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*

• Sostegno all’Innovazione 

• Rilancio della competitività delle imprese 

• Taglio della bolletta energetica 

• Sostegno all’efficientamento energetico 

• Diversificazione negli approvvigionamenti 

• Sostegno all’internazionalizzazione 



Strumento Stato d’avanzamento Obiettivo 

Reti d’impresa per 

l’artigianato digitale 

OPERATIVO 

decreto 15 febbraio 2015 

Oltre 9 milioni di euro messi a 

disposizione per creare centri di 

sviluppo di software e hardware 

open source per la crescita e il 

trasferimento di conoscenza. Le spese 

ammissibili, al netto dell’IVA, devono 

essere comprese tra 100.000 

1.400.000 euro e prevedere una durata 

tra 24 e 36 mesi 

Patent box 
OPERATIVO 

decreto 30 luglio 2015 

Tassazione agevolata sui redditi 

derivanti da marchi e brevetti. 

Deduzione dal reddito pari al 30% nel 

2015, al 40% nel 2016 e al 50% nel 

2017 

*SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE 

Credito d’imposta 

ricerca e sviluppo 

OPERATIVO 

Decreto MEF-MiSE, 

29 luglio 2015 

Rilanciare gli investimenti in R&S da 

parte delle PMI. Credito d’imposta, da 

utilizzare in compensazione in 

dichiarazione dei redditi, per la parte 

incrementale degli investimenti in 

R&S effettuati tra il 2015 e il 2019 

rispetto al costo medio sostenuto nei tre 

anni precedenti. Tetto massimo 

annuale: 5 milioni per beneficiario. 

Spesa complessiva per le attività: 

almeno 30mila euro. 

4 



*RILANCIO DELLA COMPETITIVITÀ 

Strumento Stato d’avanzamento 

«Nuova» Sabatini 

Al 31 agosto 2015 sono state 

accolte 6.957 domande, per oltre 

2,1 miliardi di euro di 

finanziamento CDP e quasi 160 

milioni di euro di contributi MiSE 

Obiettivo 

Rilanciare gli investimenti delle PMI in 

macchinari, impianti, beni strumentali di 

impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso 

produttivo, nonché investimenti in hardware, 

software e tecnologie digitali 

Nuova imprenditorialità 

Mutui agevolati a tasso zero, per investimenti 

fino a 1,5 milioni di euro per attività 

imprenditoriali promosse da giovani under 35 e 

donne, su tutto il territorio nazionale 

Adottato il regolamento attuativo 

l’8 luglio 2015. completato l’iter 

attuativo, le domande 

potranno essere presentata a 

partire da gennaio 2016 

Assunzione personale 

altamente qualificato 

OPERATIVO 

Oltre 59 mln € per sostenere le 

assunzioni di personale 

avvenute nel 2013 

click day: 15 gennaio 2015 

Sostenere le assunzioni a tempo indeterminato 

di personale in possesso di un dottorato di 

ricerca o di una laurea magistrale in discipline 

tecnico-scientifico (qualora il dipendente sia 

impiegato esclusivamente in attività di ricerca e 

sviluppo) 

Contratti di sviluppo 

Apertura alla presentazione di domande anche al 

settore industriale (ivi compreso quello della 

trasformazione e commercializzazione di prodotti 

agricoli), della tutela ambientale e del turismo, 

nonché progetti di ricerca, sviluppo ed 

innovazione purché strettamente connessi e 

funzionali al programma di sviluppo. 

Nei primi 2 giorni di apertura 

dello sportello on line di Invitalia 

sono state presentate 69 

domande per oltre 2,67 miliardi 

di investimenti 

5 

Rapporto sulla 

competitività del 

World Economic 

Forum 

 

L’Italia recupera  

6 posizioni  
(dal 49° al 43° posto) 

nella classifica 

mondiale 2015-2016 

sulla competitività  



*TAGLIO DELLA BOLLETTA ENERGETICA 
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Spesa energetica media per una 

«piccola impresa-tipo» 

La riduzione dei prezzi è riconducibile, oltre che agli effetti del “taglia-bollette”, 

anche al calo dei prezzi all’ingrosso. In ogni caso, in assenza di interventi, i 

prezzi per le Pmi sarebbero comunque cresciuti nei primi mesi del 2015 

2,7 mld€/anno di 

taglio complessivo 
di cui 1,6 a favore delle PMI 

e 1,1 a favore delle famiglie Governo Letta Governo Monti Governo Renzi 

Adozione decreto-

legge 91/2014 (cd. 

«taglia-bollette») 



Strumento Stato d’avanzamento 

Bando «Comuni per la 

sostenibilità e l’efficienza 

energetica» 

403 amministrazioni comunali delle 

Regioni Convergenza hanno 

presentato complessivamente 624 

istanze per un totale di risorse 

impegnate che supera i 70 mln € 

(88% della dotazione complessiva) 

Diagnosi energetiche 

nelle PMI 

Considerando anche le risorse 

regionali, per le PMI saranno 

disponibili 30 mln € a copertura 

del 50% dei costi che sosterranno 

per la realizzazione delle diagnosi 

energetiche 

Obiettivo 

80 mln € per interventi nei Comuni 

delle Regioni Convergenza, al fine 

di sostenere progetti di 

efficientamento e/o produzione di 

energia da fonti rinnovabili a 

servizio di edifici pubblici 

Stimolare le PMI a rendere più 

efficienti i loro consumi energetici.  

Cofinanziamento di programmi 

regionali di incentivo agli audit 

energetici nelle PMI o all’adozione 

di sistemi di gestione dell’energia 

conformi alle norme ISO 50001 

Bando «Efficienza 

energetica PMI» 

OPERATIVO 

click day: 30 giugno 2015 

In meno di una settimana è stata 

assorbita l’intera dotazione 

finanziaria di 120 mln € dalle 1.305 

imprese richiedenti 

Sostenere la crescita e il 

rilancio competitivo delle 

imprese attraverso l’attuazione di 

investimenti funzionali ad un uso 

più razionale e sostenibile 

dell’energia all’interno dei processi 

produttivi 

*EFFICIENZA ENERGETICA 7 

Pacchetto efficienza 

energetica negli edifici 

 OPERATIVO 

Inoltre, piano straordinario 

efficientamento energetico degli 

edifici pubblici con Fondo dedicato 

di 490 mln € fino al 2020 

nuove modalità di calcolo della 

prestazione energetica e nuovi 

requisiti minimi di efficienza per gli 

edifici nuovi e ristrutturati. 

Aggiornamento delle le linee guida 

per la certificazione della 

prestazione energetica degli edifici 



Strumento 

Potenziamento del sistema 

di approvvigionamento  

tramite rigassificatori 

Potenziamento delle 

interconnessioni elettriche 

interne e delle 

interconnessioni con 

l’estero  

Obiettivo 

Rafforzare la sicurezza energetica del Paese, aumentando 

la differenziazione delle fonti e i punti di accesso alla rete 

nazionale 

Cogliere le opportunità del Mercato Europeo dell’Energia 

Via libera definitivo al 

metanodotto TAP «Trans-

Adriatic Pipeline» 

Differenziazione dei canali di approvvigionamento, anche 

in considerazione delle evoluzioni geopolitiche nel bacino del 

Mediteraneo. Si rafforza la concreta possibilità per l’Italia di 

diventare un hub Europeo del gas 

*APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO 
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      Raggiunto e superato 

 con 5 anni di anticipo 

l’obiettivo al 2020 del 17% 

dei consumi di energia 

da fonti rinnovabili 



Strumento Stato d’avanzamento 

Sostegno ai Consorzi per 

l’internazionalizzazione 
Domande presentate nel mese di 

luglio 2015 

Obiettivo 

Sostenere lo svolgimento di attività 

promozionali per sostenere le PMI nei 

mercati esteri, favorirne la diffusione 

internazionale e incrementare la 

conoscenza delle produzioni italiane 

presso i consumatori internazionali.  

Spese ammissibili tra 50.000 e 400.000€ 

purché effettuate nell’anno 2015 e relative 

ad almeno 5 PMI  

*INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Voucher per 

l’internazionalizzazione 

OPERATIVO 

Dal 23 giugno 2015 

 

click day: 22 settembre 2015 

10 milioni di euro per sostenere le PMI e 

le reti di imprese nella loro strategia di 

accesso e consolidamento nei mercati 

internazionali attraverso singoli voucher 

a fondo perduto di 10mila euro per 

l’inserimento in azienda di un temporary 

export manager per almeno sei mesi 

Piano «Made in Italy» Ammontare complessivo pari a 

220 mln €, di cui 130 nel 2015 

Incrementare il volume dell’export, 

espandendo la presenza internazionale, in 

particolare nei Paesi a maggiore potenziale. 

Aumentare il numero complessivo delle 

imprese esportatrici. Cogliere le 

opportunità legate alla crescita della 

domanda globale e all’incremento 

della classe media nei mercati emergenti.  

Accrescere la capacità di intercettare 

investimenti esteri 
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Dati sull’EXPORT: 

+5% 

(1° semestre 2015) 

 

 +3,7% intra UE 

+6,5% extra UE 

Bilancia commerciale 

Extra UE 

 
Luglio 2015: +5,02 mld € 

Agosto 2015: +1,47 mld € 

 

Export verso USA 
gennaio/settembre 2015 

+22,9% 



*

• Ddl annuale per il mercato e la concorrenza 

• Ddl di riforma della governance RAI 

• Nuovo Contratto di programma con Poste Italiane 

• Task force sulle Smart cities 

• Accordo con la FIGC per la promozione del Made in Italy 

• Attività nell’ambito di EXPO 2015 



*

* Primo ddl dalla previsione di una legge annuale 

sulla concorrenza nel 2009 

* Presentato alla Camera dei deputati il 30 aprile 

2015 

* Approvato dalla Camera il 7 ottobre 2015 

* Attualmente all’esame del Senato 

INSERITO NEL PNR 

Approvazione prevista 

entro fine 2015 

Impatto delle liberalizzazioni 

sul PIL nel 2020 

stima OCSE: +1,5% 

 

Impatto del ddl concorrenza 

Dati inseriti nel DEF: 

+0,4% nel medio termine; 

+1,2% nel lungo periodo 
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Settori interessati: 

- Assicurazioni 

- Fondi pensione 

- Telecomunicazioni 

- Energia 

- Carburanti 

- Riciclo imballaggi 

- Servizi bancari 

- Servizi postali 

- Servizi professionali 

- Farmacie 

- Rimborsi biglietti di viaggio 
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*

* Snellimento del CdA (da 9 a 7 componenti) 

*Maggiori garanzie di indipendenza per i membri 

del CdA, mediante una estensione delle 

incompatibilità e l’aumento della trasparenza 

nelle nomine di origine parlamentare 

* Rafforzamento del Management con la creazione 

della figura dell’Amministratore delegato 

* Semplificazione delle procedure interne 

maggiore AUTONOMIA 

maggiore EFFICIENZA 

Iter parlamentare avviato nel 

mese di aprile: 

- approvato dal Senato il 31 

luglio 2015 

- ora all’esame della Camera 

dei deputati 
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*

*Nuova cornice normativa definita dalla l. di stabilità 2015 

* In pochi mesi, completamento dell’iter, comprensivo del 

parere del MEF, dell’AGCOM e delle Commissioni 

parlamentari; notifica alla Commissione europea  

* Il feedback contenuto nella comfort letter della 

Commissione europea, intervenuta il 7 ottobre 2015, avrà 

inoltre un impatto positivo ai fini della preparazione 

dell’operazione di quotazione in borsa avviata pochi 

giorni dopo (il 12 ottobre) 

Ridisciplina delle 

modalità di erogazione 

del servizio universale, e 

dei servizi al cittadino, 

alle imprese e alla p.a.: il 

precedente contratto di 

programma, sottoscritto 

nel 2009, era in 

prorogatio dal 2011  



*

* Il 18 settembre 2015 è stata 

istituita una task force sulle smart 

cities, presieduta dal 

Sottosegretario Simona Vicari, che 

assicurerà lo studio, l'analisi, il 

disegno, l‘integrazione e il 

monitoraggio delle misure 

orientate a favorire la diffusione 

di reti elettriche intelligenti e 

connesse (Smart grid) alle 

infrastrutture di banda larga.   

 

 

VERSO CITTÀ PIÙ 

INTELLIGENTI 
 

Laboratori urbani per servizi 

innovativi e sostenibili 

 

Valorizzazione e 

integrazione tra smart grids, 

banda larga e big data 

 



*

* Le Nazionali italiane di calcio, simbolo 
sportivo conosciuto e apprezzato nel mondo, 
giocano per il ‘Made in Italy’. In occasione 
degli eventi calcistici internazionali sono 
organizzati eventi e attività di promozione 
delle eccellenze italiane. 

* La prima iniziativa si è svolta a Baku il 9 e 10 
ottobre, nei giorni precedenti la partita 
Azerbaigian-Italia (European Qualifier), in 
occasione della quale si è tenuto un workshop,  
con oltre 200 incontri BtoB per 30 aziende 
italiane dei settori calzaturiero e biomedicale, 
e una Master class sul tema “Italian Design 
Meets Azerbaijan Sports&Wellness”, con la 
partecipazione di testimonial delle principali 
aziende italiane nei settori dell’architettura e 
del design. 

* Il format sarà replicato soprattutto nei Paesi in 
cui il brand “Italia” ha particolare attrattività e 
maggiori potenzialità di crescita, adattandolo 
alle specificità dei diversi mercati. 

Le 18 Nazionali della FIGC (maschili, femminili, di calcio a 5 

e beach soccer), impegnate in circa 170 partite l’anno, 

diventeranno uno strumento di promozione per il sistema 

Paese, con l'obiettivo di valorizzare le imprese italiane e 

favorire l'interscambio economico-culturale. 

15 



*

* Front desk MiSE presso EXPO 

* Bollinatura degli apparati 

radioelettrici utilizzati nell’intera 

area espositiva; Control room per il 

radiomonitoring 

* Focus point a cura dello sportello 

veneto nell’area Sistema Italia di 

EXPO Venice Aquae 

EVENTI MiSE 
• «EXPO is now» (co-

organizzata con ICE) 
• tra maggio e luglio, presenza 

di 90 top manager da USA, 

Cina e Giappone per 

incontrare aziende italiane 

• BioEconomy btw food & non-

food: the Italian way 
• Focus sulla bioeconomia con 

rappresentanti di istituzioni, 

mondo della ricerca e imprese 
16 

* Incontri ufficiali del Ministro Guidi 

presso EXPO con delegazioni 

ministeriali di Egitto, Emirati Arabi 

Uniti, Indonesia, Iran, Messico e Qatar 



*

• Rafforzamento del tessuto imprenditoriale 

• Innovazione 

• Politiche integrate Stato-Regioni 



Totale: 487 mln € 

Totale: 825,7 mln € 

Rafforzamento del tessuto imprenditoriale (1/2) 

Nuova 

Sabatini 
10,7 mln € 

Contratti di 

Sviluppo 815 mln € 
1,6 mld € di 

investimenti 

142,3 mln € di 

investimenti 

500 mln € 

disponibili 

Ricerca & Sviluppo 30 mln € 
49 mln € di 

investimenti 

R&S: DM Agenda Digitale 

Mezzogiorno 
50 mln € 

previsti   

R&S: DM Industria 

Sostenibile Mezzogiorno 
200 mln € 

previsti   

Smart & 

Start 

91 mln € impiegati, 

87 disponibili 

100 mln € di 

investimenti 

Investimenti 

Innovativi 
279  mln € 

370 mln € di 

investimenti 
165 mln € 

previsti   

Voucher Digitalizzazione 

Imprese  
30 mln € 

previsti   

50 mln € previsti Autoimprenditorialità 

Azioni realizzate 

Azioni in corso 

Obiettivo: aumentare la competitività  ed il tasso di internazionalizzazione delle imprese, 

garantire mantenimento e crescita dell’occupazione, sostenere le aziende in difficoltà. 

Azione Incentivo destinato al 

Mezzogiorno 
Risultati  Azione Incentivo previsto nel 

Mezzogiorno  

Azione Incentivo destinato 

al Mezzogiorno 
Risultati  Azione 

Incentivo previsto nel 

Mezzogiorno  

Nuova 

Disciplina 

Nuova 

Disciplina  

Ricerca, 

Sviluppo e 

Innovazione 

Sostegno agli 

Investimenti 

Produttivi 

Totale: 445 mln € 

Totale: 550 mln € 



Fondo di 

Garanzia 
550 

mln € 

2,2 mld €  di 

garanzie attivate 

3,5 mld € di 

investimenti 

24.860 imprese 

beneficiarie in 47 ZFU 

Zone 

Franche 

Urbane 
605 mln € 

206 mln € 

previsti 

SMEs Initiative 230 mln € 

previsti 

Aree di 

Crisi 

industriale 

339  mio €  

disponibili,  al 

netto dei  

Contratti di 

Sviluppo  

201,5 mio € di 

investimenti, al 

netto dei  

Contratti di 

Sviluppo 

83 mln € 

previsti 

1.700 imprese 

coinvolte 

Internazional

izzazione  
50 mln € 

120 mln € 

previsti 

Azioni realizzate 

Azioni in corso 

Obiettivo: aumentare la competitività  ed il tasso di internazionalizzazione delle imprese, 

garantire mantenimento e crescita dell’occupazione, sostenere le aziende in difficoltà. 

Azione 
Incentivo destinato al 

Mezzogiorno 
Risultati  

Azione 

Incentivo previsto nel 
Mezzogiorno  

Azione Incentivo destinato al 
Mezzogiorno 

Risultati  
Incentivo previsto nel 

Mezzogiorno  

Estensione 

dotazione 

Piano Made 

in Italy 

Estensione 

dotazione 

Azione 

Totale: 1,2 mld €  

Totale: 339 mln € 

Totale: 556 mln € 

Rafforzamento del tessuto imprenditoriale (2/2) 

Supporto alla 

continuità e 

alla crescita 

aziendale 

Interventi 

nelle aree di 

crisi 

industriale 
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Totale: 593 mln € 

Realizzazione 

Banda Larga e 

Ultralarga 

3200 km di 

fibra già 

posata 

230 mln € 

previsti 

Infrastrutturazione aree  

del Mezzogiorno ad alta 

densità di imprese 

POIN 

Energia 
473 mln € 

1024 Progetti di efficientamento PA, 1270 

km di rete efficientata, 29 nuove cabine 

per 1170 MW, 3 impianti di storage, 6 

interventi rete di trasmissione 

Riqualificazione impianti e 

immobili di imprese a fii 

energetici  

Bando 

efficienza 

energetica 
120 mln € 

Reti di trasmissione e 

distribuzione energia 

elettrica 

350 mln € previsti 

Azioni realizzate 

Azioni in corso 

Obiettivo: valorizzare le tecnologie la diffusione delle reti di telecomunicazione di nuova 

generazione e l’efficienza energetica, come nuovi driver di competitività per il territorio e le 

imprese del Mezzogiorno 

Azione Incentivo destinato al 
Mezzogiorno 

Risultati  Azione 
Incentivo previsto nel 

Mezzogiorno  

183 mln € 

Azione 

Incentivo  
destinato al 

Mezzogiorno Risultati  

Azione 
Incentivo previsto nel 

Mezzogiorno  

Innovazione in campo digitale ed energetico 

Infrastrutture 
Banda Ultra 

Larga 

Efficienza 

energetica 



Azioni in corso 

Obiettivo: assicurare un uso intelligente, coerente, additivo ed integrato di risorse centrali 

e locali, per massimizzare l’impatto su crescita, competitività, occupazione: approccio 

sperimentale, concordato con la Conferenza Stato Regioni, ed in via di attivazione in 

Basilicata, Campania, Puglia 

Selezione MISE / Regioni di 

iniziative industriali con alto 

impatto su crescita, 

competitività, occupazione 

 Destinazione di risorse regionale a co-

finanziamento dei programmi MISE: 

Contratti di Sviluppo, Agenda Digitale, 

Industria Sostenibile, Smart&Start ed altre 

iniziative di Ricerca & Sviluppo di grande 

dimensione ex DM 1.4.15 

Stesura condivisa delle 

Politiche Industriali, in ottica 

di complementarietà ed 

integrazione delle risorse 

 Accordi di Programma Quadro MISE-

Regioni orientati a garantire coerenza 

nella programmazione e nell’impiego di 

risorse da orientare su: 

 rafforzamento del tessuto 

imprenditoriale 

 innovazioni nelle aree energetiche e 

digitale 

 Impatto accresciuto su crescita, 

competitività, occupazione 

Azione Risultato atteso nel 

Mezzogiorno 

Azione 
Risultato atteso nel 

Mezzogiorno 

Politiche integrate Stato-Regioni 
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Convergenza 

di Politiche 

Industriali 

Convergenza 

di risorse 



*

• Gestione delle crisi aziendali 

• Amministrazioni straordinaria di grandi imprese in crisi 

• Brevetti 

• Attuazione provvedimenti legislativi 

• Riduzione dei costi di funzionamento 



*

*155 tavoli attivi  

*nei primi sei mesi dell’anno, totale 

di 208 riunioni (+22,35% rispetto al 

secondo semestre 2014), concernenti 

98 aziende 15 

15 

27 

37 

61 

Tavoli di confronto attivi per 
numero dipendenti 
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Dall’insediamento del Governo: 

54 crisi aziendali risolte, con un 

totale di circa 103.000 addetti: 

oltre 15.000 

posti di lavoro salvati 



*

*Nei 18 mesi di governo sono state aperte 14 nuove 

procedure, per un totale di 41 grandi imprese che 

occupano circa 24.000 lavoratori 

 

*Negli ultimi 6 mesi: 

autorizzata la vendita 14 complessi aziendali in a.s. - 

tra cui Lucchini (2.330 lavoratori), Gruppo IDI-Ospedale 

San Carlo (1300 lavoratori), Franco Tosi Meccanica 

(170), Firema Trasporti spa (300) – salvaguardando nel 

complesso oltre 6.000 posti di lavoro 

24 

6.000 posti di lavoro 

salvaguardati  

negli ultimi 6 mesi 



*

*oltre 38.000 domande solo nei mesi da marzo 

a agosto 2015 

*Riduzione dei tempi tra deposito e 

concessione del brevetto (dai 36 mesi per le 

domande depositate nel 2010 ai 30 mesi 

attualmente necessari) 

*Reingegnerizzazione dei processi: ora è 

possibile depositare la domanda di brevetto 

per via telematica 

25 

Ridotti di 6 mesi i 

tempi per la 

concessione dei 

brevetti 



Smaltimento arretrati: 

Adozione decreti attuativi 

Gabinetto 

Ministro 

Ufficio 
legislativo 

Direzioni generali 

Presidenza del Consiglio 

Ufficio per il Programma 
di Governo 

Monitoraggio costante dei provvedimenti 

attuativi segnalati dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 

=> Partecipazione al sistema MONITOR 

Adempimenti totali 87 

Pendenti dai Governi precedenti 58 

Introdotti dal Governo Renzi 29 

Adempimenti evasi 51 

% attuazione misure previste dai 

Governi Monti, Letta e Renzi 

Al 1° marzo 2014 51% 

Al 30 settembre 2015 attuazione misure ereditate dai Governi precedenti: 80% 
 

Percentuale complessiva, incluse le misure adottate dal 

Governo Renzi: 71% 
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Totale
Diretta

collaborazione
Ministro

Ufficio di
Gabinetto Diretta

collaborazione
Viceministri e
Sottosegretari

Unità di personale negli uffici di diretta collaborazione 

Passera

Zanonato

inizio Dicastero Guidi

oggi

Riduzione Uffici di diretta 

collaborazione del Ministro 
-46% rispetto a Passera 

-44% rispetto a Zanonato 

-39% da inizio mandato 

*
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*

€ 0 

€ 500.000 

€ 1.000.000 

€ 1.500.000 

€ 2.000.000 

€ 2.500.000 

€ 3.000.000 

€ 3.500.000 

TOTALE
Collaboratori

esterni Personale a
tempo

determinato

Indennità
personale di
ruolo e td

Retribuzioni uffici di diretta collaborazione 

Passera

Zanonato

inizio Dicastero Guidi

oggi

Riduzione costi 

-12% rispetto a Passera 

-18% rispetto a Zanonato 
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*

- 2,7 mln € negli ultimi 18 
mesi da risparmi su 

immobili (diventeranno -3,3 
annui a regime) 

- 2,3 mln€ 
negli ultimi 18 mesi dalle 
retribuzioni del personale 
(3,3 mln € annui a regime) 

- 100.000 € annui da 
risparmi su telefonia 

Abbattimento della situazione 
debitoria: 

da 2,73 mln € a 765.000€ in 18 mesi 
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