il c.d. “Tavolo Roma” ed uno dei temi 
trattati riguardò l’aumento del livello di sicurezza sul territorio di 
Roma Capitale attraverso una maggiore efficienza ed efficacia 
dell’utilizzo dello strumento della videosorveglianza. 
 
Per raggiungere gli obiettivi programmati per Roma Capitale, il 21 
marzo del 2017 furono firmati diversi protocolli d’intesa, tra i quali 
quello tra MISE, Ministero dell’Interno, Regione Lazio e Comune di 
Roma per l’avvio di un progetto comune volto a realizzare 
l’integrazione tecnologica nel territorio del Comune di Roma delle 

sorgenti di videosorveglianza, già a disposizione della Capitale, ritenute di interesse da parte delle Forze dell’Ordine. 
 
Nello svolgimento dei lavori del gruppo sulla videosorveglianza, gestito dal MISE, è stato possibile realizzare in pochi 
mesi il censimento geolocalizzato di oltre 7200 telecamere, riconducibili a vari stakeholders (Amministrazioni, società 
a partecipazione pubblica, società private), nonché la loro trasposizione su una cartografia georeferenziata e su un 
sistema cartografico reso disponibile alle Forze dell’Ordine dalla Regione Lazio, rendendo  immediata la fruibilità di 
riprese dirette video e registrazioni da parte delle forze di Pubblica Sicurezza.  
 
La Direzione Generale per le Attività Territoriali, grazie alle competenze possedute in tema di sicurezza delle 
comunicazioni, ha prestato il suo valido contributo. Il risultato è stato considerato di grande importanza, 
consentendo di ridurre drasticamente i tempi per l’individuazione di sorgenti di videosorveglianza in aree oggetto di 
eventi di interesse per l’ordine pubblico e la relativa proprietà. 
 
Terminata questa prima fase, l’attività del MISE prosegue ora con rinnovato vigore nella direzione prevista dal sopra 
citato Protocollo. In particolare, la DGAT ha avuto il compito di coordinare la seconda fase del progetto, che durerà 
tre anni e che prevede le seguenti attività: 
 
- Prosecuzione dell’attività di censimento geolocalizzato delle ulteriori sorgenti di videosorveglianza sul territorio del 
Comune di Roma;  

- Progettazione dell’integrazione dei principali stakeholders proprietari delle fonti di videosorveglianza di interesse 
delle forze dell’ordine tra quelle censite;  

- Implementazione delle infrastrutture di trasporto necessarie ad assicurare la corretta veicolazione dei flussi video a 
favore delle forze dell’ordine ; 

-Raccordo e Project management delle attività tecniche individuate dal Comitato di coordinamento presso la 
Prefettura. 
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Il valore economico della legalità e gli effetti sull’impresa e sul credito 
 

A cura di Immacolata Garofalo, Sportello MISE Campania 
 

 

 
Su indicazione del Direttore Generale Dott. 
Pietro Celi, Responsabile per la prevenzione 
della corruzione del MISE, lo Sportello Mise 
Campania ha partecipato, in data 20 aprile u.s, 
al convegno organizzato presso la sede del 
Banco di Napoli, in via Toledo, per la 
presentazione del nuovo numero della rivista di 
Rassegna Economica dal titolo “Il valore 
economico della legalità e gli effetti 
sull’impresa e sul credito”, a cui ha partecipato, 
tra gli altri, il Ministro dell’Interno  Marco 
Minniti.  

 

L’occasione ha consentito un vivo dibattito tra mondo accademico, banca, impresa e magistratura sul tema della 
legalità,  considerata non solo come valore istituzionale da tutelare, ma soprattutto come input per lo sviluppo 
dell’economia, sia interna che internazionale.  

 

Ad introdurre i lavori è stato il presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, il quale ha evidenziato la 
“correlazione stretta tra alti livelli di illegalità e sommerso e basse performances delle imprese, con evidenti impatti 
negativi anche sull’efficienza della giustizia e sul credito”. 

 

Il Presidente di SRM – Studio e Ricerche 
per il Mezzogiorno Paolo Scudieri ha 
rappresentato, invece, come la Rasse-
gna economica tracci le problematiche 
e le criticità dell’economia, sottolinean-
do come “il vero imprenditore voglia 
operare nella legalità, perché solo in 
questo contesto c’è trasparenza e vera 
concorrenza. Il rispetto della legge e la 
certezza del diritto sono dunque valori 
economici che favoriscono la crescita e 
la forza produttiva di un territorio. 
Questo vale al Sud come al Nord e 
abbiamo tutti bisogno di diffondere 
maggiormente la cultura della legalità”.   

 

Ha portato il saluto della magistratura napoletana il presidente del Tribunale di Napoli Ettore Ferrara, sottolineando 
come la Rassegna si inserisca nel solco di un orientamento che da sempre la magistratura persegue: “combattere 
l’infiltrazione mafiosa nel mondo del’economia, soprattutto di una mafia che vuole affiancarsi all’imprenditore 
attraverso il riciclaggio di proventi illecito e il tentativo di sfruttare le conoscenze degli imprenditori per assecondarle 
ad altri obiettivi”. 
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Il tema del convegno è stato particolarmente approfondito da Massimo Deandreis, Direttore di SRM e della 
Rassegna Economica e Salvio Capasso, Responsabile Economia delle Imprese e del Territorio di SRM, i quali hanno 
precisato che “Gli indicatori sul peso dell’economia “nera” in Italia e nel Mezzogiorno mostrano un trend in 
miglioramento grazie certamente al lavoro di forze dell’ordine e magistratura; ma non basta, siamo ancora tra gli 
ultimi a livello europeo. Proprio per sottolineare il tanto che resta da fare, quest’anno il nostro lavoro si è concentrato 
su un punto:  dimostrare come la legalità generi valore economico per le imprese, per le banche e per la collettività. 
Da questa angolatura positiva, noi crediamo, si può proseguire con più slancio un cammino decisivo per il Paese”. 

 

Sono intervenuti anche Cesare 
Imbriani, ordinario alla Sapienza e 
presidente del comitato scientifico di 
Rassegna Economica, Federica 
Brancaccio, Presidente Acen e 
Federcostruzioni, Ida Mercanti, 
Servizio Tutela dei Clienti e 
antiriciclaggio della Banca d’Italia, e 
Michele Vietti, Presidente 
Finlombarda, già vice Presidente CSM. 
Infine è stato presentato il lavoro 
vincitore della sessione del Premio 
Rassegna Economica sull’Economia 
illegale e sommersa, elaborato da 
Irene Buzzi ed Ettore D’Ascoli e 
premiati i ricercatori under 35 
vincitori del 7° Premio Rassegna Economica, selezionati per i temi dell’economia sommersa e illegale e 
dell’economia marittima. 
 

 
Ha concluso i lavori, tirando le somme del dibattito, il Ministro dell’Interno Marco Minniti, che ha manifestato il suo 
apprezzamento per i temi trattati nella Rassegna, evidenziando,  in particolar modo,  il ruolo svolto dal Mezzogiorno 
nell’economia, quale punto di collegamento tra il Mediterraneo e l’Europa e il nesso fondamentale tra crescita 
economica, legalità e sicurezza.  
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Nuove modalità d’iscrizione dell’impresa sociale al Registro delle Imprese 
 

A cura di Augusto Ciccodicola, Sportello MISE Campania 
 
 

 
Con il decreto a firma congiunta del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2018, sono stati definiti gli atti da depositare presso 
l’ufficio del registro delle imprese, e relative modalità di presentazione, da parte delle imprese sociali. 
Gli enti privati che da atto costitutivo esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, 
senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono tenute a depositare (via telematica o 
su supporto informatico) presso l’ufficio del registro delle imprese competente nel territorio in cui è stabilita la sede 
legale, i seguenti atti e documenti per l’iscrizione in apposita sezione:  
 

a)  l’atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;  
b)  il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del 

codice civile, in quanto compatibili;  
c)  il bilancio sociale di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017;  
d)  per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui all’articolo 2497-bis, commi 1 e 2, del codice civile, oltre 

all’accordo di partecipazione e ogni sua modificazione, nonché i documenti in forma consolidata di cui alle 
lettere b) e c);  

e)  ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa. 
 

Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti (articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 112/2017), il previsto 
deposito dell’atto costitutivo è sostituito dal deposito del regolamento e delle sue successive modificazioni e 
dell’atto di costituzione del patrimonio destinato. Per i medesimi enti, gli adempimenti di cui alle precedenti lettere 
b), c) e d), si eseguono limitatamente alle attività indicate nel regolamento.  
 

L’attribuzione dei codici di attività economiche alle imprese sociali avviene secondo la classificazione ICNPO 
(International Classification of Non Profit Organizations), elaborata dalle Nazioni Unite nel 2003, raccordata con la 
classificazione NACE_Ateco. In caso di operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, devono 
essere depositati, oltre i documenti previsti dalla normativa civilistica, i documenti previsti dal decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017, nel termine 
di trenta giorni dalla delibera di trasformazione, fusione e scissione o dall’avvenuta cessione. Nella delibera o 
nell’atto di cessione deve darsi atto dell’intervenuta autorizzazione da parte del Ministero del lavoro anche nella 
forma del silenzio assenso. Per gli enti religiosi le disposizioni di cui al presente comma si applicano limitatamente 
alle attività indicate nel regolamento.  
 

Entro il 20 luglio 2018, le imprese iscritte nella apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese 
sociali devono adeguarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, alle disposizioni 
recate dal medesimo decreto legislativo. Entro tale termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità 
e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.  
Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali mediante l’interscambio 
dei dati tra l’albo delle società cooperative di cui al decreto 23 giugno 2004 del Ministro delle attività produttive ed il 
registro delle imprese. 
L’ufficio del registro delle imprese che riceve la domanda di deposito ne verifica la completezza formale e la presenza 
nell’atto costitutivo dell’oggetto sociale e dell’assenza dello scopo di lucro; acquisisce la dichiarazione del 
rappresentante legale dell’ente relativa all’eventuale iscrizione in essere presso altra sezione del Registro unico 
nazionale del Terzo settore, provvede quindi a comunicare l’avvenuta iscrizione nell’apposita sezione del registro 
delle imprese all’ufficio del Registro unico nazionale competente.  
L’ufficio del registro delle imprese, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, può invitare l’organizzazione che esercita 
l’impresa sociale a completare, modificare o integrare la domanda entro un congruo termine, trascorso il quale, con 
provvedimento motivato, rifiuta il deposito dell’atto nella sezione delle imprese sociali. 
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“Settimana Europea delle PMI – 2018” 
 

A cura di Generoso Sanseverino e Rocco Russo, Sportello MISE Umbria 

 
 

Nel mese di maggio la Commissione Europea 
ha lanciato la decima edizione della 
Settimana europea delle PMI, un progetto 
che si svolge in 37 Paesi e si pone l’obiettivo 
principale di promuovere lo spirito 
imprenditoriale in Europa. 
 
Le PMI sono considerate come il più 
importante fattore di crescita dell’economia 
dell’UE in grado di creare posti di lavoro e 

contribuire in maniera sostanziale agli scambi commerciali all’interno dell’Unione. 
 
Sulla base dei dati 2015, elaborati nella precedente SME Week, in 5 stati membri le PMI generano più di due terzi in 
valore delle cessioni di merci comunitarie (Cipro 88%, Lettonia 81%, Belgio 70%, Estonia 68% e Olanda 67%). Per circa 
un terzo le SMEs generano valore negli scambi commerciali intra-UE in paesi come la Francia (21%), Germania (26%), 
Slovacchia (30%), Irlanda (32%), Polonia (35%), Repubblica Ceca (36%) e Finlandia (38%). 
 
Un ruolo importante viene svolto anche dalle micro imprese, soprattutto in Belgio, Malta, Ungheria, Regno Unito, 
Romania e Svezia. 
 
In questo quadro economico, dove le SMEs giocano indiscutibilmente un ruolo fondamentale, la Settimana Europea 
delle PMI vuole favorire la realizzazione di iniziative (conferenze, seminari, percorsi formativi, fiere, concorsi, 
giornate aperte in azienda, eventi on-line, ecc….) per sostenere lo sviluppo dell’imprenditorialità in ambito 
comunitario. 
 
Possono essere incluse nella Settimana le manifestazioni organizzate da associazioni di imprese, fornitori di servizi 
alle imprese e autorità nazionali, regionali e locali che saranno effettuate nel corso dell’anno e sino al 31 dicembre 
2018. 
 
Obiettivo dell’iniziativa è quello di: 
 

 fornire informazioni sui diversi tipi di sostegno offerto dall’UE e dalle Autorità nazionali, regionali e locali alle 
micro, piccole e medie imprese; 

 promuovere l’imprenditorialità per incoraggiare le persone, in particolare i giovani, ad optare per una 
carriera d’imprenditore; 

 dare un riconoscimento agli imprenditori per il loro contributo al benessere, all’occupazione, all’innovazione 
e alla competitività in Europa. 

 
Per partecipare occorre registrare il proprio evento (termine ultimo il 30 novembre) sul sito della Commissione. 
L’evento principale avrà luogo in autunno a Graz insieme con l’Assemblea delle PMI e la cerimonia di premiazione 
degli European Enterprise Promotion Awards. 
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Gli EEPA - Premi europei per la promozione d’impresa identificano e riconoscono le iniziative più efficaci per la 
promozione dell’impresa e dell’imprenditorialità in Europa, evidenziano le migliori politiche e pratiche nel campo 
dell’imprenditorialità, sensibilizzano sul valore aggiunto dell’imprenditorialità responsabile e incoraggiano e ispirano 
potenziali imprenditori.  
Dal 2006 sono stati premiati oltre 2800 progetti, stimolando e sostenendo così la creazione di migliaia di nuove 
aziende. 
 
Le categorie dei premi sono sei: 
 

 Promozione dello spirito imprenditoriale  
Riconosce iniziative a livello nazionale, regionale e locale volte a promuovere una mentalità imprenditoriale , 
particolarmente tra i giovani e le donne. 
 

 Investimento nelle competenze imprenditoriali  
Riconosce iniziative a livello nazionale, regionale o locale volte a migliorare le competenze imprenditoriali e 
manageriali. 

 

 Sviluppo dell’ambiente imprenditoriale  
Riconosce politiche innovative a livello nazionale regionale o locale, volte a promuovere la nascita e lo sviluppo delle 
imprese, a semplificare le procedure legislative e amministrative per le aziende e ad attuare il principio “pensare 
anzitutto in piccolo”, a favore delle piccole e medie imprese. 

 

 Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese  
Riconosce le politiche e le iniziative a livello nazionale, regionale o locale, atte a stimolare le aziende, e in particolare 
le piccole e medie imprese, a sfruttare maggiormente le opportunità offerte dai mercati interni ed esterni all’Unione 
europea. 

 

 Sostegno allo sviluppo di prodotti “green” e all’efficienza delle risorse  
Riconosce le politiche e le iniziative a livello nazionale, regionale o locale atte a supportare l’accesso delle PMI ai 
mercati verdi e a favorire un miglioramento della loro efficienza delle risorse, attraverso, ad esempio, lo sviluppo di 
competenze, opportunità di stabilire rapporti d'affari e finanziamenti in materia di ecosostenibilità.  

 

 Imprenditorialità responsabile e inclusiva    
Riconosce le iniziative nazionali, regionali o locali di autorità o partenariati pubblico-privati che promuovono la 
responsabilità sociale d’impresa all’interno delle piccole e medie imprese. Questa categoria riconosce altresì gli sforzi 
volti a promuovere l’imprenditorialità tra i gruppi svantaggiati, come disoccupati, in particolare quelli a lungo 
termine, migranti regolari, disabili o persone appartenenti a minoranze etniche.  
 
Il Gran Premio della Giuria viene assegnato, per una qualunque delle suddette categorie, alla candidatura cui si 
riconosca il carattere più creativo ed esemplare per quanto concerne la promozione dell’imprenditorialità in Europa.  
 
Pertanto, se siete un ente pubblico a livello nazionale, regionale o locale, o un partenariato pubblico-privato di 
qualunque Paese dell’Unione europea, e dei Paesi associati al programma per l'innovazione e la competitività (CIP), 
quali Islanda, Norvegia, Serbia o Turchia e vi siete impegnati in un’iniziativa di promozione dell’economia a livello 
nazionale, regionale o locale, siete invitati a partecipare!  
 
Sono previste due fasi di selezione. Solo superando la prima fase di selezione nazionale i candidati potranno essere 
ammessi alla fase finale di assegnazione dei Premi europei.  
 
Per ulteriori informazioni si segnala che l’ufficio competente è la Direzione Generale per la politica industriale, la 
competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello Sviluppo Economico. 
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 Emanato il Decreto interministeriale per il credito di imposta alla formazione 4.0 
 

A cura di Giuseppe Perna, Sportello MISE Campania 

 
 Con un comunicato stampa pubblicato sul 
sito del MISE, è stata resa nota l’avvenuta 
firma dei Ministri Carlo Calenda, Pier Carlo 
Padoan e Giuliano Poletti al decreto 
interministeriale che dà attuazione al Credito 
di Imposta sulle spese della c.d. “formazione 
4.0”. 

In base a quanto stabilito nella Legge di 
Bilancio 2018 (L. 205/2017) è previsto un 
incentivo finalizzato a  supportare l’acquisi-
zione di competenze sulle tecnologie 4.0  da 
parte dei  lavoratori dipendenti  di  imprese 
italiane, applicate negli ambiti della “Vendita 

e marketing”, dell’ “Informatica” e delle “Tecniche e tecnologie di produzione”. 
 
Il credito di imposta sarà pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nell’anno 2018, nel limite massimo di 
300.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.  
 
Il Decreto è attualmente alla registrazione della Corte dei Conti. La piena operatività del Credito di Imposta 
rappresenterà un passaggio rilevante del Piano “Impresa 4.0”: una misura automatica finalizzata alla generazione e al 
rafforzamento di competenze 4.0 necessarie per abilitare gli investimenti a maggior contenuto di innovazione nelle 
imprese e a mettere al centro la formazione dei lavoratori nelle strategia di recupero di competitività internazionale. 
Il Ministro Carlo Calenda ha infatti dichiarato: “Con l’operatività del credito di imposta Formazione 4.0, 
l’approvazione in CdM della governance del fondo per il capitale immateriale e la selezione definitiva dei competence 
center, il piano impresa 4.0 completa il pilastro delle competenze dopo quello del supporto agli investimenti 
tecnologici. Un lavoro di due anni che ha visto la collaborazione del Governo con associazioni d’impresa, sindacati, 
università e che fa del piano italiano il più consistente e articolato in Europa”. 

Come espressamente previsto dalla legge, ai fini delle agevolazioni, le attività di formazione assumono rilevanza 
tanto se finalizzate alla “acquisizione” di competenze e conoscenze nelle c.d. “tecnologie abilitanti” (ovverosia 
rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il “Piano Nazionale Impresa 
4.0”), quanto se finalizzate al loro “consolidamento”: ciò implica, in altri termini, che le attività di formazione rilevano 
ai fini del beneficio tanto nel caso in cui siano rivolte al personale dipendente non in possesso di conoscenze e 
competenze nelle materie in questione e tanto se rivolte al personale dipendente già in possesso a vario titolo e 
livello di tali conoscenze e competenze.  
 
E’ opportuno precisare, tra l’altro, che pur ricollegandosi il credito d’imposta formazione agli obiettivi del richiamato 
“Piano Nazionale Impresa 4.0”, la sua applicazione è, comunque, indipendente dalla circostanza che l’impresa fruisca 
anche delle agevolazioni previste dai commi 9 e 10 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 per l’acquisizione di 
investimenti in specifici beni strumentali materiali e immateriali. Pertanto, potranno accedere al credito di imposta 
anche le imprese che non abbiano posto in essere investimenti in beni materiali “iper-ammortizzabili” e/o in beni 
immateriali “super-ammortizzabili”. 
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L’accesso al credito d’imposta sarà subordinato a due condizioni: 1) che l’impegno ad effettuare investimenti in 
attività formative ammissibili al credito d’imposta sia formalmente previsto nel contratto collettivo o territoriale 
depositato presso l’Ispettorato del Lavoro competente; 2) che, ai fini della c. d. “portabilità” delle conoscenze e delle 
competenze acquisite a seguito delle specifiche attività di formazione svolte, venga rilasciata a ciascun dipendente, 
con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del DPR 445/2000, l’attestazione 
dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali 
individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o 
consolidate dal dipendente. 
 
In un prossimo articolo esamineremo nei dettagli le spese ammissibili e gli aspetti operativi connessi alle procedure 
di attivazione dello strumento, non essendo stato ancora registrato il Decreto da parte della Corte dei Conti. Ciò che 
si può dire, in quanto derivanti dalla normativa di riferimento, è che le tecnologie abilitanti possono riferirsi alla 
tematica del “big data e analisi dei dati”, del “cloud e fog computing”, della “cybersecurity” e dei “sistemi cyber-
fisici”, della “prototipazione rapida”, dei “sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA)”, 
della “robotica avanzata e collaborativa”, dell’ “interfaccia uomo-macchina”, della “manifattura additiva (o stampa 
tridimensionale)”, dell’ “internet delle cose e delle macchine” e dell’ “integrazione digitale dei processi aziendali”. 
 
 

 

Impresa 4.0 / REPORT 2017 ed Obiettivi al 2020 
 

 
Il Report recentemente pubblicato sui risultati 2017 del Piano Nazionale Impresa 4.0, contenente altresì 
l’illustrazione delle azioni programmate per l’anno 2018, fa numerosi riferimenti proprio al tema delle competenze, 
dell’istruzione e della formazione, riassumibili nell’area c.d. del “Capitale umano”. 
 
Presentiamo, pertanto, le seguenti tabelle di dettaglio - estrapolate dal Rapporto scaricabile per intero nella Sezione 
“Documenti” sul sito internet del MISE all’indirizzo http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/industria40. 
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Impresa 4.0 / I CENTRI DI COMPETENZA. Conclusa la prima fase selettiva 
 
 

Quanto, infine, alla selezione dei “Competence center” previsti dal Piano Impresa 4.0 (poli di innovazione costituiti 

nella forma di partenariato pubblico-privato da almeno un organismo di ricerca e da una o più imprese, aventi la 
finalità di orientare e formare le imprese, in particolare PMI, all'attuazione di progetti di innovazione, ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale in ambito 4.0), si comunica che il Ministero ha approvato la graduatoria dei 
progetti presentati, ai fini dell’ammissione alla successiva fase negoziale. Il punteggio di sintesi, di seguito riportato, è 
stato assegnato sulla base dei criteri di cui all’art. 10 comma 1 lettere a.1), a.2) e b) del D.D. 29 gennaio 2018 ed il 
posizionamento tiene conto anche conto dei criteri preferenziali di cui all’art. 10 comma 2 e 3. 
 

Graduatoria provvisoria Centri di competenza 

Soggetto capofila del partenariato / 
Nome del costituendo Centro di Competenza 

Punteggio di 
sintesi  

Posizionamento 

Politecnico di Torino – Manufacturing 4.0 9 1° 

Politecnico di Milano – Made in Italy 4.0 9 2° 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna – BI-REX 8 3° 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa – ARTES 4.0 8 4° 

Università degli Studi di Padova - SMACT 7 5° 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Industry 4.0 7 6° 

Consiglio Nazionale delle Ricerche – START 4.0 6 7° 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Cyber 4.0 6 8° 
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 Impresa 4.0 / Iper-ammortamento. Chiarimenti su beni agevolabili e interconnessione 

 
A cura di Marino Rolfo, Sportello MISE Campania 

 

Con la Circolare n. 177355 del 23 maggio 2018, in risposta a numerose richieste di chiarimenti pervenute, il 
Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito precisazioni sull’applicazione del beneficio dell’iper-ammortamento a 
specifiche tipologie di beni strumentali materiali, nonché sulla portata dei requisiti obbligatori dell’interconnessione 
e dell’integrazione automatizzata richiesta ai fini della fruizione dei benefici da parte delle imprese. 
 
La circolare fornisce, inoltre, ulteriori istruzioni applicative della disciplina agevolativa, ad integrazione delle “linee 
guida tecniche” contenute nella Parte Terza della circolare Agenzia delle Entrate-Ministero dello Sviluppo economico 
n. 4 del 30 marzo 2017 e dei chiarimenti successivamente forniti dallo stesso Ministero sotto forma di risposte a 
“Quesiti Profili Tecnologici Iper e Super Ammortamento”, datate rispettivamente 19 maggio e 12 luglio 2017.  
 
Si ricorda che l’iper-ammortamento consiste nell’agevolazione fiscale introdotta dai commi 9, 10 e 11 della legge 11 
dicembre 2016, n. 232 per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale 
delle imprese, come ampiamente approfondito in precedenti Numeri della Newsletter. 
 
I chiarimenti contenuti nella Circolare riguardano, in particolare, i seguenti profili tecnologici: 
 

1. Guida automatica e semiautomatica per taluni beni ricompresi nella voce “macchine, anche motrici e 
operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione…” (allegato A, primo gruppo-
punto 11); 

2. Applicabilità dell’iper-ammortamento per i “Distributori automatici di prodotti finiti e/o per la 
somministrazione di alimenti e bevande”; 

3. Esclusione dall’ambito oggettivo dei fabbricati e delle costruzioni: ulteriori chiarimenti in materia di “silos 
dotati di attrezzatura sensoristica”; 

4. Macchine di lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di dispositivi medici impiegate nel settore sanitario 
(allegato A primo gruppo-punto 7); 

5. “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”: ulteriori chiarimenti in materia di 
“componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi 
energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni” (allegato A secondo gruppo-punto 8); 

6. Trattamento ai fini dell’iper-ammortamento degli impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi; 
7. Ulteriori chiarimenti in materia di attrezzature/utensili costituenti dotazione ordinaria del bene agevolabile; 
8. Chiarimenti in materia di classificazione degli impianti di trattamento per la depurazione preliminare allo 

scarico delle acque reflue; 
9. Chiarimenti in merito alla corretta classificazione nell’ambito dell’allegato A dei “sistemi di additivazione di 

sostanze pericolose” impiegati al fine di evitare il contatto diretto del lavoratore con dette sostanze; 
10. Ulteriori chiarimenti in materia di “interconnessione” ed “integrazione automatizzata”. 

 
Data la complessità e specificità dei singoli casi presi in esame, si invita gli interessati ad approfondire le tematiche, 
ivi comprese le FAQ relative ai quesiti ricorrenti, al seguente indirizzo web: 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2038145-impresa-4-0-iperammortamento-

online-la-circolare-con-ulteriori-chiarimenti-sull-individuazione-dei-beni-agevolabili-e-il-requisito-dell-

interconnessione. 
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Maggiore dotazione finanziaria ai Voucher per la digitalizzazione 
 

A cura della Redazione 
 

Con Decreto del 23 marzo Il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ha disposto l’integrazione della 
dotazione finanziaria dei Voucher per la digitalizzazione delle PMI, per un ammontare di ulteriori 242,5 milioni di 
euro.  

Le risorse complessivamente disponibili per la concessione del contributo salgono, pertanto, a 342,5 milioni di 
euro. 
La decisione è stata presa a fronte delle oltre 90.000 domande presentate ed al fine di evitare che il riparto del le 
risorse stanziate in origine (100 milioni di euro per l’intero territorio nazionale) fosse sensibilmente inferiore a 
quello richiesto dalla singola impresa. 

L’incremento della dotazione finanziaria è stata possibile grazie alle risorse affluite alla contabilità speciale n. 1726 
dedicata al “Fondo per la crescita sostenibile” nella quale sono affluite risorse a seguito di revoche, 
rideterminazioni o rinunce alle agevolazioni concesse nell’ambito dei contratti di programma di cui all’articolo 2, 
comma 203, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

Nei prossimi giorni verrà comunicato l’importo del Voucher concedibile a ciascuna impresa per la  realizzazione dei 
progetti di digitalizzazione e di ammodernamento tecnologico proposti, il cui elenco delle imprese ammissibili è 
già consultabile, suddiviso per regione, sul sito del MISE. 

Ricordiamo che il “voucher” consiste in una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese, ovverosia in 
un contributo di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei 
processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. 

In particolare, il voucher è utilizzabile per l'acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano 
di: 

 migliorare l'efficienza aziendale; 
 modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità 

del lavoro, tra cui il telelavoro; 
 sviluppare soluzioni di e-commerce; 
 fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la 

tecnologia satellitare; 
 realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT. 

Inoltre, si ricorda che con decreto direttoriale 29 marzo 2018 è stata fissata la data a partire dalla quale è possibile 
presentare la richiesta di erogazione del Voucher. Nello specifico, il progetto deve essere ultimato non oltre 6 mesi 
dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione del Voucher di cui all’art. 4, comma 1, del decreto 
direttoriale 24 ottobre 2017 (decreto direttoriale 14 marzo 2018), quindi entro il 14 settembre 2018 e, comunque, 
la richiesta di erogazione deve essere presentata entro i successivi 90 giorni. 

Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a 
qualsiasi titolo dell'attività, intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso alle 
agevolazioni, devono essere comunicate al Ministero esclusivamente attraverso l'apposita sezione della procedura 
informatica di accoglienza delle richieste di erogazione, disponibile dal prossimo 14 settembre. Le variazioni 
relative alle condizioni di svolgimento del progetto di digitalizzazione intervenute successivamente alla data di 
presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, tra cui le modifiche societarie che non comportano la 
variazione dell'impresa beneficiaria  delle agevolazioni, devono essere comunicate al Ministero esclusivamente 
nell’ambito della richiesta di erogazione del Voucher. 
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I tre record del Porto di Trieste ed il supporto dello Sportello MISE agli operatori 
 

A cura di Graziano Lisio 

 
Non tutti sanno che il Porto di Trieste 
è il primo porto d’Italia per 
tonnellaggio totale movimentato, 
primo porto d’Italia per traffico 
ferroviario e primo porto petrolifero 
nel Mediterraneo, per il terzo anno 
consecutivo. 
Tutto ciò è partito parecchio tempo 
fa, nel secolo XVIII, con l’emanazione 
della patente di porto franco da 
parte dell’imperatore asburgico 
Carlo VI, uno stato che si è 

conservato fino ad oggi, ed è merito anche del trattato di Parigi  del 1947 che ha sancito l’extraterritorialità dello 
scalo: dal 1947 vi si accede passando una dogana, appunto in quanto zona “internazionale”. Nel 2014 l’Autorità 
Portuale ha presentato uno studio sul Punto Franco di Trieste ed i suoi vantaggi, rilevando che lo scalo giuliano ha il 
73% delle agevolazioni in più rispetto agli altri porti (vantaggi operativi, commerciali, e fiscali del regime di Punto 
Franco): in altre parole, con più libertà da vincoli pesanti, si sono potuti sviluppare traffici prima impensati e che sono 
sempre più in espansione. 
Nel 2017 ci sono state quasi 62 milioni di tonnellate di merci movimentate, e precisamente 61.955.505 T., con un 
incremento di +4,58 % rispetto al 2016. 
“Il porto sta tornando ad essere volano di sviluppo economico per Trieste, il Friuli Venezia Giulia e per tutto il nostro 
Paese”, ha dichiarato il presidente dell’Autorità Portuale del Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, come 
viene denominata ufficialmente tutta l’area. I recenti dati statistici del 2017 rilevano nello scalo il settore container 
che registra un traffico mai raggiunto in precedenza pari a 616156 Teu (+26,66% rispetto al 2016) ed addirittura, 
sommando la movimentazione dei container con i semirimorchi e le casse mobili (espressi in Teu equivalenti) nel 
corso del 2017, si sono toccati 1314953 Teu (+ 13,52%). 
Assoluta importanza ha raggiunto il traffico ferroviario con 8681 treni (aumento del +13,76% sul 2016): gran parte su 
direttrice internazionale intermodale con vari attori del mercato del trasporto su ferrovia che operano all’interno 
dello scalo e che recentemente, come i loro colleghi dei collegamenti marittimi, hanno potenziato i loro servizi di 
telecomunicazioni facendo crescere i detentori di diritto d’uso di frequenze radio, utilizzate in gran parte per la 
gestione delle sicurezze del traffico commerciale. 
Tutti quanti questi ultimi operatori economici hanno avuto supporto dallo Sportello MISE del Friuli Venezia Giulia per 
i servizi garantiti dall’Ispettorato Territoriale della DGAT, quale auspicio per il futuro a medio e lungo termine. 
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Strumenti per finanziare la crescita delle PMI  
 

A cura di Paolo Pesce e Serenella Florian 

 
Si è svolto il 12 aprile a Padova, presso il centro Conferenze alla Stanga della Camera di Commercio, il secondo dei 
due incontri organizzati dalla CONFAPI di Padova sul tema degli incentivi agli investimenti tecnologici, all’alta 
formazione e della promozione della ricerca industriale. 
 
L’incontro di aprile si è focalizzato sull’illustrazione della Sabatini ter, in ragione della disponibilità finanziaria tuttora 
disponibile a favore della imprese che intendano acquistare beni strumentali, macchinari, impianti e strumentazioni 
digitali, sul BONUS Formazione 4.0 e soprattutto sul Credito d’Imposta per le attività di ricerca e sviluppo. 

 
Nel panel dell’incontro erano presenti, oltre al 
rappresentante dello Sportello MISE Veneto, il Dott. 
Fabio Carrirolo, funzionario dell’Ufficio Consulenza 
dell’Agenzia delle Entrate della Direzione Regionale 
Veneto e l’Ing. Emanuele Canetti, consulente e 
titolare della Think Energy di Padova.  
 
La tavola rotonda è stata condotta e moderata dal 
Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di 
CONFAPI Jonathan Morello Ritter. 
 
L’incontro si è reso necessario, in quanto il contesto 

produttivo dell’area punta molto sull’innovazione per accrescere la competitività delle imprese in un’ottica di 
mercato globale e gli eccezionali strumenti di politica industriale dati dalle agevolazioni fiscali sono determinanti per 
il successo aziendale, a condizione di essere conosciute nelle diverse sfaccettature e trovare corretta applicazione sia 
dal punto di vista strategico industriale che dal punto tributario. 
 
Di grande utilità, su quest’ultimo aspetto, la puntuale presentazione del Dott. Fabio Carrirolo, che ha illustrato la 
misura lungo il suo percorso evolutivo dal Decreto Destinazione Italia del 2013 fino alla Legge di Bilancio 2017, la 
quale ne ha semplificato ed ampliato la portata dello strumento. Il rappresentante dell’Agenzia delle Entrate ha 
quindi evidenziato gli aspetti qualificanti degli aggiornamenti introdotti tra cui la proroga di un anno, l’aliquota unica 
al 50% per tutte le tipologie di spese ammissibili, l’estensione della platea dei soggetti beneficiari, l’incremento fino a 
20 milioni di Euro di importo massimo del credito, l’eliminazione della distinzione tra personale altamente e non 
altamente qualificato. Inoltre, il rappresentante dell’Agenzia si è soffermato sugli aspetti sanzionatori in caso di 
utilizzo in misura superiore del credito spettante, ovvero di compensazione di un credito inesistente. 
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--------------------------------------------------------          FF  OO  CC  UU  SS      TT  ee  rr  rr  ii  tt  oo  rr  ii  aa  ll  ee      VV  EE  NN  EE  TT  OO              ------------------------------------------------------        
 

 
Altro aspetto qualificante dell’intervento specifico del funzionario dell’Agenzia è stata la presentazione di alcune 
fattispecie oggetto di interpello all’Agenzia, e quindi delle risoluzioni interpretative in casi di dubbia applicazione. 
 
L’intervento del titolare della Think Energy è stato altrettanto illuminante per la concreta fruizione della misura da 
parte delle imprese nei svariati ambiti economici. Di particolare interesse il tema dello “sviluppo sperimentale di 
Software”, già oggetto di un’apposita circolare MISE del 9 febbraio 2018. 

Il Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di CONFAPI ha concluso il seminario tecnico di approfondimento 
ringraziando le istituzioni territoriali che si sono messe a disposizione delle imprese nella illustrazione della misura 
fiscale “Credito d’imposta per investimenti in Ricerca & Sviluppo” e degli altri incentivi del Piano Impresa 4.0 che si 
concentrano sulla valorizzazione del Capitale Umano. 

 
 
 

Successo anche per il convegno “Startup e PMI Innovative” 
 

 
La materia sulle Startup Innovative è al centro della politica industriale del MISE quale 
fattore di sviluppo nel creare nuova imprenditoria e stimolare l’innovazione 
tecnologica al fine rendere competitivo il sistema produttivo del Paese in un’ottica di 
conquista dei mercati internazionali. 
 
La Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, in collaborazione con lo 
Sportello MISE Veneto, hanno organizzato un convegno di approfondimento sullo 
sviluppo della policy nazionale per le Startup Innovative e sulle misure di 
finanziamento ad esse dedicate. 
 
Il seminario è stato rivolto ad imprenditori, professionisti, associazioni di categoria, 
aspiranti imprenditori ed investitori. 
 
L’evento si è tenuto venerdì 11 maggio 2018 a Mestre (VE), in via Torino 151, presso 
l’Auditorium Mainardi del Campus dell’Università Cà Foscari di Venezia, con inizio alle 
ore 09:30. 
 
Il convegno ha visto la partecipazione, tra gli altri, dell’esperto del Ministero dello 
Sviluppo Economico – DGPICPMI di Roma Dott. Mattia Corbetta e dell’esperto sugli 
incentivi e l’innovazione di INVITALIA Dott. Massimo Calzoni. 
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Seminario WIPO all’UNIBS di Brescia 
 

A cura di Gennaro Scarpato e Paolo Pesce 
 
 
Si è svolto a Brescia il 10 aprile scorso, presso il Dipartimento di Economia e Management dell’UNIBS, il 
“ROVINGSEMINAR ON WIPO SERVICES AND INITIATIVES”, organizzato dalla WIPO  - World  Intellectual Property 
Organization con sede a Ginevra, in cooperazione con la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del MISE ed in collaborazione con l’Università di Brescia. 
 
Per il MISE erano presenti i direttori di alcune divisioni strategiche dell’UIBM di Roma e i responsabili degli Sportelli 
MISE regionali della Lombardia e del Veneto.  
Questi Sportelli rappresentano due realtà territoriali particolarmente attive nell’ambito della valorizzazione della 
proprietà intellettuale in tutti i settori economici, dal primario, alla manifattura ed al turismo. Le due regioni si 
caratterizzano per annoverare il maggior numero di brevetti registrati in ambito nazionale. 
Il seminario, svoltosi nella gremita Aula  Magna dell’Università bresciana, ha toccato tutti gli aspetti collegati alle 
problematiche del mondo dei Marchi e dei Brevetti. In particolare, sono stati evidenziati gli studi e gli sviluppi delle 
tematiche legali e di semplificazione delle procedure di deposito internazionale attraverso l’applicazione delle nuove 
tecnologie informatiche. 
Il seminario si è aperto con gli interventi della Dott.ssa Simona Marzetti, responsabile dell’Ufficio Affari 
Internazionali della DGLC-UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico, del Dott. Giovanni Napolitano della WIPO e 
del Prof. Franco Docchio, Rettore dell’Università di Brescia. 
 
La Dott.ssa Silke Weiss, funzionario della divisione legale del PCT (Trattato di cooperazione in materia di Brevetti) 
della WIPO, ha illustrato il contenuto dell’accordo e le potenzialità future grazie ai vantaggi offerti dal sistema PCT, 
che facilita il processo di ottenimento della protezione internazionale attraverso un’efficiente e vantaggiosa 
semplificazione della procedura che fornisce l’ottenimento della protezione simultanea in diversi paesi. 
Il PCT è stato ratificato in Italia nel 1978 ed è attualmente partecipato da 152 Stati contraenti. L’UIBM è l’Ufficio 
nazionale Italiano competente a ricevere le domande di deposito del sistema provenienti dai soggetti di nazionalità 
italiana o residenti sul territorio dello Stato. Esso è in continua e progressiva crescita. Nel 2017 ha raggiunto 243.500 
istanze di registrazione internazionale, con un incremento del 4,5% rispetto all’anno precedente, di cui quasi il 50% 
provenienti dal continente asiatico. I principali settori di brevettazione internazionale riguardano il campo dell’alta 
tecnologia, nella fabbricazione di computer, sistemi di comunicazione digitale, apparati e macchinari elettrici, sistemi 
medicali e di misurazione.  
 
L’Ing. Luca Boccagni del Dipartimento della proprietà intellettuale della Società U.F.I. Filters di Porto Mantovano, 
presente in numerose realtà internazionali nel settore dell’Automotive,  ha portato la propria esperienza sulle 
difficoltà incontrate in un mercato affollato ed afflitto dalla falsificazione e contraffazione dei componenti di 
filtraggio. 
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------------------------------------------            FF  OO  CC  UU  SS      TT  ee  rr  rr  ii  tt  oo  rr  ii  aa  ll  ee      LL  OO  MM  BB  AA  RR  DD  II  AA                ------------------------------------------------        
 
 

Per questo motivo la registrazione delle innovazioni 
tecnologiche dell’azienda, all’interno del mercato di riferimento, 
hanno assunto un’importanza strategica tale da impegnare 
ingenti risorse organizzative e finanziare dell’impresa al fine di 
tutelare il valore immateriale a livello globale. 
 
E’ stata poi la volta del Prof. Massimiliano Granieri, del 
Dipartimento di Meccanica ed Ingegneria Industriale 
dell’Università di Brescia, che ha illustrato le attività finalizzate 
allo sviluppo dei brevetti nella Facoltà e quanto sia importante 
per l’intero settore l’apporto dell’Università ed il suo ruolo 
sempre più necessario alla crescita delle registrazioni dei 
brevetti per lo sviluppo industriale. 

 
Particolare interesse ha suscitato la relazione della Dott.ssa Alexandra Grazioli, Direttrice del Lisbon, Law and 
Legislative Advice Division, Brands and Designs Sector, della WIPO.  Il Sistema di Lisbona, nato nel 1958 per facilitare 
la protezione internazionale delle Denominazioni d’Origine attraverso una singola procedura di registrazione, 
rappresenta non solo un grande valore socio economico, ma anche una tendenza mondiale che vede l’Italia in prima 
fila con le sue produzioni tipiche. 
Il Sistema di Lisbona prevede la tenuta del Registro Internazionale delle Denominazioni di Origine (D.O.) da parte 
della WIPO, che consente un alto livello di protezione delle D.O. registrate nei Paesi aderenti all’accordo che 
ammontano attualmente a 28 stati membri. Il Registro annovera complessivamente 1.111 registrazioni. L’Italia 
partecipa con 174 denominazioni, tra cui ad esempio, il Prosciutto di Parma, il Formaggio Asiago, il Limone di 
Siracusa, etc.. 
Nel 2015 l’Atto di Ginevra ne ha ampliato la portata ammettendo tra i membri le organizzazioni internazionali quali 
l’Unione Europea e l’Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale. 
In precedenza, la Dott.ssa Alexandra Grazioli ha avuto modo di illustrare i Sistemi di Madrid (per la registrazione 
internazionale dei Marchi) e dell’Aja (per i Disegni ed i Modelli Industriali). Sistemi molto usati dagli imprenditori 
individuali, piccole e grandi imprese che trovano un percorso semplice ed economicamente efficace per proteggere i 
propri marchi e i disegni sui mercati chiave di tutto il mondo. 
Il Dott. Gherardo Portesi della Beretta Holding SpA ha portato l’esperienza sulle tematiche affrontate in tema di 
protezione e diffusione del Marchio e dei Brevetti dell’azienda bresciana, conosciuta in tutto il mondo, la quale 
necessita di proiettare anche sui mercati in cui non è presente la tutela per una potenziale penetrazione 
commerciale futura. La Beretta gestisce oggi 34 marchi commerciali  principali e 122 marchi commerciali di prodotto 
in 93 Paesi. 
Anche il Consorzio per la Protezione del Formaggio Asiago, rappresentato dal suo direttore Dott. Flavio Innocenzi, ha 
fornito un’ampia disamina sulla complessità dell’attività di vigilanza tanto più difficile in ragione della diffusione del 
Marchio D.O.P. di una azienda conosciuta globalmente e particolarmente esposta ai tentativi più o meno efficaci di 
contraffazione. Il direttore del Consorzio ha sottolineato l’importanza economica delle oltre 800 denominazioni ed 
indicazioni italiane che fatturano nel loro complesso circa 15 miliardi di Euro e ha ricordato il ruolo fondamentale 
della normativa europea con il Reg. 1151/2012 per la loro tutela e valorizzazione,  nel quadro dell’accordo 
internazionale TRIP’-s (Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale) del 1984 in  ambito 
Organizzazione Mondiale del Commercio. 
Molto coinvolgente è stata l’esposizione dell’Avvocato Luca Barbero dello Studio Barbero, consulente in Torino, 
specialista WIPO negli arbitrati e mediazioni, metodiche alternative di risoluzione delle dispute in materia di Marchi e 
Brevetti, il quale ha portato alcune significative esperienze interloquendo con la platea di specialisti ed addetti ai 
lavori. 
In conclusione  è intervenuto il Dott. Christophe Mazenc della WIPO, direttore del Global Data Base Division 
dell’Organizzazione, che ha illustrato le modalità di classificazione e lettura dei tools del sito WIPO www.wipo.int. 
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“Le Marche di domani”: sviluppo, lavoro 4.0 e coesione sociale 

A cura di Loredana Montilla  

 
Si è svolto il 12 e 13 aprile presso la Facoltà di Economia dell’Università Politecnica di Ancona il convegno intitolato 
“Pensare alle Marche di domani tra sviluppo, lavoro 4.0 e coesione sociale”.  Obiettivo: fare il punto sullo stato 
dell’economia nella Regione, sulle trasformazioni indotte dalla rivoluzione tecnologica nell’industria manifatturiera e 
sulla ricostruzione post-sisma, per ridisegnare circuiti economici e sociali in grado di rivitalizzare l’intero territorio 
marchigiano.  
 
In apertura dei lavori il Rettore della Politecnica delle Marche, Sauro Longhi ha affermato che “il mondo sta 
crescendo, in persone e in ricchezza prodotta. Risulta indispensabile l’adozione, in Europa e in particolare in Italia, di 
politiche economiche e sociali lungimiranti che trovino risposta a due grandi tematiche: la prima è la crisi 
demografica e l’accoglienza di popoli migranti alla ricerca di condizioni migliori; la seconda è la crisi economica che 
ha richiesto una rivisitazione del concetto di crescita non più basata solo sulla quantità, ma anche sulla qualità. La 
tecnologia, in senso più ampio, deve essere al servizio delle persone per condividere ricchezza, benessere e 
democrazia, e parlare di come sarà il lavoro di domani, in virtù dei cambiamenti tecnologici e digitali”. 
 
Gli interventi si sono aperti con una panoramica sull’economia delle Marche negli anni 2000, presentata dal 
professore emerito Pietro Alessandrini, dell’Università Politecnica delle Marche. L’industria marchigiana dagli anni 
della grande recessione ad oggi, invece, è stato il fulcro della relazione del professore Marco Cucculelli. I delicati temi 
dell’area colpita dal sisma, della struttura economica e delle misure di sostegno alle imprese sono stati messi in luce , 
invece, da Alfredo Bardozzetti della Banca d’Italia.  
 
Nello spazio dedicato agli interventi, il funzionario dello Sportello alle Imprese del MISE di Ancona, Ivo Ceccarelli, ha 
ricordato che è stata attivata con la Circolare direttoriale del 12 marzo 2018 la misura “Restart Centro Italia”, il cui 
obiettivo è favorire il rafforzamento del sistema industriale nel territorio dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria. La dotazione finanziaria è di 48 milioni di euro, di cui 29,7 destinati alle imprese marchigiane. Gli 
adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande, la concessione e l’erogazione delle 
agevolazioni sono affidati al Soggetto gestore Invitalia, al quale vanno presentate le richieste a partire dalle ore 12 
del 10 maggio 2018 e fino alle ore 12 del 09 luglio 2018. 
 
Nel pomeriggio l’attenzione si è spostata sull’innovazione tecnologica regionale, con particolare riferimento al 
settore manifatturiero, tra distruzione di posti di lavoro e nuove domande di lavoro più qualificato e specializzato. 
Con l’avanzare dei processi di automazione, la maggior parte dei posti di lavoro non specializzati è a rischio; oggi i 
computer programmati mediante deeplearning (metodo di apprendimento dell’intelligenza artificiale) sono in grado 
di individuare strategie per risolvere problemi e situazioni molto complesse, che vanno oltre le possibilità stesse 
dell’uomo.  
 

                                      

 

 

 

                              

Div. XI - Ispettorato Territoriale Marche e Umbria. Dirigente: Paolo D’Alesio.  Sede territoriale Marche: Piazzale XXIV Maggio, 2 - 60124 Ancona.  Tel.071/22709214 
Sportello MISE Marche e Umbria.  Coordinatore Sportello:  Angelo Berluti   E-mail: sportello.mise.marcheumbria@mise.gov.it 
Addetti:  Ivo Ceccarelli, Mauro Mengozzi, Lina Menotti 
 

Newsletter 

Strumento informativo della Rete Sportelli MISE 
 

ppaagg..  2211  

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

RETE SPORTELLI MISE 

 

FFOOCCUUSS    

TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  

MMAARRCCHHEE 
 

Appendice alla New slet ter  

Numero 16 
 

MAGGIO 2018 

 



       

  
 

----------------------------------------------------            FF  OO  CC  UU  SS      TT  ee  rr  rr  ii  tt  oo  rr  ii  aa  ll  ee      MM  AA  RR  CC  HH  EE                --------------------------------------------------------        
 
 
 
 

Ma non per questo si può fermare lo sviluppo scientifico e 
tecnologico: si tratta piuttosto di rendere il progresso 
compatibile con l’umanità e la socialità, nonché di rendere la 
persona direttamente interessata all’uso di strumenti 
tecnologici sempre più padrona delle sue scelte.  
 
Gli incentivi per l’ammodernamento delle imprese e la 
digitalizzazione dei processi di produzione, portati avanti dal 
MISE con il Piano Nazionale Impresa 4.0, hanno favorito gli 
investimenti in tutto il territorio nazionale, ma il percorso 
deve proseguire con criterio, analizzando le effettive 
necessità per ogni tipo di azienda, poiché questo modello 

deve essere in grado di “creare valore”, incentivando un ricambio generazionale che porti ad nuovo modello di 
imprenditore e alla creazione di posti di lavoro più qualificati.  
 
Tutti gli attori economici devono essere aiutati durante il percorso, poiché la criticità più grande è la velocità con cui 
stanno avvenendo le trasformazioni.  
 
L’Università Politecnica delle Marche è parte attiva del costituendo Centro di Competenza ad Alta Specializzazione 
coordinato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che sta raccogliendo le adesioni da parte di  soggetti privati 
interessati alla proposta di Competence Center 4.0 ad Alta Specializzazione del MISE, al fine di  realizzare progetti di 
ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi 
connessi al Piano Nazionale Impresa 4.0.  

 

Riferimenti: 

Circolare direttoriale 12 marzo 2018, n. 149937  
Aiuti nell’area del sisma centro Italia, intervento ai sensi della legge 181/89 
www.sviluppoeconomico.gov.it 
 
Invitalia 
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa 
www.invitalia.it 
 
Bando per la costituzione dei Centri di competenza ad alta specializzazione 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2037664-online-il-bando-per-la-
costituzione-dei-centri-di-competenza-ad-alta-specializzazione 
 
www.univpm.it 
 
www.santannapisa.it 
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“Made in Italy”: certificazione agroalimentare nel rispetto della religione musulmana 

A cura dello Sportello MISE Marche  

 

Le imprese marchigiane del settore agroalimentare sono 
state invitate a partecipare il 25 maggio scorso   presso 
la Loggia dei Mercanti di Ancona al seminario tecnico 
"Promozione delle certificazioni agroalimentari nel 
Made in Italy: Kosher e Halal". 

L’iniziativa è stata promossa dal Ministero dello 
Sviluppo Economico e realizzata in collaborazione con 
Assocamerestero e la Camera di Commercio di Ancona, 
e con la partecipazione di Fiere di Parma, dell’Unione 
delle Comunità Ebraiche Italiane e del Centro Islamico 
Culturale d’Italia, per le tematiche culturali e scientifiche 
di rispettiva competenza, oltre al supporto organizzativo 
di Marchet, Azienda Speciale della CCIAA di Ancona. 

Com’è noto, il Ministero dello Sviluppo Economico promuove, nell’ambito delle strategie di valorizzazione ed 
internazionalizzazione del Made in Italy, un ampio programma di diffusione delle certificazioni agroalimentari presso 
le aziende italiane. E le certificazioni religiose Halal e Kosher rappresentano sempre più importanti leve di 
marketing, validi strumenti per la promozione e la protezione delle eccellenze alimentari del Made in Italy, vere e 
proprie risorse per il rafforzamento della competitività del sistema produttivo nazionale nei mercati esteri.  

A tale riguardo, le aziende sono chiamate a rispettare rigide leggi che permettano la commestibilità delle carni. In 
ambo i casi gli animali destinati al consumo devono essere puri e il controllo delle operazioni è imprescindibilmente 
connesso al mondo maschile (il macellaio deve essere un uomo lucido e profondo conoscitore dei precetti).  

In quanto maggiormente esposto a rischi di contaminazioni, il mondo delle carni è il più delicato e monitorato. Le 
rigorose regole di macellazione Halal e Kosher potrebbero scoraggiare chi non è abituato a osservarle, tuttavia 
 alcune aziende italiane non si sono lasciate intimorire e hanno deciso di innovare i loro metodi di produzione, 
tenendo conto anche di queste prescrizioni. In particolare, la macellazione rituale Halal prevede una lunga serie di 
accorgimenti, tra cui l’utilizzo di utensili e ambienti non contaminati da elementi non Halal e la coscienza 
dell’animale al momento dell’uccisione. Il sangue è vietato, ecco perché un preciso metodo di recisione della trachea 
e dell’esofago, che favorisca il  completo dissanguamento dell’animale, è considerato conditio sine qua non 
dell’intervento. Ed anche la macellazione Kosher è sottoposta a inflessibili precetti religiosi che affidano la 
supervisione a un Rabbino dotato della licenza della comunità ebraica. L’uccisione avviene con un preciso taglio alla 
gola, che deve provocare una morte immediata e un totale dissanguamento (anche per gli Ebrei il sangue è vietato). 
Segue un rigoroso esame degli organi per evitare ogni traccia di impurità. 

Nell'occasione, Assocamerestero e la Camera di Commercio di Ancona, in collaborazione con Marchet, hanno 
presentato TRUE ITALIAN TASTE, progetto volto alla valorizzazione del food Made in Italy, che prevede tra le altre 
azioni, un incoming di buyer europei nelle Marche nei prossimi 18 giugno (Ancona) e 19 giugno (Fermo). 
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----------------------------------------------------                FF  OO  CC  UU  SS      TT  ee  rr  rr  ii  tt  oo  rr  ii  aa  ll  ee      MM  AA  RR  CC  HH  EE                --------------------------------------------------------        
 

 

“FORUM PA MARCHE 2018”.  Le reti regionali per la governance post sisma 

A cura di Loredana Montilla  

 
Si è tenuta ad Ancona il 20 aprile scorso la Settima tappa delle convention regionali sull’innovazione, organizzate da 
Forum PA in collaborazione con la Regione Marche, il cui filo conduttore non poteva che essere la sfida per la 
rinascita delle comunità colpite dal sisma del 2016. 
 

La grave ferita che il terremoto ha inferto al territorio ha agevolato la ristrutturazione di tutta la rete burocratica 
della PA marchigiana, attraverso la digitalizzazione e la semplificazione. Un’opportunità che non è stata sprecata e 
che ha imposto all’amministrazione regionale di indirizzare il suo agire verso la massima flessibilità ed efficienza, la 
più completa trasparenza nelle azioni di ricostruzione ed assistenza, il riuso di tutte le reti regionali per supportare la 
delocalizzazione produttiva e per contrastare fenomeni di disgregazione  delle comunità locali.  
 

Nel corso dell’evento, suddiviso in tre sessioni parallele, sono stati presentati e approfonditi i progetti recentemente 
realizzati o in fase di ultimazione, che stanno rendendo possibile la ricomposizione del tessuto e del capitale sociale e 
umano, così duramente provato dal terremoto. Tra questi i progetti “ELaaStic” - disasterrecovery del patrimonio 
digitale degli Enti Locali -, “MeetPAd” - piattaforma di collaborazione multicanale per le Conferenze di Servizi 
telematiche - e “CohesioWorkPA” - sistema di semplificazione amministrativa per il trasferimento e la comunicazione 
di dati ufficiali.  
 

Da segnalare l’intervento di Pietro Abbati Marescotti, Responsabile SINFI per MISE – Infratel Italia S.P.A. 
(Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia), costituita su iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico e di 
Invitalia, il quale ha illustrato le opportunità del progetto WiFI4EU per i Comuni, con cui la Commissione Europea 
intende promuovere le connessioni wi-fi gratuite per cittadini e visitatori in spazi ed edifici pubblici: parchi, piazze, 
biblioteche, musei e centri sanitari in tutta l'Europa.  

 
 

La CNA di Ancona lancia il DIGITAL INNOVATION HUB  

Lo scorso 20 aprile la CNA di Ancona ha organizzato presso la Mole 
Vanvitelliana l’evento di lancio del DIH - Digital Innovation Hub per 
presentare competenze, servizi e strumenti a supporto della 
digitalizzazione delle imprese marchigiane. L’obiettivo del DIH è 
quello di diffondere la conoscenza dei vantaggi derivanti da 
investimenti in tecnologie 4.0 e degli incentivi previsti dal Piano 
Impresa 4.0, mappare la maturità digitale delle imprese, 
affiancandole nella comprensione dei propri fabbisogni e 
nell’individuazione delle aree di intervento, attivare corsi di 
formazione base e avanzati su competenze specifiche di settore, 
offrire servizi di supporto e consulenza per orientare le aziende 

verso i Competence Center, Centri di competenza ad alta specializzazione del MISE.  
L’incontro tra i vari attori istituzionali del territorio, gli imprenditori e gli artigiani presenti tra il pubblico è stato 
anche occasione per introdurre la recente riforma  delle Camere di Commercio, attuata con Decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico, che consentirà di portare a compimento la riorganizzazione del sistema camerale e 
accompagnare il processo di modernizzazione del Paese.  
Michele De Vita, Segretario Generale CCIAA di Ancona, ha parlato degli obiettivi ed azioni del Progetto PID, Punto  
Impresa Digitale, già attivo nella Regione Marche e uno dei primi in Italia. Di particolare importanza la figura dei 
Digital Promoter, esperto con competenze nel mondo delle nuove tecnologie, che offre alle PMI servizi gratuiti di 
supporto alla trasformazione digitale.  
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Ai nastri di partenza il 15° Forum Europeo Digitale di Lucca 

A cura di Valter Bandoni  

 

Si terrà a Lucca nelle giornate del 14 e 15 giugno 2018, il 15° 
Forum Europeo Digitale di Lucca, incentrato sui temi più 
attuali del settore media: un Think Tank di alto livello, 
un riconosciuto networking professionale,  con sempre 
diverse ricche tematiche e assolute anteprime. 
 
L’edizione 2018 celebra un passato ricco di traguardi ed 

ospiti, ma soprattutto un presente ancora ricco di opportunità e novità. Importanti speakers saranno presenti 
all’annuale appuntamento italiano, che offre una conferenza sul digitale con importanti contributi dell’industria, 
incontri B2B, opportunità di networking e social meetings, per un confronto diretto. In particolare, saranno presenti i 
seguenti protagonisti della scena digitale, che porteranno anche contributi video edi tecnologia di grande impatto.  

In particolare:   

Markus fritz Eutelsat, Luca Balestrieri TIVU, Mauro Panella Fox Networks Goup, Sonia Got Mediaset Espana, Maurizio 
Giunco Confindustria Radio TV, Renato Farina Eutelsat Italia, Paolo Iacono HSE24, Valerio Motti Viacom Italia, Luca 
Oteri TIM, LeenSegersLucidWeb, Benjamin Schwarz Ultra HD Forum, Andy Wilson DPP, Paul Gray IHS Markit, Alberto 
Sigismondi TIVU, Giuseppe Abbamonte EuropeanCommission, Stephanie Hospital OneRagtime, EmiliPlanasMediapro, 
Marco Pellegrinato Mediaset, Benito Manlio Mari HDFI, Massimo Bertolotti Sky Italia, Miriam LagoaVidal Movistar+, 
Mattia Cavanna Sony PicturesTelevision, Mohammed Hamza SP Global, Roger CasasAlatristeElCanonazo, Luca 
Quattropani Altran Italia, Simone D’Amelio Bonelli A6E Networks, Francesco Leveque Samsung, Sergio Elia Ispasat, 
Steve Miller Jones Limelight, Marco HannappelAnitec 
 
Le edizioni passate del Forum, al quale il personale tecnico della Dipendenza di Pisa ha partecipato come “Uditore”, 
si sono svolte principalmente con la modalità del “talk show” allargato al dibattito e alle domande dei numerosi 
addetti ai lavori presenti.  
 
L’edizione del 2017 ha avuto ospiti e speakers di altissimo livello con spunti sensazionali e temi molto attuali, come la 
questione dei Diritti Tv del Calcio, lo Switch off DVBT2, la presentazione dell’Ultra HD Book e il 5G City.  
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Div. II  -  Ispettorato Territoriale Toscana - Affari generali e giuridici.  Dirigente: D.ssa Carmela Smargiassi.  
Sportello MISE Toscana  -  via Pellicceria 3,  50123 Firenze. Tel.  055/2724300 Coordinatore: Dr. Valter Bandoni.  E-mail: sportello.mise.toscana@mise.gov.it 
Addetti: Alessandro Aprili, Verusca Giannelli,  Gemma Giulia Caligiuri,  Elisabetta Piacentini,  Barbara Bagnoli 
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Il saluto dell’ing. Girolamo Pratillo, dirigente dell’IT Campania 

 A cura dello Sportello MISE Campania  

 

Il 31 maggio si è conclusa la carriera lavorativa al Ministero dello Sviluppo Economico dell’Ingegnere Girolamo 
Pratillo, Direttore dell’Ispettorato Territoriale Campania.  

Nel suo discorso di congedo ha emozionato i presenti con la metafora del treno, quale termine di paragone della sua 
vita lavorativa, intesa come viaggio, percorso che intraprendeva ogni mattina da Caserta a Roma, dove è iniziata la 
sua esperienza ministeriale, e poi da Caserta a Napoli.  
 

    
 

Uomo di virtù, principi e valori, quali l’ attaccamento al lavoro, il senso di responsabilità, l’amore per la famiglia, 
l’umiltà e il rispetto in ogni fare. Personalità carismatica e tenace, ha saputo dirigere l’Ufficio, superando le difficoltà 
con intelligenza e competenza, senza mai imporsi, ma 
conseguendo gli obiettivi con capacità di mediazione ed 
intuizione. 

Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il Direttore Generale 
della DGROB Barbara Luisi, il Direttore Generale della DGAT 
Pietro Celi, numerosi colleghi della sede centrale e delle sedi 
territoriali, rappresentanti della Polizia postale e di altre 
Istituzioni. 

Auguriamo all’Ingegnere Pratillo di mantenere sempre viva la 
fiamma della passione per le cose che ama e di non perdere 
mai quel brillante entusiasmo vitale che lo contraddistingue. 
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Div. XII  -  Ispettorato Territoriale Campania.  Dirigente:  Ing. Girolamo Pratillo.  Sede: piazza Garibaldi 19, 80142 Napoli. Tel.  081/5532812-5532816 
Sportello MISE Campania -  Coordinatore: Dr. Giuseppe Perna  E-mail: sportello.mise.campania@mise.gov.it 
Addetti:  A. Ciccodicola, A. Cinquegrana, A. Costanzo, I. Garofalo, D. Petrossi, M. Rolfo, G. Schettino, R. Schiano, R. Tagliamonte, G. Tassiero 

 



                   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Convegno sul credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno 

A cura dello Sportello MISE Calabria  

 

Il 12 Aprile 2018, presso i locali della Camera di 
Commercio di Reggio Calabria, si è svolto un 
importante convegno sul credito d’imposta 
previsto per favorire gli investimenti nelle PMI 
operanti nel Mezzogiorno.  
I lavori hanno focalizzato l’attenzione sulla 
importante ricaduta che tale strumento può avere 
sul territorio regionale. 
Il convegno è stato molto interessante dal punto di 
vista degli argomenti esposti e ha visto la 
partecipazione di una vasta platea in 
rappresentanza delle imprese, degli Enti Pubblici e 

dei Ministeri, oltre che della Scuola. 
 
Sono intervenuti tra gli altri : il Dott.  Antonino Tramontana, 
Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, 
che ha dato avvio ai lavori facendo una ampia presentazione 
dell’evento, la dott.ssa Maria Lustrì della Direzione Generale 
per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo 
Economico, il Dott. Massimiliano Carmelo Casuscelli in 
rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, la dott.ssa Esilda 
Caruso per Invitalia, il dott. Michele Crispino per la Banca del 
Mezzogiorno, il dott. Riccardo Placitelli per Invitalia. 
 
E’ apparso chiaro che Il credito d’imposta diventa più 
accessibile e appetibile da parte delle imprese per ottimizzare le risorse  e gli investimenti e per aumentare la propria 
competitività sul mercato. 
I soggetti interessati devono presentare un’apposita richiesta online nella quale indicheranno i dati degli investimenti 
agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione. 
L’autorizzazione o meno alla fruizione del credito d’imposta è comunicata in via telematica mediante un’apposita 
ricevuta. Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione, presentando il modello 
F24 esclusivamente tramite Entratel o Fisconline, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della 
ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.  
L’evento si è concluso con alcuni approfondimenti sul Fondo di garanzia e su Smart & Start Italia. 
 
. E/1 – tel. 081/5 62811 5 – fa x 081 /5628 211  
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Div. VIII  -  Ispettorato Territoriale Calabria.  Dirigente:  Ing. Giuseppe Virgillito.  Sede: via Sant’Anna, II Tronco, 89100 Reggio Calabria. Tel.  0965/814897   
Sportello MISE Calabria -  Coordinatore: Ing. Giuseppe Sofia. E-mail: sportello.mise.calabria@mise.gov.it 
Addetti: Antonio Giordano; Felice Pansera, Franca Roberta Pujia, Carmela Maria Russo, Vincenzo Santamaria, Iole Suraci. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

           

 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

(DDiirreettttoorree  GGeenneerraallee  DDrr..  PPiieettrroo  CCeellii) 
 

Coordinatrice Sportelli MISE – Expo 2015, Responsabile della Newsletter 

(DDrr..ssssaa  MMaarriiaa  RRoossaa  SSaannffiilliippppoo) 
 
 

La redazione 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  

 

  RReettee  SSppoorrtteellllii  MMIISSEE  
  

NNEEWWSSLLEETTTTEERR  NNuummeerroo  1166  
MMaaggggiioo  22001188  

  

Numero chiuso il 31 maggio 2018 

 

Cagliari, Centro Congressi - Quartiere fieristico 

Piazza Efisio Puddu (Ingresso Lato Coni) 
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Partner Territoriale  
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