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    “Il 22 febbraio tutti a 
Salerno!” 

di Giuseppe Perna (*) 

Il Ministero dello Sviluppo 
Economico, in collaborazione con i 
partner istituzionali indicati 
nell’ultima pagina di questa News 
Letter, organizza, per il tramite 
dell’Agenzia ICE,  un Roadshow per 
l’internazionalizzazione nella città di 
Salerno.  
L’iniziativa si terrà il 22 febbraio p.v. 
dalle ore 8,30 alle ore 18 presso il 
Grand Hotel Salerno, sul Lungomare 
Tafuri. Partner territoriale prescelto è 
la Confindustria di Salerno. 
SI tratta di un evento importante per 
le imprese campane, che avranno 
l’occasione di approfondire gli 
strumenti esistenti a supporto 
dell’internazionalizzazione, da quelli 
nazionali a quelli regionali, grazie alla 
presenza di MISE, MAE, ICE, SACE, 

SIMEST e Regione Campania. Inoltre, 
ai tavoli pomeridiani saremo presenti 
anche noi dello Sportello MISE 
Campania, per offrire informazioni 
sulle ulteriori opportunità offerte in 
favore dello sviluppo imprenditoriale, 
nei vari settori di competenza del 
nostro Ministero. 
L’evento sarà articolato in due 
sessioni: una di tipo generale, con il 
convegno mattutino che farà il punto 
sugli strumenti attivi per 
l’internazionalizzazione; l’altra, di tipo 
bilaterale, consistente in incontri 
diretti che le aziende potranno avere 
con i partner istituzionali, finalizzati 
ad approfondire le tematiche e gli 
aspetti rispondenti ai propri bisogni. 

Per ricevere l’invito è necessario 
compilare il form all’indirizzo 
www.roadshow.ice.it,  mettendo la 
spunta sull’ Evento “Salerno”.  
Ogni azienda potrà “prenotare” on 
line gli appuntamenti pomeridiani, 
oppure  esprimere   la  sua   richiesta 
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Il credito di Imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno 

Marino Rolfo 

 

La legge di stabilità 2016 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 un credito 

d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del 

Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). 

Ad oggi, l’ammontare massimo del credito d'imposta è fissato nella misura del 20 per cento per le piccole imprese, 

del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, nei limiti e alle condizioni previsti 

dalla Carta egli aiuti a finalità regionale 2014-2020. Ulteriori migliorie sono, tuttavia, allo studio.  

Il PON “Imprese e Competitività” 2014-2020 contribuisce all’intervento del credito di imposta con il concorso del 

Fondo FESR, rendendo disponibili da un minimo di 136 milioni di euro ad un massimo di 306 milioni di euro. In fase 

di prima applicazione, il D.M. 29 luglio 2016 aveva già assegnato risorse per un importo pari a 163 milioni di euro, di 

cui 123 milioni destinati alle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e 40 milioni 

destinati alle regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna). 

Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta devono presentare una comunicazione in via telematica all’ 

Agenzia delle Entrate ed attendere l’autorizzazione alla fruizione dello stesso in relazione a progetti di investimento 

riguardanti l’acquisizione di beni strumentali nuovi e rispondenti ai seguenti criteri di ammissibilità a: 

 

• ammontare minimo dell’investimento pari ad euro 500.000,00; 

• localizzazione degli investimenti nelle regioni sopra indicate; 

• riconducibilità degli investimenti agli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione 

intelligente, con esclusione delle attività economiche del settore agricoltura, silvicoltura e pesca  (per 

l’individuazione degli AMBITI APPLICATIVI DELLA STRATEGIA NAZIONALE DI SPECIALIZZAZIONE 

INTELLIGENTE si rinvia alla Newsletter n.1). 
 

I progetti di investimento delle PMI del Mezzogiorno che soddisfano i predetti criteri di ammissibilità sono 

sottoposti ad apposita istruttoria da parte della Direzione generale per gli incentivi alle imprese, che ne valuta la 

cofinanziabilità con le risorse del PON IC. 

Con decreto direttoriale del 4 gennaio 2017 sono state altresì definite le modalità per la valutazione di eleggibilità 

dei progetti d’investimento all’utilizzo delle risorse Pon e per l’esecuzione degli adempimenti successivi alla 

sottoscrizione del provvedimento, compresi gli obblighi a carico delle imprese beneficiarie. 

In particolare, sono previsti 4 Allegati che si invita ad approfondire: 

Allegato 1 - Dichiarazione di spesa  //  Allegato 2 - Quadro riassuntivo dell’investimento 
Allegato 3 - DSAN ammortamenti  //   Allegato 4 – Oneri informativi 
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In particolare, nella Dichiarazione di spesa poniamo in evidenza le seguenti dichiarazioni da 
fornire: 

• i beni strumentali acquisiti attengono ad immobilizzazioni materiali nuove, strettamente inerenti alla 

realizzazione del programma di investimento che, con provvedimento n. ……… del ……………, è stato ammesso 

all’utilizzo delle risorse di cui all’Azione 3.1.1 dell’Asse III- Competitività PMI del PON I&C per un importo pari a € 

…………………………………………., a copertura del credito d’imposta istituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 

(legge di stabilità 2016) e già autorizzato in fruizione dall’Agenzia delle entrate;  

• le spese sostenute sono pari a € ……………………………. nell’anno……………….. e i relativi beni sono ubicati presso la/le 

sede/i di ……………………………………………………………………………, così come specificato nel Quadro riassuntivo 

dell’investimento di cui all’allegato 2; 

• la documentazione di spesa relativa al predetto importo, allegata alla presente dichiarazione, è conforme ai 

documenti originali, conservati presso (selezionare l’ipotesi che ricorre) la sede legale/sede amministrativa/unità 

produttiva al seguente indirizzo …………………………………………………... e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;  

• le predette spese risultano integralmente e regolarmente pagate;  

• i beni acquistati non sono oggetto di altri aiuti di Stato, anche concessi a titolo “de minimis”. 

Nel Quadro riassuntivo dell’investimento poniamo in evidenza i seguenti elementi da 
fornire: 

Descrivere l’attività produttiva svolta dall’impresa beneficiaria e il programma d’investimento realizzato, evidenziando 

le ragioni per cui il programma è ascrivibile agli ambiti applicativi di specializzazione intelligente selezionati al Quadro 

A – Sezione III della Comunicazione, con specifico riferimento ad uno dei sotto-ambiti di attività di cui all’allegato 

“Istruzioni per la compilazione” del provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016. 

 

Nella Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sugli ammortamenti effettuati poniamo in 
evidenza la seguente dichiarazione: 

l’ammontare degli ammortamenti fiscali dedotti nell’anno …………, relativi alle medesime categorie di beni 

d’investimento acquistati e valorizzati ai fini della fruizione del credito d’imposta e ad esclusione degli ammortamenti 

a valere sui beni oggetto del programma agevolato dal credito d’imposta:  

(opzione A) non è superiore all’importo degli ammortamenti indicato, relativamente al suddetto anno, nella 

Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta;  

(opzione B) è superiore all’importo degli ammortamenti indicato, relativamente al suddetto anno, nella 

Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, risultando pari a € …………………………..  

 

Nella Documentazione sugli oneri informativi poniamo in evidenza le seguenti 
dichiarazioni: 

• I titoli di spesa devono riportare il timbro o la dicitura: “Spesa di € ____ rendicontata, ai fini dell’utilizzo delle 

risorse del PON IC 2014-2020, a valere sul credito d’imposta previsto dalla legge 28 dicembre 2015 (art. 1, commi 

98-108) e valorizzata ai fini della compensazione operata con F24 del …” 

• L’impresa beneficiaria è tenuta a non cedere né rilocalizzare l’attività produttiva al di fuori dell’ambito 

territoriale di intervento del PON, ovvero a non apportare modifiche sostanziali all’investimento che ne alterino 

la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione, per almeno tre anni dal completamento del progetto 

d’investimento, in linea con quanto previsto all’art. 71, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

• L’impresa beneficiaria è tenuta ad adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile 

adeguata per tutte le transazioni relative al progetto d’investimento, ferme restando le norme contabili 

nazionali. 

All. 2 

All. 3 

All. 4 

All. 1 
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1 marzo 2017: al via le domande “Reti di impresa per l’artigianato digitale”  

Giuseppe Perna e Augusto Ciccodicola 

 

Il Ministero ha predisposto il secondo intervento agevolativo dedicato ad aggregazioni di imprese operanti o che 
vogliono operare nel campo della manifattura sostenibile e dell’artigianato digitale. 

Il nuovo bando è stato istituito con il decreto ministeriale del 21 giugno 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana del 16 agosto 2016, n.190 ed è stato reso attuativo con il Decreto Direttoriale del 16 
dicembre 2016. 

Le domande di finanziamento possono essere presentate da Reti di imprese (Associazioni temporanee di imprese, 
Raggruppamenti temporanei di imprese, Contratti di rete) ovvero Consorzi che siano costituiti da almeno 5 imprese 
che abbiano al loro interno la presenza di imprese artigiane, ovvero microimprese, in misura almeno pari al 50% dei 
partecipanti. 
 
Sono ammissibili alle agevolazioni i Programmi finalizzati allo sviluppo o alla creazione di: 
  

� centri per l'artigianato digitale, anche virtuali, in cui si svolgano attività di ricerca e sviluppo 
finalizzate alla creazione di nuovi software e hardware a codice sorgente aperto, in grado di 
concorrere allo sviluppo delle tecnologie di fabbricazione digitale e di modalità commerciali non 
convenzionali, nonché alla diffusione delle conoscenze acquisite alle scuole, alla cittadinanza, alle 
imprese artigiane e alle microimprese; 

� incubatori in grado di facilitare, attraverso la messa a disposizione di spazi fisici, di dotazioni 
infrastrutturali e di specifiche competenze, lo sviluppo innovativo di realtà imprenditoriali operanti 
nell'ambito dell'artigianato digitale; 

� centri finalizzati all'erogazione di servizi di fabbricazione digitale come la modellizzazione e la 
stampa 3D, la prototipazione elettronica avanzata, il taglio laser e la fresatura a controllo numerico, 
nonché allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo centrate sulla fabbricazione digitale. 

I suddetti programmi devono inoltre prevedere: 
 

� spese ammissibili non inferiori a euro 100.000,00 e non superiori ad euro 800.000,00; 
� durata compresa tra i 24 mesi ed i 36 mesi dalla data di ricezione del decreto di concessione; 
� forme di collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università, Istituzioni scolastiche autonome ed Enti 

autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo. 
 

L’agevolazione consiste in una sovvenzione a tasso zero, parzialmente rimborsabile, a copertura del 70% degli 
investimenti ammessi alle agevolazioni. La parte di sovvenzione da non restituire (contributo in conto impianti e/o 
conto gestione) è pari al 20 % dell’importo complessivo del programma considerato ammissibile. 
 
Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere trasmesse a partire dalle ore 10:00 del giorno 1° marzo 
2017 e fino alle ore 12:00 del giorno 30 marzo 2017, all’indirizzo di posta elettronica certificata  
dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it. 

 
La documentazione è scaricabile al seguente link:      
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/reti-di-impresa-per-artigianato-
digitale/bando-2016 
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Piano nazionale Industria 4.0 / Secondo Focus: i “super” ed “iper” ammortamenti 

Marino Rolfo 

 Come avevamo anticipato nello scorso numero, con questo Secondo Focus avviamo l’analisi degli strumenti 

agevolativi di attuazione del Piano nazionale Industria 4.0, prendendo in considerazione  il pacchetto di incentivi 

fiscali finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese e dei professionisti alle prese con la c.d. “quarta 

rivoluzione industriale”. 

Sul fronte degli investimenti il Piano punta a mobilitare, per il solo 2017, investimenti privati aggiuntivi 
pari a 10 miliardi di euro, a cui si stima possano aggiungersi circa 11,3 miliardi di euro di spesa privata per 
programmi di ricerca, sviluppo e innovazione. 

Nello specifico, i benefici agevolativi di natura fiscale si concretizzano in un super ammortamento al 140%, 

introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 e prorogato per il 2017 sull’acquisto di beni strumentali nuovi, con le 

seguenti due differenze  rispetto all’anno appena trascorso: 

• le auto aziendali ad uso promiscuo non potranno essere più oggetto di super ammortamento poiché la 
proroga è stata esplicitamente esclusa per veicoli e motocicli di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b e b-
bis del Tuir; 

• per i beni ad alto contenuto tecnologico o digitale la maggiorazione del costo è pari al 250% (cosiddetto 
iper ammortamento 250 per cento). 

Il “super” e l’ “iper” ammortamento  consistono nell’agevolare gli investimenti produttivi delle imprese, grazie ad 

un’accelerazione del processo di ammortamento fiscale dei cespiti acquistati, che si riflette su minori tasse da 

pagare. 

Super ammortamento 140 per cento (anni 2016/2017) 

Con la Legge di Stabilità 2017 il super ammortamento, applicabile inizialmente su tutti i beni strumentali acquistati 
tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016, è stato  esteso a tutto il 2017.  

Nell’applicazione operativa, l’ammortamento al 140 per cento consente di ammortizzare il cespite acquistato 
secondo le aliquote ordinarie, mentre dal punto di vista fiscale viene effettuata una «variazione in diminuzione 
della base imponibile» su cui poi verranno calcolate le imposte. 

ESEMPIO: Se l’azienda acquista in data 2 gennaio 2017 un bene ammortizzabile al costo di 10.000 euro, soggetto ad 
un coefficiente di ammortamento ordinario pari al 20% (ammortamento costante in 5 anni), la quota di 
ammortamento civilistica sarebbe pari a 2.000 euro (20% di 10.000). Con il super ammortamento al 140 per cento, 
nel modello UNICO 2018 (redditi 2017) si potrà effettuare una variazione in diminuzione dalla base imponibile su 
cui pagare le imposte, pari ad euro 800 (40% di 2.000) con una quota di ammortamento fiscale complessiva pari ad 
euro 2.800 (anziché 2.000). 

Ne consegue che se un'impresa acquista un bene strumentale agevolabile con il super ammortamento 140%, pari a 
10.000 euro, diventa ammortizzabile per un valore di 14.000 euro, ottenendo così un consistente vantaggio fiscale. 

------------------------------------------------                      AA  gg  ee  vv  oo  ll  aa  zz  ii  oo  nn  ii        ee      II  nn  nn  oo  vv  aa  zz  ii  oo  nn  ee                      ----------------------------------------
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Iper ammortamento 250 per cento (1/1/2017-30/6/2018) 

Per i soli investimenti rientranti nella strategia di attuazione del Piano nazionale Industria 4.0, la Legge di Stabilità 
2017 ha introdotto addirittura la possibilità di applicare un iper ammortamento al 250 per cento, in luogo 
dell’ammortamento ordinario o del super ammortamento al 140 per cento. 

Ne consegue che se un'impresa acquista un bene strumentale agevolabile con l’iper ammortamento 250%, pari a 
10.000 euro, diventa ammortizzabile per un valore di 25.000 euro, ottenendo così un ulteriore vantaggio fiscale. 

Il nuovo provvedimento spetta essenzialmente alle imprese che investono in: 

• Meccatronica, 
• Robotica; 
• Big data; 
• Sicurezza informatica; 
• Nanotecnologie; 
• Sviluppo di materiali intelligenti; 
• Stampa 3D; 
• Internet; 
• Investimenti in tecnologie digitali applicati all’agrifood; 
• Impianti altamente tecnologici per migliorare i consumi energetici.  

Esso, inoltre, ha ricompreso la casistica degli acquisti in leasing ed ha incluso tra i beni agevolabili  anche i software 
(questi ultimi sottoponibili al super ammortamento al 140 per cento purché collegati alla “trasformazione 
tecnologica” in chiave Industria 4.0 (ad esempio: software collegati a beni strumentali con funzionamento 

controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; software appartenenti a 

sistemi aziendali per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità ambientale; software di gestione e controllo di 

dispositivi per l’interazione uomo macchina o per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di 

lavoro, etc.). 

I beneficiari, al fine di fruire del nuovo incentivo, debbono acquistare il nuovo bene strumentale entro il 30 giugno 
2018, a patto che l’ordine, unitamente al pagamento di un acconto superiore al 20%, venga effettuato entro il mese 
di dicembre 2017. 

Nel prossimo Numero analizzeremo le ulteriori agevolazioni previste dal Piano Nazionale Industria 4.0, e 
precisamente: 

1. Credito d’imposta alla ricerca e sviluppo, con bonus massimo per contribuente che passa da 5 mln a 20 mln 
di euro; 

2. Detrazioni fiscali al 30% per investimenti fino a 1 milione di euro in Pmi innovative e l’assorbimento da 
parte di società sponsor delle perdite di startup per i primi 4 anni di attività; 

3. Detassazione sui capital gain derivanti da investimenti di medio/lungo termine; 
4. Nuovo programma di acceleratori d’impresa, volti a finanziare la nascita di nuove imprese e di fondi 

dedicati all’industrializzazione di idee e brevetti ad elevato contenuto tecnologico; 
5. Nuovi fondi di venture capital per le start up in co-matching, finanziati con la Cassa depositi e prestiti ed 

Invitalia. 
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Nuove agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei marchi:  
domande presentabili a partire dal 4 aprile 2017 

 

Immacolata Garofalo 

 

Nella GU del 29 dicembre 2016 è stato pubblicato l’Avviso relativo al bando per la concessione di agevolazioni alle 

PMI per la valorizzazione dei marchi, la cui domanda di deposito è antecedente al 1° gennaio 1967.  
 

L’intervento, ideato dalla Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del 

MiSE è finalizzato a sostenere la capacità competitiva delle PMI  mediante il rilancio e la valorizzazione economica 

dei marchi che rappresentano una importante  parte di storia del nostro Paese. Le risorse disponibili ammontano 

complessivamente a 4,5 milioni di euro.  

Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un marchio, di cui l’impresa richiedente l’agevolazione, alla data di 

presentazione della domanda, sia titolare o in possesso di un accordo di licenza esclusiva e totale con un soggetto 

che ne detiene la titolarità. 
 

Il marchio può essere oggetto di una sola domanda di agevolazione. 

 

In caso di licenza l’impresa richiedente l’agevolazione deve essere in possesso di un contratto di licenza esclusiva 

per l’utilizzo del marchio per la totalità dei prodotti e/o servizi e nel territorio per il quale il marchio è registrato. In 

tal caso la domanda di agevolazione potrà essere presentata esclusivamente dal licenziatario, purché il contratto di 

licenza abbia, dalla data di presentazione della domanda, una durata residua di almeno 36 mesi. 

 

   

 

Le agevolazioni, nella forma di contributo in conto capitale fino ad un importo massimo di Euro 200.000 (aiuti in de 

minimis), sono finalizzate all’acquisto d parte delle PMI di beni strumentali e di servizi specialistici esterni per 

favorire la valorizzazione produttiva e commerciale del marchio e dei prodotti/servizi ad esso correlati, nonché il 

rafforzamento del marchio, la sua estensione a livello comunitario e/o internazionale e l’ampliamento della sua 

protezione.  

Le percentuali di aiuto variano entro i limiti dell’80%, o del 50%, delle spese ammissibili, a seconda delle tipologie di 

investimento prescelte e la durata massima di realizzazione del progetto è pari a 9 mesi dalla notifica del 

provvedimento di concessione dell’agevolazione. 
 

L’intervento si articola in due fasi, delle quali solo la prima è obbligatoria. 
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PRIMA FASE (obbligatoria) - Valorizzazione produttiva e commerciale del marchio  

Sono ammissibili, per gli interventi di Prima Fase, le seguenti tipologie di spesa: 

 

a. Realizzazione di prototipi e stampi. 

b. Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature ad uso produttivo nonché hardware, software e tecnologie 

digitali funzionali all’ammodernamento e all’efficientamento produttivo, strettamente connessi allo sviluppo 

del progetto. 

c. Consulenza tecnica finalizzata all’ammodernamento e all’efficientamento della catena 

produttiva,strettamente connessa allo sviluppo del progetto, anche dal punto di vista energetico – ambientale. 

d. Consulenza specializzata nell’approccio al mercato: progettazione di strategia commerciale, progettazione di 

azioni di marketing e di comunicazione, strettamente connessa allo sviluppo del progetto. 

 

 

SECONDA FASE (facoltativa) – Servizi di supporto  

Sono ammissibili, per gli interventi di Seconda Fase, le seguenti tipologie di spesa: 

 

a. Consulenza per l’attività di sorveglianza mondiale del marchio, effettuata nel corso della durata del progetto 

per monitorare e prevenire azioni di contraffazione. 

b. Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione del marchio. 

c. Consulenza per la realizzazione di ricerche di anteriorità del marchio, finalizzate alla sua estensione a livello 

comunitario e/o internazionale. 

d. Consulenza per la realizzazione di ricerche di anteriorità del marchio in ulteriori classi di prodotti/servizi in 

coerenza con l’oggetto sociale della PMI. 

e. Tasse di deposito presso UIBM o presso EUIPO. 

f. Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale. 

g. Assistenza per il deposito. 

 

 

Soggetto gestore della misura è Unioncamere per gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria 

delle domande e per l’erogazione delle agevolazioni, anche attraverso strutture in house del sistema camerale. Le 

imprese interessate potranno presentare domanda a partire dal 4 aprile 2017. 

 

 

La versione integrale del Bando e la relativa documentazione per la presentazione delle domande sono disponibili 

sui siti del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dell’Unione Nazionale delle 

Camere di Commercio e su www.marchistorici.it. 
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Consorzi per l’internazionalizzazione - Anno 2017  

Maria Rosaria Schiano e Giuseppe Perna 

 

Scadono il 28 febbraio p.v. i termini per presentare al MiSE le domande di contributo finalizzate a sostenere lo 
svolgimento delle attività promozionali per l’internazionalizzazione da parte dei Consorzi nell’anno 2017 (le 
iniziative progettuali devono essere realizzate nel periodo 1 gennaio/31 dicembre del corrente anno). 
L’agevolazione, concessa a fondo perduto, non potrà superare il 50% delle spese sostenute ritenute ammissibili. 

La Misura punta a sostenere le PMI nei mercati esteri, favorendo la diffusione internazionale dei loro prodotti e 
servizi per il tramite di specifici Consorzi ai quali devono risultare iscritte all’atto della domanda. Per il 2017 è 
sottolineato l’obiettivo di favorire l’incremento della conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i 
consumatori internazionali, anche per contrastare il fenomeno dell’italian sounding e della contraffazione dei 
prodotti agroalimentari. 

I Consorzi per l’internazionalizzazione devono essere costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del 
codice civile o in forma di società consortile o cooperativa da PMI industriali, artigiane, turistiche, di servizi, 
agroalimentari,  agricole e ittiche aventi sede in Italia, nonché da imprese del settore commerciale purché in misura 
non prevalente rispetto alle altre. 
Essi devono essere senza scopo di lucro ed avere per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi 
delle piccole e medie imprese, nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la 
collaborazione e il partenariato con imprese estere. 
Il fondo consortile, interamente sottoscritto, deve risultare versato almeno per il 25%, formato da singole quote di 
partecipazione non inferiori a € 1.250,00 e non superiori al 20% del fondo stesso. 

Ai sensi dell’art.4 del Decreto Direttoriale sono finanziabili le seguenti iniziative, strutturate sotto forma di progetto 
secondo il Modello B allegato al Decreto: 

• partecipazioni a fiere e saloni internazionali; 
• eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali; 
• show-room temporanei all’estero; 
• incoming di operatori esteri; 
• incontri bilaterali fra operatori esteri e all'estero; 
• workshop e/o seminari in Italia con operatori esteri e all’estero; 
• azioni di comunicazione sul mercato estero; 
• attività di formazione specialistica per l’internazionalizzazione, destinata esclusivamente alle imprese 

partecipanti al progetto. Tale attività non può costituire più del 25% del costo totale delle iniziative; 
• realizzazione e registrazione del marchio consortile. 

Il Progetto deve prevedere una spesa ammissibile non inferiore a € 50.000,00 e non superiore a € 400.000,00 e 
deve coinvolgere, in tutte le sue fasi, almeno cinque PMI consorziate provenienti da almeno tre diverse regioni 
italiane, appartenenti allo stesso settore o alla stessa filiera.  

La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata ( PEC), 
firmata digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio, entro e non oltre il 28 febbraio 2017, all’indirizzo PEC 
dgpips.consorzi@pec.mise.gov.it,   

Newsletter 

Strumento informativo dello Sportello MISE Campania 
ppaagg..  99  

----------------------------------------------                      II  nn  tt  ee  rr  nn  aa  zz  ii  oo  nn  aa  ll  ii  zz  zz  aa  zz  ii  oo  nn  ee    PP  MM  II                      --------------------------------------
----------        



 

 

 

“Vecchie” e “nuove” agevolazioni per gli investimenti ambientali  
 

Angela Costanzo e Giuseppe Perna 
 

 

Sono tante le agevolazioni esistenti in favore delle imprese per la 
realizzazione di investimenti finalizzati al risparmio di energia e alla tutela 
dell’ambiente. 
Nel Numero scorso abbiamo indicato le misure sempre aperte, mentre nel 
presente Numero citiamo una vecchia Misura della legge 388/2000, ancora 
attivabile, e due nuove Misure previste dal PON Innovazione e 
Competitività, di imminente attivazione. 

La prima misura, attiva dal 1° settembre 2016, prevede la concessione - 
attraverso la detassazione del reddito - di agevolazioni sugli investimenti 
ambientali. Possibili beneficiari sono le PMI che hanno realizzato tali 
investimenti prima del 26 giugno 2012, dove per “investimenti ambientali” 
si intendono le immobilizzazioni materiali acquistate  per prevenire, ridurre 

e/o riparare danni causati all'ambiente, eccezion fatta per gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di 
legge. La quota riferita ai suddetti investimenti non concorre, pertanto, a formare il reddito imponibile ai fini delle 
imposte sul reddito e per usufruire delle agevolazioni le imprese non devono  far altro che comunicare al Ministero 
dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell’ambiente l’avvenuta realizzazione di tali investimenti entro 30 giorni 
dalla rappresentazione nel bilancio di esercizio dei costi sostenuti.    Le comunicazioni vanno effettuate 
esclusivamente attraverso modalità telematica, con accesso dal sito 

https://agevolazioniambientali388.incentivialleimprese.gov.it.  Le imprese sono tenute alla compilazione di ciascun 
campo della pagina web e alla sottoscrizione mediante firma digitale della documentazione generata 
automaticamente dal sistema informatico, nonché al relativo upload per la successiva protocollazione e 
archiviazione digitale. Ulteriori dettagli ed approfondimenti sono rilevabili dalla Circolare direttoriale 26 luglio 2016 
n. 71852 e dal facsimile riportato nei rispettivi Allegati. 

La seconda misura è di imminente attivazione ed è stata introdotta con Decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, il 
quale disciplina le modalità e i termini per la concessione delle agevolazioni in favore dei “programmi di sviluppo 
per la tutela ambientale”.    Le risorse disponibili, già assegnate con precedente decreto del 29 luglio 2015 a valere 
sull’Asse IV -Efficienza energetica del PON, ammontano ad euro 100.000.000,00 (cento milioni). Fermo restando il 
rispetto dei requisiti generali per i contratti di sviluppo,  l’Avviso prevede l’agevolabilità dei soli programmi relativi 
ad unità locali riferibili a settori di attività economica qualificabili come “energivori”, finalizzati alla riduzione dei 
consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive, con esclusione di 
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (l’allegato al Decreto indica le attività economiche ammissibili con 
richiamo ai Codici ATECO). Possono inoltre beneficiare delle agevolazioni le imprese, di qualunque dimensione, 
qualificabili “a forte consumo di energia”, rientranti nell’elenco istituito presso la Cassa per i servizi energetici e 
ambientali (CSEA).   I programmi agevolabili devono riguardare unità locali localizzate nelle Regioni Basilicata, 
Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Le domande dovranno essere presentate ad Invitalia a decorrere dal 
sessantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
  
La terza misura è prevista dal D.M. 19 ottobre 2016,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2017,  per il 
finanziamento delle “infrastrutture energetiche” funzionali ad accrescere la disponibilità della rete e a contribuire 
alla diffusione della generazione distribuita da fonti rinnovabili. Tale intervento è finalizzato, in particolare, alla 
realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grids) e di reti di trasmissione strettamente 
complementari agli interventi sulla rete di distribuzione nelle Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. 
Le risorse stanziate dal PON superano i 320 milioni di euro ed i beneficiari degli aiuti debbono essere concessionari 
del pubblico servizio di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica nelle suddette aree interessate. 
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CB e PMR446: cosa fare per poter comunicare su bande cittadine   

Antonio Cinquegrana 

Nel settore delle telecomunicazioni la sigla CB sta per  Citizen Band (banda dei cittadini). Con essa viene designata 
la banda di frequenze comprese tra 26,965 MHz e 27,305 MHz che, secondo le convenzioni di Ginevra, possono 
essere utilizzate per uso pubblico anche da privati cittadini, oltre ad essere utili per collegamenti fra e da mezzi 
mobili su brevi distanze. L’apparato CB si configura, pertanto, come una piccola stazione radio per le comunicazioni 
a distanza nelle predette bande di frequenza. 

Per le comunicazioni di più stretto raggio che non necessitano di un impianto stabile ma di meri apparati portatili, 
per utilizzare il ripetitore è necessario possedere un apparato ricetrasmittente di debole potenza omologato per 
l'uso in Italia (o nella UE) sulla banda denominata PMR446 (Private Mobile Radio sulla frequenza 446 MHz).  
Sia per la banda cittadina (CB) sia per l'utilizzo di apparati PMR446  è necessario fare domanda presentando 
apposita dichiarazione d’inizio attività (D.I.A.) agli Ispettorati Territoriali di competenza del Ministero dello 
Sviluppo Economico, la  cui modulistica è reperibile sul nostro sito internet. 

Pur trattandosi di un uso libero,  l'utente che acquista o detiene uno o più dei suddetti apparecchi è tenuto ad 
effettuare tale comunicazione al Ministero. Pertanto, si sottolinea che la DIA è obbligatoria per tutti: cittadini, 
aziende, enti ed associazioni. Si specifica, inoltre, che la dichiarazione è “personale” e che, a differenza della vecchia 
concessione all'uso del CB (la quale si estendeva ai familiari conviventi), l'attività di radiotrasmissione in bassa 
potenza è considerata oggi afferente al “singolo” soggetto. 

Si fa presente che in sede di domanda occorrerà attestare l’avvenuto versamento del contributo di Euro 12,00, da 
effettuarsi su c/c postale 23319809 intestato alla Tesoreria Provinciale di Napoli con la seguente Causale: 
CAP2569/06 ed allegare la fotocopia del documento d’identità in corso di validità. Inoltre, non è consentita l’attività 
a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni, ovvero sia stato 
sottoposto a misure di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempreché non sia intervenuta 
sentenza di riabilitazione. 
Al pagamento dei diritti iniziali va aggiunto il pagamento del contributo annuale di vigilanza e mantenimento. Il 
costo del contributo annuale a carico del cittadino è di Euro 12 indipendentemente dal numero di apparati 
posseduti, mentre per associazioni, Enti ed imprese, il contributo ammonta a:  
 

• Euro 30,00 fino a 10 apparati; 

• Euro 100,00 fino a 100 apparati 

• Euro 200,00 oltre 100 apparati. 

E’ fondamentale sottolineare che il mancato pagamento del contributo annuale viene considerato come tacita 
rinuncia all’esercizio degli apparati. 

Si ricorda infine che qualunque pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio può richiedere al possessore di  
apparati radiotrasmittenti di esibire la documentazione attestante la titolarità all'uso degli stessi, pena 
l’applicazione di sanzioni, e che verifiche specifiche sulla rispondenza degli apparati in possesso alle caratteristiche, 
omologazioni e condizioni di legge possono essere eseguite esclusivamente da operatori autorizzati in tal senso dal 
Ministero dello Sviluppo Economico. 
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Pubblicato il Rapporto SBA 2016 a cura della DGPICPMI del MISE 

Giuseppe Perna 

 

La Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese del nostro Ministero 
ha pubblicato il Rapporto SBA 2016 contenente l’illustrazione delle iniziative a sostegno delle micro, piccole e 
medie imprese adottate in Italia nel secondo semestre 2015 e nel primo semestre 2016.  

Nel quadro della strategia complessiva del Governo italiano, 
torna al centro dell’agenda delle priorità  la sfida della 
produttività, accanto al tema della dimensione d’impresa.  

Com’è noto, le PMI occupano si un posto di rilievo all’interno 
della struttura produttiva italiana, ma scontano anche forti 
ritardi accumulati sul fronte degli investimenti e del 
recupero di produttività. In risposta a tali necessità il 
Ministero dello Sviluppo Economico ha varato e sta 

continuando a varare specifici interventi in loro favore,  dal potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia alle 
numerose ed articolate azioni a favore dell’ecosistema delle startup e delle PMI innovative, dalla semplificazione 
dei bilanci delle piccole imprese alle misure tese a favorire l’avvio di nuove attività imprenditoriali.  

La sfida che il Governo intende affrontare riguarda principalmente quattro temi: come rendere la fiscalità più 
favorevole all’impresa, come favorire la patrimonializzazione e il consolidamento finanziario delle imprese 
(mediante una più efficiente allocazione del capitale finanziario verso gli impieghi produttivi), come promuovere gli 
investimenti in innovazione, digitalizzazione e proiezione internazionale, e (approccio particolarmente ambizioso) 
come rendere più conveniente per la piccola e media impresa l’abbandono, anziché il mantenimento, di strategie di 
investimento, di approccio ai mercati e di strutture finanziarie e di governance che troppo spesso risultano inadatte 
a migliorare la tenuta della competitività e le performance di produttività.  

Alcune cose, di cui abbiamo dato conto nei precedenti Numeri ed anche in questa stessa Newsletter, sono state 
fatte:  il cd. Super-ammortamento, il credito d’imposta alla R&S, il Patent Box, etc. Altre cose sono in corso, come la 
digitalizzazione del sistema manifatturiero ricompresa nella strategia “Industria 4.0” e confluita nella Legge di 
Bilancio 2017. Altre cose sono ancora da attivare e ne daremo conto nei prossimi Numeri. 

Intanto, invitiamo a leggere il Rapporto SBA, per una piena cognizione di quanto è stato fatto e programmato in 
materia di supporto alle PMI: un Rapporto molto ben fatto, giunto alla sua VII edizione, che si affianca ad altri 
documenti ufficiali di monitoraggio e di valutazione del MISE, come la terza Relazione al Parlamento sullo stato di 
attuazione della normativa a sostegno dell’ecosistema delle startup e delle PMI innovative, in fase di elaborazione, 
che conterrà un’approfondita analisi sull’impatto delle varie misure agevolative sul sistema produttivo italiano. 

PUOI SCARICARE IL RAPPORTO DAL NOSTRO SITO INTERNET, AL LINK: 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2035809-small-business-act-online-il-7-

rapporto-di-monitoraggio-delle-misure-a-favore-delle-pmi 
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Come rintracciare gli INDIRZZI PEC di imprese e professionisti 

Giuseppe Perna 

INI-PEC è l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, istituito dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e realizzato da InfoCamere in attuazione del decreto legge del 18 ottobre 2012, n.179. 

Grazie a questo provvedimento il Ministero offre gratuitamente uno strumento innovativo e fondamentale per lo 
sviluppo del Paese, dando la possibilità di ricercare gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul 
territorio italiano.  

Il servizio è stato pensato per chiunque abbia la necessità di ottenere l'indirizzo di PEC di un professionista o di 
un'impresa e lo si può fare senza bisogno di autenticazione o di programmi aggiuntivi. Chiunque, pertanto, può 
accedere alla sezione di ricerca del portale e cercare l'indirizzo di posta elettronica certificata di proprio interesse. 
L’unica procedura da seguire è quella di inserire all’atto della richiesta un “codice di controllo informatico” 
generato in automatico dal sistema, al fine di tracciare la richiesta (codice captcha). 

Se l'azienda o il professionista cercato è presente nell'indice,  INI-PEC fornisce all'utente l'indirizzo richiesto, 
semplificando la vita di tutti. 

L'indice viene puntualmente aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di 
appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge. 

 

PER CERCARE LE PEC DELLE IMPRESE CLICCA SU: 

http://www.inipec.gov.it/cerca-pec/-/pecs/companies 

 

 

PER CERCARE LE PEC DEI PROFESSIONISTI CLICCA SU: 

                                http://www.inipec.gov.it/cerca-pec/-/pecs/professionals 
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La Campania delle eccellenze: una rete da costruire e valorizzare 

Raffaele Tagliamonte e Giuseppe Perna 

Con il presente Numero lanciamo una sfida a noi stessi e al territorio regionale: conoscere, riunire e valorizzare le 
“eccellenze” della Campania nei diversi settori produttivi, promuovendo la costruzione di una rete “informata” e 
“partecipata” tra le imprese che si distinguono per la qualità delle loro offerte e per l’elevato valore aggiunto nel 
manifatturiero, nell’innovazione e nei servizi. 
 

Provare a fare rete per conoscersi e per farsi conoscere, ma anche per cooperare ed intercettare opportunità di 
sviluppo. Fare rete per “eccellere” meglio e di più, ma anche per innescare quella crescita competitiva a cui aspira il 
tessuto produttivo campano, condividendo know how ed esperienze e contagiando gli operatori a fare altrettanto, 
a “saper essere” e a “saper fare” impresa. 
 

Ci rivogliamo, pertanto, alle altre Istituzioni, alle Camere di Commercio, alle Associazioni di Categoria, alle 
Università, agli Ordini professionali, a quanti hanno intercettato ed intercettano nel lavoro quotidiano storie e 
realtà di successo dell’imprenditoria campana. Segnalateci le imprese che ritenete “eccellenti”e indicateci il settore 
di riferimento e i motivi che facciano comprendere l’eccellenza.  
 

Come Sportello MISE della Campania proveremo ad approfondire le indicazioni che perverranno e a stimolare 
l’aggregazione di queste storie, promuovendo incontri, strumenti e percorsi, a partire da informative mirate sui 
possibili strumenti varati dal nostro Ministero a sostegno dello sviluppo di tali eccellenze. 
 

Alcuni imprenditori hanno iniziato ad operare su questo tema, come ad esempio nel settore enogastronomico, 
realizzando con il marchio “Eccellenze Campane” un contenitore di piccole imprese agroalimentari per la 
promozione dei rispettivi prodotti di qualità dal “produttore” al “consumatore”, concentrando in un’unica struttura 
alcune tra le migliori produzioni regionali.  Si può però e si deve certamente  tentare di fare di più. Le eccellenze 
sono trasversali e ben più ampie di quanto si possa immaginare. Aiutateci a conoscerle e a farle conoscere! 

 

INVIACI LA SEGNALAZIONE DELL’IMPRESA CAMPANA ECCELLENTE 

sportello.mise.campania@mise.gov.it 

 

DENOMINAZIONE _________________________________________________________________  

SETTORE ________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE _____________________________________________________________________ 

Sito internet _____________________________________________________________________ 

Descrizione delle eccellenze _________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  
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  “Riflessione retrospettiva” 

 

 

 

 

ECCELLENZE DELLA CAMPANIA. A proposito di pensiero meridiano… 

Raffaele Tagliamonte  

 
Sponda Sud del Mediterraneo in costante crescita. Versante Sud dell’Italia in controtendenza! 
 
Il nostro è ancora un Sud che vive di espedienti, di ricatti e di beneficienze statali? 
 
Il Sud dell’Italia è veramente un luogo che non sa più mettersi in gioco, non ha energie vitali e non sa più 
rimboccarsi le maniche? E’ addirittura Un Sud che non sa più amare, accogliere il diverso, il disperato uguale a 
noi? 
  
Nel 2015 il PIL della Tunisia è cresciuto del 3,0%, quello della Libia del 3,7%, 
quello del Marocco e dell’Egitto del 4,7%. La crescita più bassa è stata 
quella dell’Algeria, pari al 2,7%, che quest’anno promette però di 
crescere fino al 4,6%! Si tratta forse di un caso?  
 
 
Ci saranno state pure delle ragioni che hanno cominciato a convincere i 
nostri connazionali a creare ben 750 imprese soltanto in Tunisia e di 
essere presenti numerosi e soddisfatti in tutti questi paesi, dal Marocco 
all’Egitto? Il Direttore ICE dell’Ufficio del Cairo ricorda che già dal 2005 
l’Egitto ha ridotto le tasse sulle società dal 45 al 20% e ha quasi azzerato i 
dazi sui beni industriali.  
 
 
Attrazione fiscale degli investimenti ed altre condizioni favorevoli, quali infrastrutture, istruzione, giustizia, 
legalità, accompagnate da buone relazioni per la cooperazione sono tra i requisiti fondamentali per creare 
sviluppo. Ma ci vuole anche passione, capacità creativa, spirito imprenditoriale, spina all’innovazione. 
 
 
Allora, nonostante alcune condizioni sfavorevoli, il Sud Italia non è così arretrato.  Prima di parlare, creiamo uno 
spazio di silenzio e di riflessione e in quest'oasi lasciamo echeggiare alcune “parole” vere, quelle che valgono: 
“Eccellenza”, ad esempio! I fatti parlano da soli.  
 
 
Ritorniamo a guardarci negli occhi, a estrarre non la spada del duello ma la voce del progresso costruttivo, della 
capacità di migliorare e di migliorarsi, che è sicuramente scritta nelle anime e nelle coscienze di noi campani e 
meridionali. 
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Nuovi Contratti di Sviluppo sottoscritti con imprese campane 
 

Augusto Ciccodicola 

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stipulato 5 nuovi contratti di sviluppo con imprese campane. 
 
Tempi ridotti, corsia preferenziale per le risorse e coinvolgimento delle Regioni cofinanziatrici dono le 
caratteristiche dei nuovi Contratti di Sviluppo varati dal MISE, strumenti tesi a sostenere gli investimenti strategici e 
innovativi di grandi dimensioni.  
Le imprese campane che hanno ottenuto i finanziamenti sono le seguenti:  
 

V. BESANA S.p.A. - San Gennaro Vesuviano (NA) - leader nel comparto della produzione, lavorazione e 
commercializzazione di frutta secca, frutta essiccata e semi. L’azienda intende incrementare il proprio livello di 
competitività, innalzando il livello qualitativo del prodotto, migliorando la struttura dei costi di produzione, 
mirando, complessivamente, al consolidamento della leadership settoriale.  

Investimento previsto 14,6 ml € - Contributo a fondo perduto 6,3 ml €, Finanziamento agevolato 3,2 ml €, 

occupazione salvaguardata/aggiuntiva: 441 occupati. 

 

PASTIFICIO LUCIO GAROFALO S.p.A. – Gragnano (NA) - leader nel settore della produzione di pasta non solo per la 
sua tecnologia all'avanguardia, ma anche per il suo uso del know-how di generazioni di pastai artigiani nel suo 
portafoglio prodotti. Il programma di sviluppo è rivolto all’aumento della capacità di stivaggio del magazzino e 
l’acquisto di 3 nuove linee produttive. 

Investimento previsto 49,5 ml. € - Contributo a fondo perduto 10,5 ml €, Finanziamento agevolato 22 ml €, 

occupazione salvaguardata/aggiuntiva: 195 occupati. 

 

GE AVIO S.r.l. - Pomigliano d’Arco (NA) - Appartenente al gruppo statunitense General Electric, GE Avio Srl è 
impresa leader nella progettazione, produzione e manutenzione di componenti e sistemi per l’aeronautica civile e 
militare. Programma finalizzato ad Incrementare la produzione di componenti di turbine a bassa pressione e 
camere di combustione per motori aeronautici, sviluppando modelli di nuova generazione. 

Investimento previsto 62,2 ml € - Contributo a fondo perduto 18 ml €, Cofinanziamento regionale 9,6 ml €, 

occupazione salvaguardata/aggiuntiva: 1.048 occupati. 
 

 

LA DORIA S.p.A. - Angri, Sarno e Fisciano (SA) – Azienda leader nella produzione e commercializzazione di derivati 
del pomodoro, di legumi e pasta in scatola, di succhi e bevande di frutta. L’investimento mira ad implementare le 
produzioni maggiormente richieste, accrescere l’efficienza energetica e sviluppare nuove soluzioni logistiche volte 
alla riduzione dei costi ed al miglioramento del servizio al cliente. 

Investimento previsto 23,9 ml € - Contributo a fondo perduto 11,9 ml €, occupazione salvaguardata/aggiuntiva: 667 

occupati. 

 

 

CARTIERA CONFALONE S.p.A. – Montoro (AV) - Cartiera Confalone S.p.A. opera da oltre 50 anni nel settore della 
produzione della carta per uso igienico sanitario. L’investimento è rivolto ad offrire un prodotto sempre più 
concorrenziale in termini di rapporto qualità/prezzo per sviluppare la propria quota di mercato all’interno della 
GDO.  

Investimento previsto 46,5 ml € - Contributo a fondo perduto 14 ml €,  finanziamento agevolato 20,8 ml €, 

occupazione salvaguardata/aggiuntiva: 90 occupati. 
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Le imprese che partecip

• Informazioni complete ed aggiornate sull’internazionalizzaz

• Servizi per le aziende manifatturiere che richiederanno il Check Up ICE:

Formazione (Seminario formativo + tutoring personalizzato)

Assistenza (ricerca partner nel mercato estero prescelto)

• Eventuale quota riservata nel caso di future tranche 
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direttamente all’apposito DESK INCONTRI in qualunque 
momento dello giornata, anche durante il previsto 
buffet. 
Alle imprese interessate l’ICE offrirà anche un “follow
formativo” costituito da un seminario formativo presso 
la Confindustria di Salerno e , per un massimo di 15 
aziende, sarà effettuato un servizio di tutoring in 
azienda, della durata di 15 ore. È pertanto un’occasione 
da non perdere! Il successo è, d’altronde
dai numeri delle precedenti edizioni. Dal 2014 al 2016, 
infatti, sono state realizzate 43 tappe in 
circa 6.500 aziende partecipanti, oltre 
bilaterali pomeridiani, 2.000 “check-up” aziendali, oltre 
300 servizi gratuiti ICE di “Ricerca Partner”, circa 
aziende beneficiarie di servizi formativi ICE ed una 
copertura mediatica nel solo 2016 di oltre 
articoli, interviste radio, servizi TV, approfondimenti e 
redazionali. 
 

(*) Coordinatore Sportello MISE Cam

 

Le imprese che parteciperanno al Road Show potranno ottenere:
 

Informazioni complete ed aggiornate sull’internazionalizzaz

Servizi per le aziende manifatturiere che richiederanno il Check Up ICE:

Formazione (Seminario formativo + tutoring personalizzato)

Assistenza (ricerca partner nel mercato estero prescelto) 

Eventuale quota riservata nel caso di future tranche di VOUCHER TEM
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no al Road Show potranno ottenere: 

Informazioni complete ed aggiornate sull’internazionalizzazione 

Servizi per le aziende manifatturiere che richiederanno il Check Up ICE: 

Formazione (Seminario formativo + tutoring personalizzato), oppure 
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