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  “2017: Avanti tutta!” 
 

di Giuseppe Perna (*) 
 

 
 

Dopo il “Numero Zero” di dicembre, 
eccoci pronti con il Numero 1 della 
News letter mensile curata dallo 
Sportello MISE Campania, datata 
gennaio 2017.  
Ai cittadini e alle aziende campane 
l’augurio di trovare tra queste 
notizie elementi utili da approfon-
dire per ricercare opportunità di 
sostegno concreto allo sviluppo 
economico della nostra regione.  Il 
2017 si apre, infatti, con una serie di 
novità introdotte con l’ultima legge 
di stabilità e con alcuni provve-
dimenti adottati dal nostro 
Ministero a sostegno degli inve-
stimenti imprenditoriali. 
 Le agevolazioni previste dal Piano 
Nazionale Industria 4.0, gli 
investimenti a sostegno delle aree 
di crisi, i finanziamenti per 
l’acquisto dei beni strumentali, gli 
aiuti a tasso zero in favore delle 
nuove imprese, gli strumenti a 
supporto dell’internazionalizzazione 
sono solo alcune delle misure 
operative sin da questo mese di 
gennaio. Gli articoli presentati in 
questa News Letter ne danno conto.  
Come sempre, lo Sportello MISE 
Campania resta a disposizione per 
fornire eventuali ulteriori dettagli 
ed approfondimenti. 
Scriveteci, dunque, all’indirizzo:  
sportello.mise.campania@mise.gov.
it o contattateci telefonicamente 
per ogni necessità. 
Buona lettura e … Avanti Campania! 
 
 

 (*) coordinatore dello Sportello 

MISE Campania  

 
Ministero dello Sviluppo Economico 
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Riparte la Nuova Sabatini 
 

di Giuseppe Perna 

 
 

Dal 2 gennaio 2017 è stato riaperto lo sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, a 

valere sullo strumento agevolativo “Nuova Sabatini”, concessi dal Ministero dello Sviluppo Economico a fronte di 

finanziamenti bancari quinquennali per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature. 

Le risorse finanziarie stanziate dal Parlamento con la legge di bilancio 2017 ammontano a ben 560 milioni di euro 

e sono dirette alle piccole e medie imprese che intendono investire in beni strumentali. 

Il contributo sugli interessi bancari è pari al 2,75% annuo per gli investimenti ordinari e al 3,575% annuo per la 

realizzazione di investimenti in tecnologie digitali (compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda 

ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency 

identification ed ogni altra applicazione inclusa nel Piano Nazionale Industria 4.0). L’obiettivo è incentivare la 

manifattura digitale e incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale anche tramite 

l’innovazione di processo e/o di prodotto. 

La Nuova Sabatini rappresenta uno strumento agevolativo di estremo rilievo per l’ammodernamento e la crescita 

del sistema produttivo italiano. Ad oggi, infatti, sono oltre 19 mila le domande di agevolazione presentate dalle 

piccole e medie imprese, per un ammontare di contributi concessi superiore a 360 milioni di euro. 
 

Nel dettaglio, la disciplina della misura prevede il seguente funzionamento: 
 

1. Cdp (Cassa Deposito e Prestiti) ha costituito un plafond di risorse che le banche aderenti all’Addendum alla 

Convenzioni MiSE-ABI-Cdp (o le società di leasing, se in possesso di garanzia rilasciata da una banca 

aderente alle convenzioni) possono utilizzare per concedere alle PMI finanziamenti di importo compreso 

tra 20.000 e 2 milioni di Euro a fronte degli investimenti previsti dalla misura; 

2. I predetti finanziamenti possono essere concessi dai menzionati istituti anche mediante l’utilizzo di una 

provvista alternativa; 

3. Il MISE concede un contributo in favore delle PMI, che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui 

finanziamenti bancari di cui ai punti precedenti, in relazione agli investimenti realizzati. Tale contributo è 

pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate 

semestrali, ai tassi annui sopra indicati per cinque anni; 

4. Le PMI hanno la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie 

imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell’ammontare del 

finanziamento), sul finanziamento bancario, con priorità di accesso.   

5. Con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) è stato raddoppiato il plafond di Cdp ed è 

stato incrementato fino a 383,86 milioni di euro lo stanziamento di bilancio relativo agli anni 2014-2021 

per la corresponsione del contributo a parziale copertura degli interessi sui finanziamenti bancari 

(inizialmente pari a 191,5 milioni di euro). 
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Ai nastri di partenza i nuovi interventi a favore delle aree di crisi della Campania  
 

 di Augusto Ciccodicola 

 

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico stanzia oltre 165 milioni di euro - di cui 80 dal Programma Operativo 

Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 - per  gli interventi di riconversione e riqualificazione  produttiva per 

le aree interessate da situazioni di crisi industriale. 

 

In particolare, risorse pari a 80 milioni di euro del PON “Imprese e competitività” saranno destinate alla Legge 

181/89 “Rilancio delle aree colpite da crisi industriale e di settore” per il sostegno a programmi di investimento 

produttivo diretti all’ampliamento, ristrutturazione e alla  delocalizzazione), con importanti novità in quanto sono 

ammessi alle agevolazioni previste anche i programmi di investimento per la tutela ambientale, il turismo e i 

progetti di innovazione organizzativa 

 

Gli investimenti devono prevedere spese per almeno 1,5 milioni di euro, devono essere finalizzati:   

1. Alla realizzazione di nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o 

produttive innovative rispetto al mercato di riferimento 

2. All’ampliamento capacità produttiva di uno stabilimento esistente  

3. Alla riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti 

aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo 

4. Alla realizzazione di nuove unità produttive o all’ampliamento di unità produttive esistenti che eroghino i 

servizi di cui al punto 5.6, lettera e) - attività turistiche 

5. All’acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell’art. 2, punto 49, del Regolamento GBER 

 
Le agevolazioni finanziarie possono coprire fino al 75% dell’investimento ammissibile con: 

• contributo a fondo perduto in conto impianti 

• contributo a fondo perduto alla spesa 

• finanziamento agevolato 

 

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese riguardanti l’acquisizione dei terreni, la realizzazione di opere murarie, 

l’acquisizione di impianti, macchinari ed attrezzature ed immobilizzazioni immateriali (licenza, software, etc.,), 

consulenze e servizi ITC. 

 

Le agevolazioni finanziarie possono essere concesse sotto la forma di contributi in conto impianti, contributi alla 

spesa e finanziamenti agevolati, fino al 75% dell’investimento ammissibile. 

La procedura di accesso è gestita da Invitalia SpA. 
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Elenco dei territori ammissibili alle agevolazioni per le aree di crisi industriale non complessa, individuati con 

Delibera di Giunta della Regione Campania n. 604 del 31 ottobre 2016, sulla base dei sistemi locali di lavoro (SLL) 
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SLL Ariano Irpino Ariano Irpino, Bonito, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, 
Gesualdo, Greci, Grottaminarda, Luogosano, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montaguto, Montecalvo Irpino, San 
Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant’Angelo all’Esca, Savignano Irpino, Sturno, Taurasi, Villanova del Battista, 
Zungoli. 

SLL Avellino Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Atripalda, Avellino, Bagnoli Irpino, Candida, Capriglia Irpina, 
Cassano Irpino, Castelvetere sul Calore, Cesinali, Chiusano di San Domenico, Contrada, Forino, Grottolella, Lapio, 
Manocalzati, Mercogliano, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montefusco, Montella, 
Montemarano, Montemiletto, Ospedaletto d’Alpinolo, Parolise, Paternopoli, Petruro Irpino, 
Pietradefusi,Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San 
Michele di Serino, San Potito Ultra, Santa Lucia di Serino, Sant’Angelo a Scala, Santa Paolina, Santo Stefano del 
Sole, Serino, Sorbo Serpico, Summonte, Torre Le Nocelle, Torrioni, Tufo, Venticano, Volturara Irpina. 

SLL Battipaglia (distretto industriale chimico) Battipaglia 

SLL Benevento Apice, Apollosa, Arpaise, Benevento, Buonalbergo, Calvi, Campoli del Monte, Taburno, Casalduni, 
Castelpoto, Cautano, Ceppaloni, Foglianise, Fragneto l’Abate, Fragneto Monforte, Paduli, Pago Veiano, Paupisi, 
Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola 
Manfredi, Sant’Angelo a Cupolo, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano, Sant’Arcangelo, Trimonte, Chianche. 

SLL Buccino Auletta, Buccino, Caggiano, Palomonte, Pertosa, Petina, Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvitelle, 
San Gregorio Magno, Sicignano degli Alburni. 

SLL Caserta Arienzo, Capodrise, Casagiove, Casapulla, Caserta, Castel Morrone, Cervino, Macerata Campania, 
Maddaloni, Marcianise, Portico di Caserta, Recale, San Felice a Cancello, San Nicola la Strada, San Prisco, Santa 
Maria a Vico, Valle di Maddaloni, San Marco Evangelista, Forchia, Limatola. 

SLL Castellammare di Stabia Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Pimonte, Sant’Antonio 
Abate, Santa Maria la Carità. 

SLL Montesarchio Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Durazzano, Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi, 
Sant’Agata de’ Goti, Cervinara, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina. 

SLL Napoli Aversa, Capua, Carinaro, Gricignano di Aversa, Teverola, Vitulazio, Acerra, Arzano, Bacoli, Caivano, 
Casalnuovo di Napoli, Casandrino, Casavatore, Casoria, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, 
Melito di Napoli, Napoli, Pomigliano d’Arco, Pozzuoli, Qualiano, Sant’Antimo. 

SLL Nocera Inferiore Castel San Giorgio, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Roccapiemonte, Siano. 
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SLL Nola Brusciano, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, San Vitaliano, Saviano, Somma Vesuviana. 

SLL Pagani Angri, Corbara, Pagani, San Marzano sul Sarno, Sant’Egidio del Monte Albino. 

SLL Salerno Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castiglione del Genovesi, Cava de’ Tirreni, Cetara, Fisciano, Giffoni 
Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Mercato San Severino, Montecorvino Pugliano, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, 
Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Vietri sul Mare. 

SLL San Giuseppe Vesuviano Ottaviano, Poggiomarino, San Giuseppe Vesuviano, Striano, Terzigno. 

SLL Sant’Angelo dei Lombardi Cairano, Calitri, Castelfranci, Conza della Campania, Guardia Lombardi, Lioni, Morra 
De Sanctis, Nusco, Rocca San Felice, Sant’Andrea di Conza, Sant’Angelo dei Lombardi, Teora, Torella dei Lombardi, 
Villamaina. 

SLL Sarno San Valentino Torio, Sarno. 
 

SLL Solofra Solofra, Montoro. 
 

SLL Teano Caianello, Calvi Risorta, Camigliano, Conca della Campania, Giano Vetusto, Marzano, Appio Pastorano, 
Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Presenzano, Riardo, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e 
Croce, Teano, Tora e Piccilli, Vairano. 
 

SLL Torre del Greco Torre Annunziata, Scafati. 
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Internazionalizzazione, le misure attive per le nostre imprese! 
 

 di Maria Rosaria Schiano 

 
PMI: finanziamenti agevolati per la partecipazione a fiere 

Finanziamenti agevolati a favore delle PMI, per la partecipazione a fiere e/o mostre nei Paesi extra europei, 
vengono messi a disposizione dalla Simest. In seguito alla riforma normativa degli strumenti di agevolazione 
finanziaria all’internazionalizzazione, la disciplina dell’intervento è stata migliorata in più punti. Innanzitutto, è stata 
rimossa la limitazione che consentiva di accedere al finanziamento solo in caso di prima partecipazione alla fiera o 
alla mostra: ora, quindi, il sostegno può essere richiesto per qualsiasi evento. È stata inoltre aumentata la 
finanziabilità delle spese dall’85 al 100%.  
 
Partecipare a una fiera all’estero può essere un ottimo veicolo per promuovere la propria impresa sui mercati 
internazionali. Con Simest è possibile ottenere un finanziamento ad un tasso estremamente vantaggioso, a 
copertura delle spese sostenute. 
 
L’intervento agevolativo, previsto dalla legge 133/2008 (art. 6, comma 2, lettera c), ha subito un profondo restyling 
con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 settembre 2016 e successiva Circolare Simest n. 7/2016. 
  

PMI: finanziamenti agevolati per studi di fattibilità  

Per la realizzazione di studi di prefattibilità e fattibilità finalizzati a valutare l’opportunità di investire all’estero, le 
PMI possono contare sul supporto finanziario di Simest, che mette a disposizione finanziamenti agevolati fino al 
100% delle spese. Le imprese possono quindi farsi sostenere dallo Stato lo studio di fattibilità utile a verificare 
l’opportunità e le modalità di investimenti commerciali o produttivi in Paesi extra UE. Il sostegno può essere 
ottenuto anche per programmi di assistenza tecnica, collegati ad investimenti all’estero. 
 
In seguito all’entrata in vigore delle nuove modalità operative, che sostituiscono le precedenti disposizioni dettate 
con circolare n. 6/2013, il finanziamento è concesso a condizioni di maggior favore. Con la nuova disciplina infatti è 
stato aumentato l’importo massimo finanziabile, che passa da 100.000 a 150.000 euro per studi collegati a 
investimenti commerciali, e da 200.000 a 300.000 euro per studi collegati a investimenti produttivi. Più tempo 
anche per il rimborso: la durata del finanziamento passa da 3 a 4,5 anni, di cui 18 mesi di pre-ammortamento.  

 

PMI: finanziamenti agevolati per nuove strutture commerciali 

La Simest mette a disposizione finanziamenti agevolati per programmi di inserimento sui mercati extra UE che 
possono coprire fino al 100% delle spese necessarie per la realizzazione di stabili strutture (uffici, show room, 
negozio o corner) e di attività promozionali. Grazie alle nuove disposizioni fissate dal Ministero dello Sviluppo 
Economico lo strumento agevolativo è stato reso più appetibile. Infatti, il tasso del finanziamento è sceso dal 15% al 
10% del tasso di riferimento comunitario e l’impresa potrà ottenere anche di un abbattimento delle garanzie da 
prestare nel caso in cui faccia accesso alle risorse messe a disposizione del Fondo per la Crescita Sostenibile. 
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Contributi ai consorzi per l’internazionalizzazione: le domande scadono il 28 febbraio! 
 

 di Giuseppe Perna 

 

Con decreto direttoriale del 23 dicembre 2016, Il Ministero dello Sviluppo economico ha definito le modalità e i 

termini per la richiesta e la concessione dei contributi a fondo perduto a favore dei Consorzi per la realizzazione di 

progetti di internazionalizzazione per l'anno 2017 prevedenti una spesa ammissibile non inferiore a € 50.000,00 e 

non superiore a € 400.000,00. 

I soggetti destinatari della misura di sostegno sono i Consorzi per l’internazionalizzazione costituiti ai sensi degli 

articoli 2602 e 2612 e ss. del codice civile, in forma di società consortile o cooperativa, da PMI industriali, 

artigiane, turistiche, di servizi, agroalimentari,  agricole e ittiche aventi sede in Italia ed iscritte al Registro delle 

Imprese, nonché da imprese del settore commerciale, purché in misura non prevalente rispetto alle altre. Essi 

devono 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 ed avere un fondo consortile interamente sottoscritto, 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. Inoltre, devono 

essere senza scopo di lucro, risultare attive all’atto della domanda e non distribuire avanzi e utili di esercizio, di 

ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate o socie anche in caso di scioglimento del Consorzio o 

della Società consortile o cooperativa.  

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 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, ma può avere anche una strutturazione 

monoregionale, se presentato da consorzi con sede legale in Sicilia costituiti da sole imprese con sede legale nella 

citata regione. 

 La domanda di contributo, in regola con l’imposta di bollo vigente, redatta secondo il Modello A, deve essere 

presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), firmata digitalmente dal legale 

rappresentante del Consorzio, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet www.mise.gov.it  

dell’AVVISO relativo al decreto Contributi ai consorzi per l’internazionalizzazione, ed entro e non oltre il 28 

febbraio 2017, all’indirizzo PEC dgpips.consorzi@pec.mise.gov.it,  secondo quanto stabilito dall’art. 7 del bando.  

L’oggetto della PEC deve contenere l’indicazione “PROGETTO CONSORZI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE - Anno 

2017”. Ciascun Consorzio può presentare una sola domanda di contributo, pena l’esclusione di tutte le domande 

in cui figura la stessa denominazione. Ciascuna PMI, pur potendo aderire a più consorzi, può partecipare ad un 

solo progetto presentato. 
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Bandi attualmente aperti 

Eurotransbio:  
Si ricorda che il 31.01.2017 scadono i termini di presentazione delle domande.  

Per tutte le info vedi la Newsletter numero Zero e il seguente link: 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2035564-biotecnologie-da-domani-e-

possibile-presentare-le-domande-al-bando-eurotransbio 

Misure sempre aperte 

Conto Termico: 
Pubbliche amministrazioni, imprese e privati possono accedere a 900 milioni di euro l’anno per aumentare 

l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.  

Responsabile della gestione del meccanismo e dell’erogazione degli incentivi è il Gestore dei Servizi Energetici. 

Tutte le info al link: 

http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/Conto%20Termico%202.0/Pagine/default.aspx 

 

Certificati Bianchi:  
Distributori di energia elettrica e di gas naturale possono, attraverso  interventi e progetti di incremento di 

efficienza energetica, raggiungere annualmente obiettivi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate 

Equivalenti di Petrolio risparmiate (TEP) ed ottenere titoli negoziabili noti come “Titoli di Efficienza Energetica” 

(TEE), che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia. 

Responsabile della gestione del meccanismo è il Gestore dei Servizi Energetici. Tutte le info al link: 

http://www.gse.it/it/CertificatiBianchi/Pages/default.aspx 

 

Detrazioni fiscali per efficienza energetica  
Anche per il 2017 sono previste le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli 

edifici. La documentazione per fruire delle detrazioni va inviata per via telematica all'ENEA, che svolge anche un 

ruolo di assistenza tecnica agli utenti.  

 

Bonus sulla bolletta dell'energia elettrica:  
Le famiglie in condizione di disagio economico, fisico e numerose possono risparmiare sulla spesa per l'energia 

elettrica. Il bonus sulla bolletta elettrica è uno strumento reso operativo dall'Autorità per l'energia con la 

collaborazione dei Comuni. Tutte le info al link:  

http://www.autorita.energia.it/it/bonus_sociale.htm 

 

Bonus sulla bolletta del gas  
Le famiglie a basso reddito e quelle numerose possono risparmiare anche sulla bolletta del gas. Il bonus sulla 

bolletta elettrica è uno strumento reso operativo dall'Autorità per l'energia con la collaborazione dei Comuni. Tutte 

le info al link:  http://www.autorita.energia.it/it/bonus_gas.htm 
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Le “News” a sostegno della politica energetica 
 

 di Angela Costanzo 



                                    

 

 

       

 
 

 
 

 

Sicurezza in mare / Cosa c’è da sapere sul GMDSS 
 

 di Antonio Cinquegrana 

 

Tutti gli operatori marittimi devono essere in regola con il sistema mondiale di soccorso e sicurezza in 
mare (SMSSM), noto a livello internazionale con la sigla GMDSS (dall'inglese Global Maritime Distress 

Safety System). Si tratta di un sistema di comunicazioni radio, a copertura globale, concepito per la 

sicurezza marittima, che integra anche funzioni di telecomunicazione, e permette di inviare e ricevere 

messaggi in tempo reale. Tale sistema impone il possesso di appositi certificati, di tipo generale o limitato. 

In casi specifici, per le imbarcazioni con stazza inferiore a 150 tonnellate e con potenza delle 

apparecchiature radio fino a 60 watt, dove in pratica vi è soltanto l'apparecchiatura ricetrasmittente 

semplice, è sufficiente il possesso dei certificati limitati per telefonista di bordo (“VHF semplice”), negli 

altri casi ottenere i certificati di tipo generale. 

Il certificato più importante è il certificato generale di operatore delle radiocomunicazioni del servizio 
mobile marittimo (G.O.C., dall’inglese «global operator certificate»). Esso deve essere richiesto per usi 

commerciali o lavorativi, sia per le navi da carico che per quelle passeggeri, direttamente alla sede 

centrale del Ministero (Roma - Viale America 201). La consegna del certificato può avvenire anche presso 

l’Ispettorato territoriale di competenza.  

Ci sono poi i certificati c.d. “minori”, vale a dire il “SRC” e il “LRC”, che vengono conseguiti da pescatori 

imbarcati in qualità di comandanti su pescherecci, nonché il “VHF EPIRB”, sempre riferito ai pescherecci, i 

quali possono essere richiesti direttamente agli Ispettorati territoriali, e quindi anche presso l’ufficio di 

Napoli, piazza Garibaldi 19, che li rilascerà a seguito dell’espletamento delle previste procedure. 

Riferimenti normativi 

• Legge 23 maggio 1980 n. 313: Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare 

(SOLAS) 

• DM 25 luglio 2002, n. 214: Regolamento concernente la revisione della normativa attinente ai titoli di 

abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche di bordo di navi mercantili non soggette alle prescrizioni 

della convenzione Solas 74/83. 

• DM 15 aprile 2003 n.130: Regolamento riguardante la regola tecnica per la costituzione e sistemazione degli 

impianti radioelettrici da installare a bordo delle navi soggette ai requisiti previsti dal GMDSS. 

L'abilitazione all'utilizzo di apparecchiature digitali selettive prevede, pertanto, un'adeguata certificazione 

rilasciata dal nostro Ministero. Tuttavia, in virtù di convenzioni internazionali, è possibile anche convertire  

i certificati emessi da altri Stati europei secondo lo standard CEPT. Tale procedura è definita 

comunemente “Endorsement”. 

Presso gli Ispettorati territoriali del Mi.S.E. è possibile ottenere il riconoscimento in Italia di un Certificato 

generale o limitato di operatore GMDSS conseguito all'estero. Il modulo di richiesta, contenente l'elenco 

dei documenti da allegare, è reperibile sul sito internet del nostro Ministero.  

-------------------------------------           C o m u n i c a z i o n i           ------------------------------------   
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Piano nazionale Industria 4.0: Primo Focus 
 

di Marino Rolfo 
 

 Con il presente articolo intendiamo fornire un Primo FOCUS  

sul  Piano  Nazionale  “Industria  4.0”  (2017 – 2020)  in modo 

da illustrarne  meglio le direttrici strategiche e le tipologie di 

interventi. 

Il provvedimento propone, in particolare, un mix di incentivi 

fiscali, sostegno al venture capital, diffusione della banda 

ultralarga e formazione specialistica, con lo scopo ultimo di 

favorire ed incentivare le imprese a fronteggiare 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.  
 
Con Industria 4.0 gli imprenditori avranno la possibilità di superare il limite dimensionale ed effettuare 

investimenti altamente qualitativi e mirati,  consentendo di diventare veloci, competitivi e flessibili. 
 

Grazie all’innovazione digitale potranno connettersi al mondo intero, superando barriere e distanze. Inoltre, 

grazie al digitale, le imprese avranno l’opportunità di aggiungere il servizio al prodotto, individuando meglio i 

mercati ed anticipando le esigenze dei clienti. Ciò sarà sempre più possibile grazie ai big data, con i quali si potrà 

avere un orientamento preciso su cosa vuole il mercato e su come orientare in modo mirato la creatività italiana. 

Inoltre, digitalizzare processi e prodotti costituirà un modo efficace per aumentare la produttività e combattere la 

contraffazione. Si renderanno più snelli i processi e con l’inserimento di robot 4.0, si potrà favorire il ritorno in 

Italia di produzioni andate all’estero a causa dell’eccessivo costo del lavoro manuale.  
 

In sintesi, l’innovazione e la digitalizzazione ridurranno i costi per le imprese, con un cambiamento nelle forme di 

lavoro, in quanto si ridurranno i lavori tradizionali e si incrementeranno quelli di assistenza e di programmazione. 

Insomma, gli investimenti di Industria 4.0 saranno finalizzati all’utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse e 

collegate ad internet, grazie alle quali aumenteranno produttività e qualità delle produzioni e dei servizi.   
 

Le direttrici strategiche sono quattro:  
 

1. Investimenti innovativi: stimolare l’investimento privato nell’adozione delle tecnologie abilitanti 

dell’Industria 4.0 e aumentare la spese in ricerca, sviluppo e innovazione; 

2. Infrastrutture abilitanti: assicurare adeguate infrastrutture di rete, garantire la sicurezza e la protezione 

dei dati, collaborare alla definizione di standard di interoperabilità internazionali; 

 

3. Competenze e Ricerca: creare competenze e stimolare la ricerca mediante percorsi formativi ad hoc; 

 

4. Awareness e Governance: diffondere la conoscenza, il potenziale e le applicazioni delle tecnologie 

Industria 4.0 e garantire una governance pubblico-privata per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 

---------------------------------    P o l i t i c h e  p e r  l’ I n n o v a z i o n e         -----------------------
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Particolare attenzione sarà rivolta alle tecnologie abilitanti.  In particolare, ne indichiamo 9 tipologie: 
 
 

AREA DI RIFERIMENTO TECNOLOGIE ED ATTIVITA’ ABILITANTI  

 

Advanced Manufact. Solutions   Robot collaborativi interconnessi e 

rapidamente programmabili 

 

Additive Manufacturing  Stampanti in 3D connesse a software di 

sviluppo digitali 

 

Augmented Reality Realtà aumentata a supporto dei processi 

produttivi 

 

Simulation Simulazione tra macchine interconnesse 

per ottimizzare i processi 

 

Horizontal/ Vertical Integration Integrazione informazioni lungo la catena 

del valore dal fornitore al consumatore 

 

Industrial Internet   Comunicazione multidirezionale tra 

processi produttivi e prodotti 

 

Cloud  Gestione di elevate quantità di dati su 

sistemi aperti 

 

Cyber- security Sicurezza durante le operazioni in rete e su 

sistemi aperti 

 

Big Data and Analytics Analisi di un'ampia base dati per 

ottimizzare prodotti e processi produttivi 

 

 
 

Nel prossimo Numero presenteremo un Secondo FOCUS ed inizieremo ad approfondire i benefici 

finanziari connessi alla realizzazione dei suddetti investimenti. 
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Pronti gli studi di fattibilità per lo sviluppo innovativo delle cooperative  

 

di Giuseppe Perna e Augusto Ciccodicola 

Sono disponibili sul sito del nostro Ministero gli 8 studi di fattibilità per lo “sviluppo di nuovi progetti 

integrati e di filiera tra imprese cooperative in ambiti innovativi”, realizzati da esperti nell'ambito delle 

attività di promozione e sviluppo del movimento cooperativo (art. 11 della legge n. 59/92) per 

accompagnarle in percorsi di crescita e consolidamento sul mercato e sostenerle nel posizionamento in 

prossimità della frontiera della conoscenza. 

Gli studi sono stati realizzati da partenariati molto estesi di imprese cooperative, centri di ricerca e 

università, associazioni del mondo della cooperazione, etc., in grado di coprire con le proprie competenze 

ed esperienze un ampio ventaglio di aspetti legati alla fattibilità tecnica, economico-finanziaria, 

organizzativa e procedurale-amministrativa delle singole progettualità nei vari ambiti di riferimento. 

Per la loro caratteristica di replicabilità gli 8 studi di fattibilità possono essere utilizzati anche da altri 

soggetti che, condividendo le finalità progettuali, potranno avvalersi delle risultanze degli stessi per la 

definizione di progetti più direttamente esecutivi. 

 

Elenco degli 8 Studi di fattibilità realizzati: 
 
 

� Agricoltura sociale ed ecosostenibile 

� Sviluppo delle cooperative di comunità 
� Realizzazione di un meccanismo di stabilizzazione del prezzo del latte 
� Realizzazione di un contratto di rete per un'agricoltura sociale 
� Realizzazione di modelli innovativi per l'integrazione socio-sanitaria 
� Promozione delle cooperative sociali di inserimento lavorativo 
� Nascita e lo sviluppo di cooperative di professionisti nel settore della tutela della salute mentale 
� Creazione di un'ampia filiera turistica cooperativa 

 

 

 Gli studi sono scaricabili gratuitamente al link: 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2035682-studi-di-fattibilita-per-

la-promozione-delle-cooperative 
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Finanziamenti agevolati per le imprese vittime di mancati pagamenti  

 

A cura di Giuseppe Perna e Immacolata Garofalo 

Con Circolare 22 dicembre 2016 n. 127554, la Direzione Generale Incentivi alle Attività Imprenditoriali del 

Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le modalità e i termini per la presentazione delle domande di 

agevolazione da parte delle imprese, a valere sul  “Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati 
pagamenti”, istituito con la legge di stabilità 2016. 

In particolare, le Piccole e medie imprese che risultano in una situazione di potenziale crisi di liquidità per i 

mancati pagamenti da parte di imprese debitrici imputate, in un procedimento penale in corso al 1° gennaio 2016, 

dei delitti di cui agli artt. 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui 

all’art. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali, alias “falso in bilancio”), possono chiedere 

l’ottenimento di un finanziamento agevolato in “de minimis”, non superiore alla somma dei crediti documentati e 

non pagati e di importo comunque non superiore ad euro 500.000, da rimborsare in un periodo non inferiore a 

tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni. 

Ai sensi della normativa richiamata, si considerano in potenziale crisi di liquidità le PMI che presentano un 

rapporto non inferiore al venti per cento tra l’ammontare dei crediti non incassati nei confronti delle imprese 

debitrici imputate e il totale dei “Crediti verso clienti” di cui alla lettera C) II - 1) dell’articolo 2424 del codice civile. 

Il Fondo a disposizione ammonta a 10 milioni di euro per ognuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per complessivi 

30 milioni di euro. 
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