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NORMATIVA IN PRIMO PIANO 

  

Credito di imposta per la formazione 
 

 MISE: circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018  
La circolare fornisce chiarimenti sull'applicazione del “credito d’imposta 
formazione 4.0”, in particolare sul termine per il deposito dei contratti collettivi 

aziendali o territoriali, sull'ammissibilità della formazione on line e sul cumulo 
del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione. 

Per la consultazione si rinvia al seguente link: 
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-

note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2038889-circolare-direttoriale-n-412088-

del-3-dicembre-2018-chiarimenti-sul-credito-d-imposta-formazione-4-0  

 

Smart Specialization Strategy 

 
 MISE: Decreto direttoriale 22 gennaio 2019 – Bando R&S settori 

“Fabbrica intelligente” e “Agrifood”. Chiusura dello sportello  
Il decreto, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dispone a seguito 
dell’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, la chiusura dello 

sportello per la presentazione delle domande a valere sull’intervento 
agevolativo di cui al DM 5 marzo 2018 (procedura a sportello) per la 

realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo nelle Regioni meno sviluppate e in 
transizione inerenti i settori applicativi “Fabbrica Intelligente” e “Agrifood”. 
Sono state presentate, tramite la piattaforma informatica dedicata, 349 

domande di cui 139 per il settore “Agrifood” e 210 per la “Fabbrica 
intelligente”. Il fabbisogno complessivo delle domande, pari a circa 595 milioni 

di euro, è stato superiore ai 167 milioni di euro disponibili a valere sulle risorse 
comunitarie del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 
2014-2020 FESR.  

https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2038889-circolare-direttoriale-n-412088-del-3-dicembre-2018-chiarimenti-sul-credito-d-imposta-formazione-4-0
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2038889-circolare-direttoriale-n-412088-del-3-dicembre-2018-chiarimenti-sul-credito-d-imposta-formazione-4-0
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2038889-circolare-direttoriale-n-412088-del-3-dicembre-2018-chiarimenti-sul-credito-d-imposta-formazione-4-0
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Per la consultazione si rinvia al seguente link: 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-

direttoriali/2039115-decreto-direttoriale-22-gennaio-2019-bando-r-s-settori-

fabbrica-intelligente-e-agrifood-chiusura-dello-sportello  
 
 

Concorrenza 
 

 Segnalazione Antitrust su installazione di impianti di telecomunicazione 
mobile 

Il 21 dicembre 2018 l’Autorità Garante per la concorrenza ha emanato una 
segnalazione relativa agli ostacoli all’installazione di impianti di 
telecomunicazione mobile e broadband wireless access presenti nelle 

normative locali, regionali e nazionali. Tali normative, secondo l’Antitrust, 
fissano limiti e divieti all’installazione di impianti di telecomunicazione o 

stabiliscono procedure amministrative di autorizzazione all’istallazione degli 
impianti difformi rispetto a quanto previsto dal quadro normativo statale. La 
segnalazione è disponibile al link:  
http://www.agcm.it/dotcmsCustom/getDominoAttach?urlStr=192.168.14.10:

8080/C12563290035806C/0/049D1B60EA0C4048C1258370003C61BA/$File/

AS1551.pdf 

 

Semplificazione  
 

 Corte Costituzionale - Sentenza n. 246 del 2018 sulla legge della Regione 
Abruzzo del 4 settembre 2017, n. 51 “Impresa Abruzzo competitività-sviluppo-

territorio”. La Consulta ha dichiarato illeggittime le disposizioni che 
intervengono sulla disciplina dell’avvio delle attività economiche in quanto 

dispongono l’introduzione della Comunicazione Unica Regionale da presentare 
al SUAP, in sostituzione della SCIA. Tale previsione, comportando nuovi oneri 
ingiustificati, violerebbe la disciplina nazionale che, con l’istituto della SCIA, ha 

dettato i livelli essenziali delle prestazioni in materia. Allo stesso modo, si 
pongono in contrasto con la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni le 

norme regionali sulla Conferenza di servizi, poichè non prevedono tempi certi 
per la conclusione del procedimento e la necessaria tutela “rinforzata” per 
interessi sensibili in materia ambientale e paesaggistica.  

Per la consultazione della pronuncia si rinvia al sito della Corte Costituzionale: 
https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do 

 

Commercio  
 

 Legge di Bilancio 2019: nuove disposizioni sul commercio in aree 
pubbliche  

È stata pubblicata nella GU n. 302 dello scorso 31 dicembre 2018 la legge di 
Bilancio per il 2019. Fra le misure di maggiore interesse si evidenziano quelle 

in materia di commercio su aree pubbliche. In particolare viene previsto che le 
misure di liberalizzazione introdotte dalla Direttiva Bolkestein e dal suo decreto 
di attuazione non si applicano al settore del commercio su aree pubbliche. La 

norma completa è disponibile al link: 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg 

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2039115-decreto-direttoriale-22-gennaio-2019-bando-r-s-settori-fabbrica-intelligente-e-agrifood-chiusura-dello-sportello
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2039115-decreto-direttoriale-22-gennaio-2019-bando-r-s-settori-fabbrica-intelligente-e-agrifood-chiusura-dello-sportello
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2039115-decreto-direttoriale-22-gennaio-2019-bando-r-s-settori-fabbrica-intelligente-e-agrifood-chiusura-dello-sportello
http://www.agcm.it/dotcmsCustom/getDominoAttach?urlStr=192.168.14.10:8080/C12563290035806C/0/049D1B60EA0C4048C1258370003C61BA/$File/AS1551.pdf
http://www.agcm.it/dotcmsCustom/getDominoAttach?urlStr=192.168.14.10:8080/C12563290035806C/0/049D1B60EA0C4048C1258370003C61BA/$File/AS1551.pdf
http://www.agcm.it/dotcmsCustom/getDominoAttach?urlStr=192.168.14.10:8080/C12563290035806C/0/049D1B60EA0C4048C1258370003C61BA/$File/AS1551.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
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STRUMENTI DI LAVORO 

 
Smart specialization strategy 

 
 MISE: insediati i gruppi su Intelligenza Artificiale e Blockchain  

Si sono insediati il 21 gennaio 2019 presso il MISE i gruppi di esperti 
sull’Intelligenza Artificiale e sui registri distribuiti e Blockchain, presieduti dal 
Sottosegretario al MISE Andrea Cioffi, al fine di elaborare le strategie nazionali 

da inviare alla Commissione Europea. Nel corso delle riunioni sono stati 
delineati obiettivi, agenda e metodo di lavoro dei rispettivi gruppi e definiti gli 

elementi di confronto. Per l’Intelligenza Artificiale: valorizzare la ricerca, 
portare l’IA dal laboratorio al mercato; educazione, skills e apprendimento 

permanente; attrarre e favorire investimenti qualificati nell’IA; i dati come 
nuovo fattore della produzione; cornice normativa e impatti etici; migliorare i 
servizi pubblici attraverso l’IA. Per Blockchain e registri distribuiti: perché la 

Blockchain? Caratteristiche della tecnologia e linee evolutive; il ruolo dell’Italia 
nello scenario europeo globale; tracciare le esperienze italiane nel settore 

privato e pubblico; ricerca e sperimentazione italiana su Blockchain e registri 
distribuiti; quarta rivoluzione industriale – mondo della produzione e scambio 
di valore; educazione, skills e apprendimento permanente; verso la costruzione 

di una cornice normativa di riferimento; settori strategici e use case abilitanti – 
certificazione e tutela del Made in Italy.  

Per approfondimenti si rinvia al seguente link: 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2039109-al-

mise-insediati-i-gruppi-su-intelligenza-artificiale-e-blockchain 

 
Attrazione Investimenti 

 
 Insediato il nuovo Comitato interministeriale per l’attrazione degli 

investimenti 
Il Comitato, istituito nella precedente legislatura, è stato rinnovato nella 
composizione e si è insediato presso il Ministero dello Sviluppo Economico lo 

scorso 15 gennaio. Per le Regioni, la partecipazione al Comitato sarà assicurata 
dal Dott. Paolo Tedeschi, rappresentante della Regione Toscana designato in 

Conferenza Stato - Regioni. La seduta del Comitato ha consentito di fare il 
punto sul posizionamento dell'Italia nelle principali ricerche comparative 
sull'attrattività dei sistemi paese, sulle iniziative promozionali in corso, sulle 

modalità di collaborazione con le Regioni, sulle criticità riguardanti alcuni 
investimenti in corso da cui sono attesi impatti significativi in termini di 

sviluppo produttivo e creazione di posti di lavoro. 
La notizia è disponibile al link: 
http://www.regioni.it/dalleregioni/2019/01/16/la-toscana-rappresenta-le-

regioni-italiane-al-comitato-attrazione-investimenti-esteri-592947/ 

 
Agenda Digitale  

 
 Piano Triennale per l’informatica nella PA: siglati i primi Accordi con le 

Regioni  
Nel mese di gennaio nelle Regioni Lazio, Puglia e Sardegna, sono stati firmati 

gli accordi con AgID e Agenzia della per la Coesione Territoriale per l’attuazione 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2039109-al-mise-insediati-i-gruppi-su-intelligenza-artificiale-e-blockchain
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2039109-al-mise-insediati-i-gruppi-su-intelligenza-artificiale-e-blockchain
http://www.regioni.it/dalleregioni/2019/01/16/la-toscana-rappresenta-le-regioni-italiane-al-comitato-attrazione-investimenti-esteri-592947/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2019/01/16/la-toscana-rappresenta-le-regioni-italiane-al-comitato-attrazione-investimenti-esteri-592947/
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delle Agende digitali regionali secondo le linee di azione del Piano Triennale per 
l’informatica nella PA. Gli accordi, preceduti in ordine temporale da quello 
siglato dalla Regione Abruzzo a giugno dello scorso anno, si inseriscono nella 

cornice dell’accordo siglato a febbraio 2018 dall’AgID e la Conferenza delle 
Regioni per accelerare la trasformazione digitale dei servizi pubblici. Prevista 

la condivisione di competenze attraverso molteplici strumenti tecnici, di 
governance e di monitoraggio a vantaggio dei territori. 
La notizia e i documenti sono disponibili al link: 
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-

comunicazione/notizie/2019/01/23/piano-triennale-lazio-puglia-sardegna-

firmano-accordi-velocizzare-lattuazione 
 

Semplificazione  

 
 Decreto Legge “Semplificazioni”: il DDL di conversione in esame al 

Parlamento 
Si è concluso in Senato, lo scorso 29 gennaio, l’esame del disegno di legge di 
conversione del Decreto Legge di semplificazione per le imprese e per la 

pubblica amministrazione. Il testo approvato, che ora passa all’esame della 
Camera, contiene disposizioni per nuove agevolazioni per le ZES, 

semplificazioni per l’innovazione e per la banda ultra larga. 
Il lavori istruttori sono disponibili al link: 
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/dossier/51070_dossier.h

tm 

 

EXPO Dubai 

 
 Pubblicato il bando di gara per la progettazione esecutiva del 

Padiglione Italia 

Lo scorso 24 gennaio è stato pubblicato sul sito di Invitalia il bando di gara 

relativo al servizio di verifica della progettazione esecutiva del Padiglione Italia 
nel sito di Expo Dubai 2020. 

La documentazione è disponibile al link:  
https://italyexpo2020.it/2019/01/24/gara-per-la-verifica-della-

progettazione-esecutiva-del-padiglione-italia-ad-expo-2020-dubai/ 

 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 

 

Start up 
 

 MISE: Online il Rapporto Italia Startup Visa 
E’ stato pubblicato online il 18 gennaio 2019 il nuovo rapporto trimestrale sul 
programma Italia Startup Visa, che prevede un visto “smart” per gli 

imprenditori non UE che intendono trasferirsi in Italia per avviare una startup 
innovativa. Nel Rapporto si evidenzia che al 31 dicembre 2018 sono 419 le 

candidature ricevute, 102 delle quali pervenute negli ultimi 12 mesi. Inviate 
secondo una procedura fortemente semplificata – online, bilingue e accelerata 
(durata massima di 30 giorni) – rispetto a quella ordinaria, le application sono 

valutate da un Comitato tecnico dal punto di vista della fattibilità e del 
carattere innovativo del progetto imprenditoriale proposto. Alla data odierna, 

poco più di un progetto imprenditoriale su due ha ottenuto il parere favorevole 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2018/02/15/verso-obiettivi-europa-2020-firmato-accordo-agid-regioni-province-autonome
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2018/02/15/verso-obiettivi-europa-2020-firmato-accordo-agid-regioni-province-autonome
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2019/01/23/piano-triennale-lazio-puglia-sardegna-firmano-accordi-velocizzare-lattuazione
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2019/01/23/piano-triennale-lazio-puglia-sardegna-firmano-accordi-velocizzare-lattuazione
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2019/01/23/piano-triennale-lazio-puglia-sardegna-firmano-accordi-velocizzare-lattuazione
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/dossier/51070_dossier.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/dossier/51070_dossier.htm
https://italyexpo2020.it/2019/01/24/gara-per-la-verifica-della-progettazione-esecutiva-del-padiglione-italia-ad-expo-2020-dubai/
https://italyexpo2020.it/2019/01/24/gara-per-la-verifica-della-progettazione-esecutiva-del-padiglione-italia-ad-expo-2020-dubai/
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del Comitato. I candidati che hanno ricevuto una valutazione positiva hanno in 
media 36 anni, provengono da 31 Paesi, di tutti i continenti – Russia, Cina e 
Stati Uniti i più rappresentati – e sono in genere altamente qualificati dal punto 

di vista accademico: il 92% ha una laurea, per lo più in ingegneria o in altre 
discipline scientifiche o economiche. 

Per la consultazione si rinvia al seguente link: 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-

stampa/2039105-italia-startup-visa-tutti-i-dati-del-2018  

 

Internazionalizzazione  

 
 Istat: Posizionamento dell’Italia nel commercio internazionale e i 

rapporti commerciali e produttivi con i Paesi interessati da Accordi con 

l’UE  
l’Istat ha pubblicato il testo dell’audizione tenutasi lo scorso mese di ottobre 

presso la Commissione Politiche dell’Unione Europea del Senato. Il contributo 
offre un quadro informativo utile all’analisi e alla valutazione della politica 
commerciale dell’Unione europea (Ue28), con particolare riferimento al 

commercio con l’estero e agli investimenti esteri dell’Italia e di alcuni paesi 
extra Ue interessati da accordi con l’Unione in fase di negoziato, in attesa di 

ratifica da parte dei Parlamenti nazionali (es. Ceta) o in fase di prossima 
definizione.  

Il documento predisposto dall’Istat illustra le caratteristiche strutturali nonché 
la recente dinamica del commercio con l’estero dell’Italia, per poi approfondire 
i rapporti commerciali e produttivi dell’Italia con alcuni paesi (Australia, 

Canada, Cile, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Singapore, Vietnam – e 
l’area Mercosur). 

Il testo integrale dell’audizione è disponibile al link: 
https://www.istat.it/it/archivio/222915 

 

Economia 
 

 Banca d’Italia: Bollettino economico n. 1/2019 

Il Bollettino Economico, pubblicato il 18 gennaio 2019, evidenzia come 
peggiorino le prospettive del commercio internazionale, su cui gravano i rischi 

relativi a un esito negativo del negoziato commerciale tra Stati Uniti e Cina, il 
possibile riacutizzarsi delle tensioni finanziarie nei paesi emergenti e le 
modalità con le quali avrà luogo la Brexit. Nell'area dell'euro la crescita si è 

indebolita. Secondo gli indicatori congiunturali disponibili, dopo il calo 
registrato nel terzo trimestre l'attività potrebbe essere ancora diminuita nel 

quarto. Le condizioni sul mercato dei titoli di Stato sono divenute più 
favorevoli. Le proiezioni macroeconomiche per l'economia italiana nel triennio 
2019-2021 evidenziano che la crescita del PIL è pari allo 0,6 per cento 

quest'anno, allo 0,9 nel 2020 e all'1,0 per cento nel 2021. Rischi al ribasso per 
la crescita sono legati all'eventualità di un nuovo rialzo dei rendimenti sovrani, 

a un più rapido deterioramento delle condizioni di finanziamento del settore 
privato e a un ulteriore rallentamento della propensione a investire delle 

imprese.  
Per la consultazione si rinvia al seguente link: 
http://www.bancaditalia.it/media/notizia/bollettino-economico-n-1-2019/  
 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039105-italia-startup-visa-tutti-i-dati-del-2018
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039105-italia-startup-visa-tutti-i-dati-del-2018
https://www.istat.it/it/archivio/222915
http://www.bancaditalia.it/media/notizia/bollettino-economico-n-1-2019/
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DEGNI DI NOTA 

 

 1-3 febbraio 2019- SAMUMETAL, Pordenone 
www.fierapordenone.it  

 

 1-3 febbraio 2019- SAMUPLAST, Pordenone 
www.fierapordenone.it  

 
 2-4 febbraio 2019- ROMA INTERNATIONAL ESTETICA, Roma 

www.fieraroma.it  

  

 2-4 febbraio 2019- MILANO UNICA – IDEABIELLA, Rho (MI) 
www.ideabiella.it  

 

 2-4 febbraio 2019- 'MILANO UNICA - MODA IN Tessuti e accessori, Rho 
(MI) 
www.modain.it  

 

 2-4 febbraio 2019- MILANO UNICA –SHIRT AVENUE, Rho (MI) 
www.shirtavenue.com  

 

 7-8 febbraio 2019- Confindustria- “CONNEXT”, Milano  
https://www.confindustria.it/home/appuntamenti/eventi-

confindustria/dettaglio-evento/Connext  

 
 7-10 febbraio 2019- LEGNO & EDILIZIA, Verona  

www.veronafiere.it  

 

 9-10 febbraio 2019-Nauticsud,Napoli 
www.nauticsudofficial.it  

 
 9-11 febbraio 2019-HIT SHOW Hunting Individual Protection, Target 

Sports, Vicenza  
www.iegexpo.it 

 
 10-12 febbraio 2019- 'BIT - Borsa Internazionale del Turismo, Milano 

www.bit.fieraMilano.it  

 
 10-13 febbraio 2019- MICAM MILANO, Rho (MI) 

www.micamonline.com 

 

 10-13 febbraio 2019- MIPEL Mostra internazionale della pelletteria e 
accessori, Rho (MI) 
www.mipel.com 

 
 13-14 febbraio 2019- AQUAFARM, Pordenone 

www.fierapordenone.it 

 
 14-16 febbraio 2019- FORNITORE OFFRESI, Erba (CO) 

www.lariofiere.com 

 
 14-17 febbraio 2019-'AGRI TRAVEL & SLOW TRAVEL EXPO, 'Bergamo 

http://www.fierapordenone.it/
http://www.fierapordenone.it/
http://www.fieraroma.it/
http://www.ideabiella.it/
http://www.modain.it/
http://www.shirtavenue.com/
https://www.confindustria.it/home/appuntamenti/eventi-confindustria/dettaglio-evento/Connext
https://www.confindustria.it/home/appuntamenti/eventi-confindustria/dettaglio-evento/Connext
http://www.veronafiere.it/
http://www.nauticsudofficial.it/
http://www.iegexpo.it/
http://www.bit.fieramilano.it/
http://www.micamonline.com/
http://www.mipel.com/
http://www.fierapordenone.it/
http://www.lariofiere.com/
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www.agritravelexpo.it   
 

 15-17 febbraio 2019-'Travel Outdoor Fest, Parma 
www.fiereparma.it  

 

 15-17 febbraio 2019-Canapa Mundi, Roma 
www.canapamundi.com  

 

 16-17 febbraio 2019-COSMO BIKE SHOW-International bike exhibition, 

Verona 
www.veronafiere.it  

 

 16-18 febbraio 2019-KOINE' Rassegna di Arredi, Oggetti Liturgici e 

Componenti per l'Edilizia del Culto, Vicenza 
www.iegexpo.it 
 

 16-19 febbraio 2019-BBTECH EXPO -Fiera professionale delle 

tecnologie per birra e bevande, Rimini 
www.iegexpo.it  

 

 16-19 febbraio 2019-BEER ATTRACTION -Fiera internazionale dedicata 
a specialità birrarie, birre artigianali e food, Rimini 
www.iegexpo.it 

 
 20-21 febbraio 2019- FILO, Milano 

www.filo.it  

 

 20-22 febbraio 2019- LINEAPELLE, Rho (MI) 
www.lineapelle_fair.it 

 

 20-22 febbraio 2019- MY PLANT & GARDEN, Rho (MI) 
www.myplantgarden.com  
 

 20-22 febbraio 2019-SIMAC-Salone internazionale delle macchine e 
delle tecnologie per le industrie calzaturiera e pellettiera, Rho (MI) 
www.fairs.assomac.it 

 

 20-22 febbraio 2019-TANNING-TECH Salone internazionale delle 
macchine e delle tecnologie per l’industria conciaria, Rho (MI) 
www.fairs.assomac.it  

 
 20-22 febbraio 2019-MIDO Mostra internazionale di ottica, optometria 

e oftalmologia, Rho (MI) 
www.mido.com 

 
 22-25 febbraio 2019-THE ONE MILANO, Milano  

www.theoneMilano.com  

 

 22-25 febbraio 2019-WHITE MILANO - Collezioni abbigliamento e 
accessori donna, Milano  
www.whiteshow.it  

 
 22-25 febbraio 2019-'SUPER, Milano  

www.pittimmagine.com  

http://www.agritravelexpo.it/
http://www.fiereparma.it/
http://www.canapamundi.com/
http://www.veronafiere.it/
http://www.iegexpo.it/
http://www.iegexpo.it/
http://www.iegexpo.it/
http://www.filo.it/
http://www.lineapelle_fair.it/
http://www.myplantgarden.com/
http://www.fairs.assomac.it/
http://www.fairs.assomac.it/
http://www.mido.com/
http://www.theonemilano.com/
http://www.whiteshow.it/
http://www.pittimmagine.com/
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 22-25 febbraio 2019-PESCARE SHOW Salone internazionale della pesca 

sportiva, Vicenza 
www.iegexpo.it 

 
 22-26 febbraio 2019-'GOLOSITALIA, 'Montichiari (BS) 

www.golositalia.it 

 

 

REGIONI IN PRIMO PIANO 
 

 
 La Regione Piemonte ha pubblicato nel mese di gennaio il bando a sportello 

“Enpowerment nazionale”, strumento finanziario a sostegno 
dell’internazionalizzazione delle PMI. Finanziata con 7 milioni di euro attinti 

dalle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale, l’iniziativa prevede 
politiche volte all’incremento del livello di internazionalizzazione delle imprese, 
in particolare attraverso iniziative che permettano loro di proporsi sui mercati 

esteri con un’offerta ed una presenza più competitiva, di conferire maggior 
valore aggiunto ai prodotti e servizi proposti, di strutturarsi ed acquisire 

esperienza sui mercati esteri.  
La notizia ed il bando sono consultabili al link: 
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-

sportello/strumento-finanziario-sostegno-

dell%E2%80%99internazionalizzazione-delle-pmi-piemontesi-%E2%80%93 

 

 

 La Regione Puglia ha presentato il 9 novembre 2018 al Tavolo del 
Partenariato Economico e Sociale l’iniziativa riguardante la creazione di un 

Fondo per sostenere le imprese con sedi operative in Puglia nell’emissione di 
obbligazioni, in modo da facilitare il loro accesso al credito attraverso l’utilizzo 
di un canale alternativo rispetto a quello tradizionale bancario. In particolare, 

la misura si rivolge alle imprese pugliesi che abbiano indicatori economici 
positivi, bilanci in utile, che non siano quotate in borsa e che abbiano un 

fatturato minimo di 10 milioni di euro per finanziare i propri piani di 
investimento aziendale attraverso l’emissione di mini bond, ossia di strumenti 
finanziari obbligazionari, da collocare presso investitori istituzionali e 

professionali (banche, società di gestione del risparmio, SICAV, intermediari 
finanziari). A svolgere un ruolo centrale nella realizzazione di questa misura 

sarà Puglia Sviluppo SpA. Le risorse stanziate ammontano complessivamente a 
42 milioni di euro, a valere sul POR 2014-2020. Per approfondimenti si rinvia al 
seguente link: 
http://www.regione.puglia.it/web/pressregione/pressregione-rss/-

/asset_publisher/V2vFLtqdAjTg/content/id/36036983 

 

 La Regione Sardegna ha approvato nel mese di gennaio la nuova legge di 
Semplificazione che punta ad accelerare i processi amministrativi ed eliminare i 

vincoli burocratici in diverse materie tra cui l’edilizia, l’industria ed il 
commercio. Diverse le norme che interessano il procedimento unico SUAPE 
(sportello unico attività produttive ed edilizia). La legge è il risultato di un 

lavoro del Tavolo permanente per la Semplificazione, con il coordinamento 
dell’assessorato dell’Industria. 

Per consultare la nuova legge si rinvia al link: 
http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr20

http://www.iegexpo.it/
http://www.golositalia.it/
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/strumento-finanziario-sostegno-dell%E2%80%99internazionalizzazione-delle-pmi-piemontesi-%E2%80%93
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/strumento-finanziario-sostegno-dell%E2%80%99internazionalizzazione-delle-pmi-piemontesi-%E2%80%93
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/strumento-finanziario-sostegno-dell%E2%80%99internazionalizzazione-delle-pmi-piemontesi-%E2%80%93
http://www.regione.puglia.it/web/pressregione/pressregione-rss/-/asset_publisher/V2vFLtqdAjTg/content/id/36036983
http://www.regione.puglia.it/web/pressregione/pressregione-rss/-/asset_publisher/V2vFLtqdAjTg/content/id/36036983
http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2019-01.pdf
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19-01.pdf 

 

 La Regione Toscana ha presentato il 28 novembre 2018 il progetto Prato 

Manifattura 5G che ha lo scopo primario di sensibilizzare e informare le 
imprese del territorio sulle possibili applicazioni della tecnologia 5G e 
dell'industria 4.0 nel sistema produttivo del comparto Tessile & Moda. Il 

progetto si pone gli obiettivi di: promuovere il digitale come valore aggiunto 
della produzione manifatturiera; cogliere il vantaggio competitivo offerto dal 

5G; sensibilizzare e supportare le imprese per l'adozione di soluzioni digitali nel 
comparto manifatturiero; facilitare l'adozione della tecnologia 5G investendo in 
percorsi informativi volti ad aumentare le competenze necessarie al sistema 

manifatturiero toscano e del Distretto industriale tessile di Prato, valorizzando 
le potenzialità dei processi produttivi di filiera. 

Per approfondimenti si rinvia al seguente link: 
http://www.regione.toscana.it/en/web/toscana-notizie/dettaglio-notizia/-

/asset_publisher/mk54xJn9fxJF/content/prato-manifattura-5g-il-28-

novembre-presentazione-del-

progetto;jsessionid=B6E14ABEE210DAD298B06E338D7D4524.web-rt-as01-

p2?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fen%2Fweb%2Fto

scana-notizie%2Fdettaglio-

notizia%3Bjsessionid%3DB6E14ABEE210DAD298B06E338D7D4524.web-rt-

as01-

p2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF%26p_p_lifecycle%3D0%2

6p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dtnl1_colu

mn-1%26p_p_col_count%3D2   

 

 
 
InformaTTiva è curata dal Settore Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, in 

collaborazione con il Coordinamento della Commissione Attività Produttive, che ne assicura la diffusione. E’ aperta ai 

contributi di tutte le Regioni e Province Autonome nelle materie di riferimento della Commissione Attività Produttive. 

Eventuali segnalazioni possono pervenire ai seguenti indirizzi: pavese@regioni.it; chiara.gusella@regione.marche.it. 

http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2019-01.pdf
http://www.regione.toscana.it/en/web/toscana-notizie/dettaglio-notizia/-/asset_publisher/mk54xJn9fxJF/content/prato-manifattura-5g-il-28-novembre-presentazione-del-progetto;jsessionid=B6E14ABEE210DAD298B06E338D7D4524.web-rt-as01-p2?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fen%2Fweb%2Ftoscana-notizie%2Fdettaglio-notizia%3Bjsessionid%3DB6E14ABEE210DAD298B06E338D7D4524.web-rt-as01-p2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dtnl1_column-1%26p_p_col_count%3D2
http://www.regione.toscana.it/en/web/toscana-notizie/dettaglio-notizia/-/asset_publisher/mk54xJn9fxJF/content/prato-manifattura-5g-il-28-novembre-presentazione-del-progetto;jsessionid=B6E14ABEE210DAD298B06E338D7D4524.web-rt-as01-p2?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fen%2Fweb%2Ftoscana-notizie%2Fdettaglio-notizia%3Bjsessionid%3DB6E14ABEE210DAD298B06E338D7D4524.web-rt-as01-p2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dtnl1_column-1%26p_p_col_count%3D2
http://www.regione.toscana.it/en/web/toscana-notizie/dettaglio-notizia/-/asset_publisher/mk54xJn9fxJF/content/prato-manifattura-5g-il-28-novembre-presentazione-del-progetto;jsessionid=B6E14ABEE210DAD298B06E338D7D4524.web-rt-as01-p2?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fen%2Fweb%2Ftoscana-notizie%2Fdettaglio-notizia%3Bjsessionid%3DB6E14ABEE210DAD298B06E338D7D4524.web-rt-as01-p2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dtnl1_column-1%26p_p_col_count%3D2
http://www.regione.toscana.it/en/web/toscana-notizie/dettaglio-notizia/-/asset_publisher/mk54xJn9fxJF/content/prato-manifattura-5g-il-28-novembre-presentazione-del-progetto;jsessionid=B6E14ABEE210DAD298B06E338D7D4524.web-rt-as01-p2?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fen%2Fweb%2Ftoscana-notizie%2Fdettaglio-notizia%3Bjsessionid%3DB6E14ABEE210DAD298B06E338D7D4524.web-rt-as01-p2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dtnl1_column-1%26p_p_col_count%3D2
http://www.regione.toscana.it/en/web/toscana-notizie/dettaglio-notizia/-/asset_publisher/mk54xJn9fxJF/content/prato-manifattura-5g-il-28-novembre-presentazione-del-progetto;jsessionid=B6E14ABEE210DAD298B06E338D7D4524.web-rt-as01-p2?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fen%2Fweb%2Ftoscana-notizie%2Fdettaglio-notizia%3Bjsessionid%3DB6E14ABEE210DAD298B06E338D7D4524.web-rt-as01-p2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dtnl1_column-1%26p_p_col_count%3D2
http://www.regione.toscana.it/en/web/toscana-notizie/dettaglio-notizia/-/asset_publisher/mk54xJn9fxJF/content/prato-manifattura-5g-il-28-novembre-presentazione-del-progetto;jsessionid=B6E14ABEE210DAD298B06E338D7D4524.web-rt-as01-p2?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fen%2Fweb%2Ftoscana-notizie%2Fdettaglio-notizia%3Bjsessionid%3DB6E14ABEE210DAD298B06E338D7D4524.web-rt-as01-p2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dtnl1_column-1%26p_p_col_count%3D2
http://www.regione.toscana.it/en/web/toscana-notizie/dettaglio-notizia/-/asset_publisher/mk54xJn9fxJF/content/prato-manifattura-5g-il-28-novembre-presentazione-del-progetto;jsessionid=B6E14ABEE210DAD298B06E338D7D4524.web-rt-as01-p2?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fen%2Fweb%2Ftoscana-notizie%2Fdettaglio-notizia%3Bjsessionid%3DB6E14ABEE210DAD298B06E338D7D4524.web-rt-as01-p2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dtnl1_column-1%26p_p_col_count%3D2
http://www.regione.toscana.it/en/web/toscana-notizie/dettaglio-notizia/-/asset_publisher/mk54xJn9fxJF/content/prato-manifattura-5g-il-28-novembre-presentazione-del-progetto;jsessionid=B6E14ABEE210DAD298B06E338D7D4524.web-rt-as01-p2?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fen%2Fweb%2Ftoscana-notizie%2Fdettaglio-notizia%3Bjsessionid%3DB6E14ABEE210DAD298B06E338D7D4524.web-rt-as01-p2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dtnl1_column-1%26p_p_col_count%3D2
http://www.regione.toscana.it/en/web/toscana-notizie/dettaglio-notizia/-/asset_publisher/mk54xJn9fxJF/content/prato-manifattura-5g-il-28-novembre-presentazione-del-progetto;jsessionid=B6E14ABEE210DAD298B06E338D7D4524.web-rt-as01-p2?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fen%2Fweb%2Ftoscana-notizie%2Fdettaglio-notizia%3Bjsessionid%3DB6E14ABEE210DAD298B06E338D7D4524.web-rt-as01-p2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dtnl1_column-1%26p_p_col_count%3D2
http://www.regione.toscana.it/en/web/toscana-notizie/dettaglio-notizia/-/asset_publisher/mk54xJn9fxJF/content/prato-manifattura-5g-il-28-novembre-presentazione-del-progetto;jsessionid=B6E14ABEE210DAD298B06E338D7D4524.web-rt-as01-p2?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fen%2Fweb%2Ftoscana-notizie%2Fdettaglio-notizia%3Bjsessionid%3DB6E14ABEE210DAD298B06E338D7D4524.web-rt-as01-p2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dtnl1_column-1%26p_p_col_count%3D2
http://www.regione.toscana.it/en/web/toscana-notizie/dettaglio-notizia/-/asset_publisher/mk54xJn9fxJF/content/prato-manifattura-5g-il-28-novembre-presentazione-del-progetto;jsessionid=B6E14ABEE210DAD298B06E338D7D4524.web-rt-as01-p2?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fen%2Fweb%2Ftoscana-notizie%2Fdettaglio-notizia%3Bjsessionid%3DB6E14ABEE210DAD298B06E338D7D4524.web-rt-as01-p2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dtnl1_column-1%26p_p_col_count%3D2
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