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INDUSTRIA PRODUTTIVA,
INNOVATIVA AD ALTO VALORE AGGIUNTO 

INDUSTRIA 4.0

• Approvata nel DL Semplificazioni norma volta a chiarire che, ai soli fini dellʼiperammortamento,
il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica
si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti au-
tomatici di movimentazione;

• Chiariti importanti passaggi sul credito dʼimposta relativo alle spese di formazione 4.0. Ai fini
della fruizione dellʼagevolazione, la rilevazione avviene per lʼintero periodo dʼimposta, a pre-
scindere dalla data in cui avviene lʼinvio dei contratti collettivi aziendali o territoriali. Si tratta di
una precisazione che assicurerà maggiore certezza alle imprese nellʼapplicazione della disci-
plina agevolativa.

ZONE ECONOMICHE SPECIALI

Approvata norma che riduce di un terzo la durata massima di molti procedimenti tra cui quelli
delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, quelli per il rilascio della SCIA, dellʼau-
torizzazione paesaggistica, in materia edilizia e di concessioni demaniali portuali. Ridotti della
metà i termini previsti per lo svolgimento della conferenza di servizi semplificata per eventuali au-
torizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta.

DOTTORATI DI RICERCA INDUSTRIALI

Raccolte a gennaio, attraverso una piattaforma online, 65 domande da parte delle imprese per
cofinanziare al 50% percorsi triennali di dottorato in collaborazione con uno o più Istituti del CNR.
Valutate e selezionate 40 candidature, per le quali saranno attivate borse di studio per il nuovo
anno accademico.

X EDIZIONE PREMIO IMPRESE PER LʼINNOVAZIONE

Premiate 12 imprese nellʼambito di Connext e 9 le imprese vincitrici del Premio dei Premi, cui Con-
findustria aderisce con il Premio IxI. Lʼiniziativa punta ad assegnare un riconoscimento ufficiale alle
imprese che vogliono emergere e rafforzare le proprie capacità concorrenziali, facendo leva sul livello
di innovazione raggiunto, non solo su prodotto e processo ma che valorizzi lʼorganizzazione e la cul-
tura dellʼazienda stessa. Lʼedizione ha coinvolto circa 100 imprese, associate e non associate.

PACCHETTO MARCHI

Recepite nel Decreto Legislativo di attuazione e adeguamento le proposte di Confindustria relative
alla ripartizione dellʼonere della prova in sede processuale, espresse nella memoria depositata
presso la X Commissione della Camera.
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PROMOZIONE SUL TERRITORIO MISURE E STRUMENTI R&I

Rafforzata la conoscenza delle misure e degli strumenti R&I sul territorio attraverso il ciclo di in-
contri organizzato con il MiSE e il Medio credito centrale, presso le Associazioni e coinvolgendo
le imprese (Napoli, Firenze, Bologna, Salerno, Catania, Cosenza). 
Focus su: accordo per innovazione e il bando per progetti di R&I sui temi di Fabbrica intelligente;
Scienze della vita e agrifood; misure per i macchinari innovativi; incentivi per le start up e tutti gli
strumenti di finanza innovativa disponibili per le imprese unendole a quelle regionali.

ACCORDI GOOGLE, HP E RETIMPRESA

Siglati accordi di collaborazione con Google e HP per realizzare attività formative e di orienta-
mento sulle tecnologie 4.0 e con RetImpresa per avviare progetti di digitalizzazione delle imprese
aggregate attraverso contratti di rete.

DOMANDA PUBBLICA COME LEVA DI INNOVAZIONE

Avviata collaborazione pubblico-privato per far emergere nelle imprese profili tecnologici, struttu-
rali e qualitativi che rispondano ai fabbisogni della PA, in un'ottica di accrescimento della compe-
titività basata su innovazione e digitalizzazione. Nellʼambito di Connext, organizzato uno dei tre
eventi in attuazione del Protocollo siglato con Agid, Conferenza delle Regioni/ITACA.

CONNEXT 2019 (MILANO, 7-8 FEBBRAIO 2019)

Grande successo di numeri per il primo evento di partenariato industriale nazionale promosso da
Confindustria: 7.000 partecipanti (imprenditori, manager, startupper, rappresentanti delle Istitu-
zioni, enti e stakeholder dellʼindustria), 450 imprese espositrici, di cui 40 straniere; 80 eventi e
workshop, 200 presentazioni aziendali, 2.500 B2B organizzati attraverso il Marketplace, con 7.500
utenti attivi tra il 7-8 febbraio e complessivamente, 40.000 utenti unici da gennaio. 
Eventi organizzati dalle Aree di Confindustria: Premio imprese per la sicurezza; pubblicazione
dei Bandi ISI - INAIL 2018; Cluster tecnologici nazionali; Value Chain; Domanda Pubblica di In-
novazione; Premio Imprese per Innovazione; Call per Start Up; Seminario Umana Tecnopole IIT;
Esodf 2020. Inoltre, la Fondazione Mai ha promosso assieme a Confindustria una call al sistema
per la partecipazione delle start up alla manifestazione. Alla call hanno risposto 179 start up che
hanno partecipato gratuitamente. Tra queste, sono state selezionate 20 imprese che hanno anche
beneficiato dello stand gratuito e della partecipazione agli eventi di Open Innovation.

CONVENZIONE 2019 CONFINDUSTRIA - UNI (ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE)

Rinnovata convenzione per lʼabbonamento alla consultazione della raccolta completa delle norme
UNI da parte delle aziende aderenti al sistema. Sottoscritto nuovo patto di adesione, che permette
agli associati di acquistare lʼabbonamento alla consultazione on-line dei testi integrali di tutte le
norme tecniche nazionali, i recepimenti di quelle europee EN e le adozioni di quelle internazionali
ISO, a condizioni particolarmente vantaggiose con un pacchetto dedicato alla consultazione o al-
l'acquisto della raccolta norme UNI.
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LʼEUROPA DELLE IMPRESE

CYBERSECURITY

• Adottata dal Parlamento europeo risoluzione relativa alle minacce per la sicurezza connesse
allʼaumento della presenza tecnologica cinese nellʼUE. Scongiurato il rischio di una richiesta di
ispezione dei codici sorgente delle tecnologie 5G. Stimolato un dibattito a livello UE sul tema e
riflessa la posizione di Confindustria nelle conclusioni del Consiglio Competitività, nello state-
ment del B7, nelle linee guida sul 5G adottate dalla Commissione europea;

• Adottato a larga maggioranza dalla Plenaria del Parlamento europeo, lʼaccordo sul Cybersecu-
rity Act riprende le istanze di Confindustria, tra cui lʼinclusione dei processi organizzativi nel
campo di applicazione, lʼarmonizzazione a livello UE degli schemi di certificazione e lʼiniziale
carattere di non obbligatorietà degli schemi. 

DIALOGO SOCIALE EUROPEO

Presentato a febbraio a Bruxelles, per il triennio 2019-2021, il programma di lavoro, a conferma
dellʼimpegno delle parti sociali europee a valorizzare il proprio ruolo e la propria autonomia in una
logica di sussidiarietà orizzontale rispetto agli interventi legislativi europei e nazionali. Con questo
accordo, per il quale Confindustria ha svolto il ruolo di portavoce datoriale, BusinessEurope e la
Confederazione Europea dei Sindacati hanno condiviso unʼagenda comune di lavoro per la ne-
goziazione di intese specifiche su sei priorità: digitalizzazione del lavoro; miglioramento della per-
formance dei mercati del lavoro e dei sistemi di welfare; sviluppo delle competenze; prevenzione
dei rischi psico-sociali; capacity building delle parti sociali ed economia circolare. 

DIRETTIVA WHISTLEBLOWERS

Limitate criticità per garantire la protezione di chi segnala violazioni del diritto dellʼUE. Favorito
lʼuso di canali interni per le segnalazioni di violazioni prima di ricorrere alle autorità pubbliche e li-
mitata la divulgazione attraverso i mass media in casi eccezionali (es. violazione pericolo immi-
nente per lʼinteresse pubblico, emergenza, danno irreversibile). Lʼadempimento di questi obblighi
è posticipato di quattro anni per le imprese da 50 a 249 dipendenti.

PIATTAFORME DIGITALI E UTENTI AZIENDALI

Raggiunto accordo sul Regolamento UE sul rapporto tra Piattaforme digitali e utenti aziendali
(Platform to Business) nellʼambito della Strategia per il Mercato Unico Digitale: introdotte misure
importanti per i business user volte a riequilibrare i rapporti contrattuali tra i due player.
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DIRETTIVA SULLE VENDITE ONLINE

Adottate dalla plenaria del Parlamento europeo le due proposte di Direttiva sulle vendite online:
la Direttiva sulla fornitura di contenuti digitali e quella sulle vendite a distanza di beni. Entrambe
puntano a migliorare lʼaccesso online ai beni e servizi per i consumatori e le imprese e ad una
maggiore armonizzazione del diritto contrattuale.

DIGITAL EUROPE

Raggiunto accordo sul Regolamento che istituisce il programma di finanziamento “Digital Europe”.
Un risultato in linea con la posizione espressa da Confindustria con particolare riferimento al sup-
porto ai DIH, alle applicazioni industriali dellʼintelligenza artificiale, alla cybersecurity e alle com-
petenze digitali. 

DIRETTIVA GAS

Raggiunto accordo in trilogo sulla proposta di riforma della “direttiva gas”, che anticipa la più
ampia riforma del ʻgas market designʼ prevista per il 2020. Lʼintesa tutela gli investimenti già ef-
fettuati nelle infrastrutture esistenti. Rimangono da definire le modalità applicative della nuova di-
rettiva con riferimento alla costruzione di future pipeline.

HORIZON EUROPE

Concluso il negoziato sul prossimo programma per la R&I Horizon Europe. 
I punti di maggiore interesse per le imprese: Strumento PMI di Horizon 2020 ricondotto allʼinterno
del programma attraverso la misura “only grant support” aperta allʼinnovazione incrementale e
esclusiva per le PMI; partecipazione dei soggetti industriali ai partenariati attraverso contributi fi-
nanziari e/o in kind e preservata per i partenariati una quota di risorse non inferiore a quella in
Horizon 2020.

II EDIZIONE “FORUM ECONOMICO CONFINDUSTRIA - MEDEF”

Stabilite le priorità congiunte in vista del prossimo ciclo istituzionale europeo. Il Forum è stato oc-
casione dʼincontro e confronto tra i governi di Italia e Francia, contribuendo alla distensione delle
relazioni tra i Paesi, testimoniata anche dalla partecipazione dei Ministri dellʼEconomia e delle Fi-
nanze dei due rispettivi Paesi. 

INVESTEU

Raggiunto un accordo da Parlamento europeo e Consiglio nellʼambito del Quadro finanziario plu-
riennale post-2020, sulla proposta di regolamento che istituisce il programma. Consentirà di mo-
bilitare ulteriormente gli investimenti pubblici e privati in Europa e promuovere la crescita e la
competitività delle imprese. Tra i punti positivi recepiti nel regolamento: lʼincremento della garanzia
dellʼUE dedicata al programma (da Euro 38 MLD a più di 40), il sostegno alle small-midcap, lʼat-
tenzione rivolta al tema della resilienza delle infrastrutture; il rafforzamento del ruolo del Polo di
consulenza.
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CREDITO E FINANZA PER PIÙ INVESTIMENTI 

BANCOPASS

Siglata da Piccola Industria e Assolombarda lettera di intenti per diffondere nel Sistema la best
practice di Bancopass. Lo strumento – usato già da oltre 1000 imprese – permette di analizzare
la propria situazione economico-finanziaria, di definire dei piani di sviluppo e di comunicare con
i principali finanziatori italiani.

PAGAMENTI DELLA PA

• Prevista dalla Legge di Bilancio 2019 la concessione alle PA - da parte di banche e CDP - di
anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento dei debiti commerciali maturati al 31 dicem-
bre 2018. Il termine per richiedere tale liquidità è scaduto lo scorso 28 febbraio. CDP ha messo
a disposizione delle PA uno strumento ad hoc per adempiere alle disposizioni; 

• Istituita dal DL Semplificazioni una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI dedicata
a interventi in favore delle imprese in difficoltà nella restituzione delle rate a banche e interme-
diari finanziari, a causa del ritardo nellʼincasso di crediti certificati vantati verso le PA.

RIFORMA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Entrata in vigore la riforma del Fondo di Garanzia per le PMI. Obiettivo: estendere la platea delle
PMI beneficiarie e rafforzare la copertura del Fondo a favore delle PMI con maggiori difficoltà di
accesso al credito.

FONDO NAZIONALE INNOVAZIONE

Istituito dal MiSE, trarrà origine dalla cessione a CDP del 70% del capitale di Invitalia Ventures
SGR e attraverso il quale verranno attivate risorse stimate per Euro 1 MLD. Una scelta legata
alle misure contenute nella Legge di Bilancio 2019 in tema di venture capital. Si tratta di un fondo
di fondi che dovrebbe essere alimentato anche da risorse provenienti dal Fondo di Sostegno al
Venture Capital, istituito dalla Legge di Bilancio, che necessita di un decreto attuativo. Una volta
operativo il Fondo dovrebbe effettuare sia investimenti diretti in startup, scale up e PMI innovative,
sia indiretti in fondi di venture capital che investano in tali imprese.
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CRESCITA DIMENSIONALE DELLE IMPRESE

PROGRAMMA ELITE

Salite a 678 le imprese italiane coinvolte nel programma. Provengono da 19 regioni, operano in
32 settori, realizzano un fatturato pari a Euro 69 MLD e 369 ML dipendenti. Sono accompagnate
dai 54 ELITE Desk istituiti presso le Associazioni territoriali che coprono il 92% del territorio na-
zionale. Le aziende coinvolte nel programma ELITE hanno evidenziato una crescita consistente
in termini di fatturato pari al 21%, di crescita dimensionale pari al 16% e di impiegati pari al 19%.
A livello internazionale le imprese sono salite a 1104, provengono da 40 Paesi e operano in 36
settori, con un fatturato aggregato pari a Euro 82Mld e 478 mila impiegati.

FRAMEWORK DI GOVERNO SOCIETARIO

Definite da Confindustria, Assonime, Borsa Italiana ed EITE le linee guida di governo societario
per le imprese in fase di crescita e, particolare, per le imprese ELITE. Il Framework si pone su
una linea di continuità rispetto al Codice di Autodisciplina delle Società quotate, di cui condivide
alcuni pilastri, quali la centralità dellʼorgano amministrativo, la suddivisione dei compiti allʼinterno
di tale organo, il criterio della managerialità.
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IMPRESE PIÙ COMPETITIVE SUI MERCATI INTERNAZIONALI

PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE INTERNAZIONALE

Coinvolte 28 associazioni, 230 imprese; organizzati 350 B2B. Le iniziative: Missione in Algeria,
Incontro India, Roadshow Progetto BRI, Visita Presidente Cinese, Iraq Day.

INIZIATIVE DIVULGATIVE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Coinvolte circa 250 imprese in incontri su: Brexit (eventi a Roma e Napoli), Accordo EPA (Roma),
seminari formativi “Dazio Zero” (iniziative presso SMI-Assocalzaturifici, Torino, Verona). 



RISULTATI PER LE IMPRESE - GENNAIO-MARZO 2019

POLITICHE DEL LAVORO E NUOVE RELAZIONI INDUSTRIALI 

ATTIVAZIONE “RESTO AL SUD”

Presentate oltre 6.534 domande, di cui 2.491 valutate positivamente, per Euro 165 MLN di inve-
stimenti previsti e 9 ML occupati stimati. In collaborazione con Invitalia, avviato un roadshow di
presentazione della misura presso le sedi delle Associazioni del Mezzogiorno e presso alcune
sedi Universitarie del Centro-Nord.

REDDITO DI CITTADINANZA E QUOTA 100

In occasione delle audizioni parlamentari sul disegno di legge “Reddito di cittadinanza” e “quota
100”, Confindustria ha puntualmente segnalato i punti critici di entrambi i provvedimenti, formu-
lando anche osservazioni volte a orientare possibili modifiche.

DURC

Concluso il lavoro tecnico che, anche grazie al contributo di Confindustria, ha visto la definizione
del sistema di cooperazione applicativa tra Inps, Inail, casse edili e imprese per lʼinvio massivo
del Documento Unico di Regolarità Contributiva. In logica di semplificazione, è in via di modifica
il Decreto ministeriale che regola il DURC: le modifiche riguardano sia lʼampliamento del termine
entro il quale lʼazienda può regolarizzare la posizione contributiva sia lʼintroduzione del principio
della non decadenza, per i periodi pregressi, dai benefici contributivi in caso di regolarizzazione.

CIGO

In corso il confronto con lʼInps per lʼindividuazione di criteri omogenei per la gestione delle do-
mande di CIGO. Il confronto ha portato alla condivisione di linee utili alla definizione positiva di
situazioni conflittuali tra le sedi e le aziende.

BANDO ISI 2018 - INAIL

Pubblicato il bando che destina alle imprese risorse pari a Euro 369.726.206 per la realizzazione di pro-
getti di investimento per la riduzione del rischio al fine di migliore la salute e di sicurezza sui luoghi di la-
voro. Anche grazie al sostegno di Confindustria, la somma stanziata nel 2018 è la più alta nelle nove
edizioni dellʼiniziativa, che a partire dal 2010 ha messo a disposizione delle aziende oltre Euro 2 MLD.

REGOLAMENTO INAIL

Pubblicato il nuovo Regolamento INAIL per il reinserimento e lʼintegrazione lavorativa delle persone con
disabilità da lavoro che semplifica alcuni adempimenti a carico del datore di lavoro. Dopo aver contribuito
alla definizione di questo primo percorso, Confindustria continuerà a sollecitare ulteriori semplificazioni.
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FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO

Attraverso lʼintervento nellʼambito della Commissione consultiva permanente, bloccato un inter-
vento delle Regioni volto a regolare nuovamente il tema della formazione in materia di sicurezza
sul lavoro foriero di criticità per le imprese sia in termini di oneri che di efficacia dellʼazione forma-
tiva. Avviato tavolo di confronto per il conseguimento di una posizione coerente con le esigenze
del sistema delle imprese.

PROGRAMMA INPS “BANCA DATI APPALTI”

Rilasciato il programma informatico frutto di anni di collaborazione tra INPS e Confindustria. Con-
sente la tempestiva verifica della regolarità contributiva delle imprese appaltatrici, con conse-
guente limitazione, di fatto, della responsabilità solidale. Confindustria ha avviato una
sperimentazione con alcune imprese associate e attraverso un apposito gruppo di lavoro moni-
torerà i successivi passaggi attuativi.

GIORNATA NAZIONALE “ORIENTAGIOVANI” 2019

Diffusi i dati previsionali sul fabbisogno di competenze nel breve periodo (triennio 2019-2021) nei
principali settori del manifatturiero. Lʼindagine evidenzia che saranno poco meno di 193 ML i posti
di lavoro a disposizione nel prossimo triennio nei settori della meccanica, dellʼICT, dellʼalimentare,
del tessile, della chimica e del legno-arredo.

ALLEANZA EUROPEA PER GLI APPRENDISTATI

Formalizzato lʼingresso nel più grande network sulla formazione “on the job” in Europa, promosso
dalla DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione della Commissione Europea. Confindustria mira
così a rafforzare lʼapprendistato in Italia, prendendo spunto dai migliori modelli europei, e a pro-
muoverlo come principale strumento di relazione tra il sistema industriale e il sistema educativo
italiano.
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FISCO PIÙ LEGGERO PER LE IMPRESE

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Attraverso una proficua interlocuzione con lʼAgenzia delle Entrate, risolte criticità tecniche riscon-
trate nella prima fase di attuazione della fatturazione elettronica. Dialogo attivo anche per la de-
finizione delle regole di attuazione della trasmissione telematica dei corrispettivi. 

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Attraverso BusinessEurope, Confindustria ha partecipato alla consultazione indetta dallʼOECD il
13 febbraio in materia di tassazione dellʼeconomia digitale. 
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EFFICIENZA ENERGETICA, INDUSTRIA E AMBIENTE

ECONOMIA CIRCOLARE

Sottoscritta la “Carta per la sostenibilità e la competitività delle imprese nellʼeconomia circolare”
da Confindustria e dalle altre organizzazioni datoriali nazionali. Rappresenta il primo tassello di
un impegno che le organizzazioni intendono perseguire congiuntamente per portare a fattor co-
mune proposte e azioni per cogliere le opportunità di sviluppo e competitività per le imprese legate
allʼeconomia circolare.

PROTOCOLLO CONFINDUSTRIA - CONFAGRICOLTURA

Siglato per promuovere le buone pratiche industriali e agricole e lo sviluppo della sostenibilità
come fattore di crescita per favorire un uso più efficiente delle risorse attraverso azioni sinergiche. 

PROTOCOLLO CONFINDUSTRIA - CONOU

Siglato per promuovere le buone pratiche industriali e agricole e lo sviluppo della sostenibilità
come fattore di crescita per favorire un uso più efficiente delle risorse attraverso azioni sinergiche. 
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POLITICHE DI COESIONE

REGOLAMENTO CONTENENTE DISPOSIZIONI COMUNI SUI FONDI STRUTTURALI EUROPEI

Introdotti elementi di novità, in linea con le istanze di Confindustria, nella posizione espressa dal
Parlamento Europeo. Focus in particolare sulle misure di semplificazione, flessibilità e coinvolgi-
mento dei partner.

TARGET DI SPESA

Raggiunto il target di spesa dei fondi strutturali previsto per lʼItalia per il 31.12.2018, per un totale
di Euro 9,7 MLD. Superata così la soglia richiesta e scongiurata perdita di risorse. Confindustria
sta lavorando con lʼAgenzia per la Coesione Territoriale per identificare gli ambiti di azione per
accelerare lʼattuazione della spesa dei fondi strutturali.
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CULTURA E SVILUPPO

MATERA 2019: L'OPEN FUTURE DELLE IMPRESE ITALIANE

Offerta la possibilità a 50 imprese associate - selezionate attraverso un bando - di essere prota-
goniste a Matera nel suo anno da Capitale europea della cultura, grazie al progetto realizzato da
Confindustria, Confindustria Basilicata e Fondazione Matera 2019. Le imprese Open Future usu-
fruiscono di un spazio, offerto dalla Fondazione Matera 2019 in cui si alternano a rotazione set-
timanale - fino a dicembre 2019 - per raccontarsi al pubblico attraverso attività, incontri e
“degustazioni dʼimpresa” dal forte impatto culturale. La Fondazione Mai sarà presente a settembre
2019 con progetti e attività tra cui la cerimonia di premiazione del Premio Imprese x Innovazione
2019 e la valorizzazione delle startup e dellʼimprenditorialità tra i giovani. 
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