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DI FEDERICO MERCURIO 

LA COMMISSIONE EUROPEA lancia il
bando 2016 per finanziare accordi
quadro di partenariato della durata di
5 anni (2016-2021) finalizzati all’at-
tuazione di Erasmus per giovani im-
prenditori. I fondi a disposizione am-
montano a 80 milioni di euro. Gli ac-
cordi selezionati saranno successiva-
mente invitati a presentare proposte
per ottenere sovvenzioni per l’imple-
mentazione del programma.

Imparare il mestiere
Erasmus per giovani imprenditori

è un progetto previsto nel quadro del
programma Cosme per offrire ai nuo-
vi imprenditori o aspiranti tali l’op-
portunità di imparare i segreti del me-
stiere da professionisti già affermati
che gestiscono piccole o medie im-
prese in un altro Paese. L’abbinamen-
to fra un giovane e un esperto avvie-
ne attraverso delle organizzazioni in-
termediarie dislocate in tutti gli Stati
partecipanti al programma Cosme.

Mentalità globale
Il programma ha l’obiettivo di raf-

forzare l’imprenditorialità, sviluppare
una mentalità internazionale e la com-
petitività delle Pmi europee e favori-
re potenziali start-up imprenditoriali
e micro e piccole imprese di nuova
costituzione nei Paesi partecipanti. 
A questo scopo offre formazione

su campo ai nuovi imprenditori al-
l’interno di una Pmi di un altro Pae-
se, per agevolare un avvio di successo
e lo sviluppo delle loro business idea;
agevola la condivisione di esperienze
e informazioni tra gli imprenditori

sugli ostacoli e le sfide che si affron-
tano nell’avviare e sviluppare la pro-
pria attività; migliora l’accesso al mer-
cato e l’individuazione di potenziali
partner in altri Paesi per le imprese
nuove e per quelle già attive; suppor-
ta il networking fra imprenditori di
diversi paesi partecipanti basandosi
sulle conoscenze ed esperienze di al-
tri Paesi.

Patto a lunga scadenza
Il bando finanzia la costituzione di

accordi quadro di partenariato della
durata di 5 anni che saranno poi chia-
mati a presentare proposte per con-
cludere specifici accordi di finanzia-
mento. Le proposte progettuali devo-
no comprendere la Strategia di attua-
zione (Implementation strategy)
2016-2021, un documento che defi-
nisce a grandi linee l’approccio stra-
tegico dell’accordo e spiega come sa-
ranno affrontati gli obiettivi specifici
e le esigenze operative stabilite dal
bando. In particolare tale strategia do-
vrà specificare come saranno messe in
pratica determinate attività qualora
l’accordo quadro sia selezionato per il
finanziamento. 
Tali attività comprendono, ad

esempio, la promozione del pro-
gramma perché raggiunga i numero

massimo possibile di potenziali par-
tecipanti, le modalità di coinvolgi-
mento degli imprenditori perché par-
tecipino al programma (precisando i
canali da utilizzare), la valutazione e
selezione delle richieste dei nuovi im-
prenditori e degli esterni, la creazio-
ne di relazioni attraverso lo strumen-
to online dedicato, le modalità di ge-
stione delle sovvenzioni, degli accor-
di e il sostegno finanziario ai giovani
imprenditori, la preparazione degli
scambi, l’assistenza offerta ai giovani
nel corso della loro presenza presso
l’imprenditore esperto al quale sono
abbinati.

Una copertura quasi totale
Possono chiedere il finanziamento

enti pubblici e privati, compresi asso-
ciazioni di categoria, incubatori d’im-
presa, agenzie di sviluppo, reti di im-
prese, organizzazioni di sostegno alle
imprese, centri che aiutano le impre-
se nella loro fase di avviamento, e par-
chi tecnologici. Il contributo comu-
nitario copre fino al 90 per cento dei
costi e raggiunge la cifra massima di
800mila euro. Le domande per la par-
tecipazione al bando devono essere
inviate entro il 5 aprile 2016.  ••• 
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Erasmus dei giovani imprenditori
L’Unione europea apre il bando

DI NINO MESSINA

LA FONDAZIONE CON IL SUD promuove una
campagna nazionale di comunicazione che a
partire dalle buone pratiche su tematiche so-
ciali specifiche relative al Mezzogiorno sap-
pia valorizzarle e diffonderle attraverso i lin-
guaggi della comunicazione, nell’ottica di
un’azione di sensibilizzazione diffusa. “Il no-
stro Sud – si legge in una nota dell'organi-
smo - ha una serie di antichi e nuovi problemi
di natura civile e sociale che richiedono una
forte azione di denuncia. Legalità, povertà,
lavoro, salute, cultura, ambiente, diritti ne-
gati, sprechi inaccettabili, incuria dei beni co-
muni, sono solo alcune voci che compongo-
no questo coro. Al tempo stesso, però, pos-
sono contenere anche idee e soluzioni pro-
poste dal basso, dalla società civile, da asso-
ciazioni, cooperative e imprese sociali, da
tanti giovani che si mettono in gioco”. La
Fondazione mette a disposizione 50mila eu-
ro per sostenere una sola campagna. Si par-
tecipa on-line tramite fondazioneconilsud.it
entro l’8 aprile 2016. Non vi sono vincoli
espressivi, di linguaggio, strumenti o canali
di comunicazione e diffusione. L’iniziativa si
rivolge a organizzazioni non profit meridio-
nali (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,
Sardegna e Sicilia) che potranno presentare,
anche in collaborazione con il mondo eco-
nomico, delle istituzioni, dell’università, del-
la ricerca, dei media, una proposta di cam-
pagna di comunicazione nazionale su una
tematica sociale strettamente legata al Sud.
La proposta dovrà valorizzare e diffondere
buone pratiche, mettendo in relazione la di-
mensione creativa delle idee con quella più
pragmatica della denuncia (compresa quella
riguardante le disfunzioni, i deficit o gli “spre-
chi” degli interventi pubblici) e della propo-
sta. Saranno valutate positivamente quelle
proposte che, tra gli altri criteri, prevedano
azioni innovative rispetto al settore della co-
municazione individuato, al linguaggio e al
tema affrontato. “La comunicazione è uno
strumento indispensabile per provocare il
cambiamento”, commenta Carlo Borgomeo,
presidente della Fondazione Con Il Sud.
“L’iniziativa - aggiunge - rappresenta un’oc-
casione per tante realtà civili impegnate nel
territorio per portare all’attenzione pubblica
la propria visione sul Sud e su un particola-
re tema sociale, in un’ottica propositiva effi-
cace che sappia contaminare e lasciare il se-
gno”.  ••• 

Con Il Sud:
50mila euro
per raccontare
il Mezzogiorno

Formazione sul campo
• Risorse stanziate
80.000.000 di euro
• Cosa si finanzia
Accordi quadro quinquennali per for-
mare nuovi imprenditori di livello interna-
zionale
• Chi può chiedere i fondi
Agenzie di sviluppo
Associazioni di categoria
Camere di Commercio

Incubatori di imprese
Organismi di qualsiasi genere che aggre-
gano aziende
• Contributi
Fino al 90% dell’importo ammesso a fi-
nanziamento
Fino a 800.000 euro per singolo progetto
• Scadenza
Le domande vanno presentate entro le
ore 17 del 5 aprile 2016

Scarica il bando

C’È TEMPO C’è tempo fino al 31 mag-
gio 2016 per partecipare al Premio Eu-
ropeo della Comunicazione pubblica, il
concorso promosso dal Comitato delle
regioni, giunto ormai alla sua quarta
edizione, che intende attribuire un ri-
conoscimento alle pubbliche ammini-
strazioni che abbiano saputo sviluppa-
re eccellenti campagne o strategie di co-
municazione sull’Ue. L’obiettivo è por-
tare l’attenzione sulle best practice di
comunicazione pubblica più creative e

innovative, nonché promuovere una co-
municazione professionale a tutti i livelli
di governo. Il premio verrà assegnato a
campagne, strategie o prodotti di co-
municazione sviluppati nei 12 mesi an-
tecedenti la scadenza per la partecipa-
zione al concorso. Le realizzazioni de-
vono essere proposte dalle pubbliche
amministrazioni ed essere preferibil-
mente collegate all’agenda politica  e
d’investimenti dell'Ue e alle attuali prio-
rità dell’Unione in materia di comuni-

cazione. Il concorso è rivolto alle am-
ministrazioni pubbliche degli Stati eu-
ropei e dei Paesi candidati all'adesione.
Agenzie di comunicazione, Ong, parti-
ti politici e altre organizzazioni possono
partecipare come partner associati dei
progetti candidati. Le candidature de-
vono essere presentate da amministra-
zioni centrali, regionali o locali, o da al-
tri stakeholder. Uno stesso soggetto può
candidare più iniziative. Le candidatu-
re pervenute verranno valutate in base

ai seguenti criteri: impatto ed efficacia
della campagna, dando maggior valore
alle campagne a lungo termine; creati-
vità e innovazione dell’iniziativa (mes-
saggio, uso dei media, stile); pertinenza
rispetto ad una più ampia strategia del-
l'ente interessato e partenariato multi-
vello; corrispondenza con le priorità del-
l'Ue in materia di comunicazione. La se-
lezione verrà effettuata tra giugno e set-
tembre 2016. Le candidature devono
essere inviate al segretariato della Con-
ferenza EuroPCom all’indirizzo e-mail
europcom@cor.europa.eu.  ••• 

Fondi comunitari per promuovere gli enti pubblici
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https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-fpa-2016-4-01-erasmus-young-entrepreneurs
http://cor.europa.eu/en/events/europcom/Documents/europcom_award2016.pdf


Fondazione Garrone finanzia un Campus per start-up
INNOVAZIONE

DI CLEONICE PARISI 

LA FONDAZION EDOARDO GAR-
RONE dà il via alla nuova edi-
zione di ReStartApp, un cam-
pus gratuito di incubazione e
accelerazione di imprese italia-
ne. L’obiettivo è quello di fa-
vorire e sostenere la nascita e lo
sviluppo di attività imprendi-
toriali innovative incentrate
sulla valorizzazione delle risor-
se e dei territori. 
ReStartApp persegue preci-

si obiettivi formativi: fornire
conoscenze specialistiche di av-
vio e gestione di un’impresa in
ambito rurale e montano; for-
mare o aggiornare profili pro-
fessionali fornendo specifiche
competenze e capacità nel-
l’ambito dei settori produttivi
rurali e di montagna; favorire
l’incontro con mentori, pro-
fessionisti e imprenditori dei
settori produttivi rurali e di
montagna e lo scambio di buo-
ne pratiche. 
Saranno selezionati 15 gio-

vani fino a 35 anni, inclusi ti-
tolari/soci di un’impresa avvia-

ta da non più di 12 mesi, che
presentano un progetto im-
prenditoriale in uno dei se-
guenti settori: agricoltura, al-
levamento e agroalimentare;
turismo e cultura. 
I partecipanti vivranno

un’esperienza di residenzialità e
socialità soggiornando presso
strutture messe a disposizione
da Fondazione e vivendo espe-
rienze dirette e concrete di for-
mazione, tirocinio, workshop
e confronto. Il Campus, della

durata di 10 settimane, si terrà
dal 20 giugno al 30 settembre
2016, con una pausa interme-

dia dalle lezioni dal 24 luglio al
28 agosto. Il Campus sarà con-
dotto in lingua italiana e pre-

vede una formula didattica e di
lavoro articolata secondo quat-
tro modalità (tra loro inter-
connesse): Laboratorio di crea-
zione e sviluppo di impresa (un
percorso per favorire e raffor-
zare l’autoimprenditorialità che
si compone di fasi di Business
coaching, di Consulenza mira-
ta e di Coworking); didattica
(training e formazione specifi-
ca); mentorship (i partecipan-
ti avranno la possibilità di con-
frontarsi periodicamente con
titolari o professionisti di alcu-
ne realtà produttive alpine che,
grazie alla loro quotidiana espe-
rienza sul campo, potranno
suggerire e supportare lo svi-
luppo dei progetti di impresa);
esperienze e testimonianze
(modulo di valenza maggior-
mente motivazionale e di ispi-
razione, prevede l’alternarsi di
testimonial che racconteranno
la propria esperienza di vita o
di impresa in ambito montano
e rurale). •••

DI ANTONELLA AUTERO

SI APRE l’8 febbraio la proce-
dura per richiere il credito
d’imposta al ministero dei Be-
ni culturali e del Turismo. La
misura è riservata alle struttu-
re ricettive, sia alberghiere che
extra alberghiere, alle agenzie
di viaggi e ai tour operators. 

Dal wi-fi alla formazione
Molteplici le spese che dan-

no diritto a richiedere il tax cre-
dit. Tra queste figurano l’ac-
quisto di attrezzature per met-
tere a disposizione dei clienti
un impianto wi-fi gratuito con
velocità di connessione pari ad
almeno 1 Megabit al secondo
in download, l’acquisto di soft-
ware e applicazioni per realiz-
zare siti web ottimizzati per il
sistema mobile, l’installazione
dei programmi necessari alla
vendita diretta, online, di ser-
vizi e pernottamenti. 
E ancora: contratto di for-

nitura di spazi web e pubblici-
tà online per per la promozio-
ne e commercializzazione di
servizi di pernottamenti turi-
stici su siti e piattaforme in-
formatiche specializzati, anche
se gestite direttamente da
agenzie di viaggi e tour opera-
tors; contratto di fornitura per
servizi di consulenza per la co-
municazione e il marketing di-

gitale; acquisto di software e
sottoscrizione di contratto di
prestazioni per attivazione di
strumenti e forme di assisten-
za a persone con disabilità;
contratto di fornitura per l’at-
tivazione di percorsi di forma-
zione professionale per il tito-
lare e i dipendenti. Il credito
d’imposta è riconosciuto per

tre anni, l’ultimo è il 2016,
nella misura del 30 per cento
dei costi sostenuti per investi-

menti e attività di sviluppo,
con esclusione dei costi relati-
vi alla intermediazione com-

merciale. Il tetto massimo rag-
giungibile ammonta a 12.500
euro, il che significa che il
monte spese ammissibile non
può superare la somma di
41.666 euro. Le agevolazioni
vengono spalmante sempre
nell’arco di un triennio. 

Verso il click day
Le domande di ammissione

al tax credit possono essere pre-
sentate a partire dalle ore 10
dell’8 febbraio, la finestra si
chiude alle ore 16 del 22 feb-
braio. 
L’intera procedura può es-

sere effettuata utilizzando il
portale del ministero dei Beni
culturali e del Turismo, dove
bisogna inserire anche la do-
cumentazione relativa alle spe-
se sostenute nell’annualità
2015. Nella finestra del click
day (dalle ore 10 del 23 feb-
braio alle ore 16 del 26 feb-
braio) è invece possibile pro-
cedere all’invio definitivo del-
le istanze. 
L’obiettivo della misura re-

sta quello di incrementare la
competitività del settore turi-
stico nazionale soprattutto per
quanto concerne la qualità del-
l’accoglienza dei turisti e delle
strutture che li ospitano. ••• 

Hotel e agenzie di viaggi
Al via il credito d’imposta

CON UNA DOTAZIONE di 20 milioni di
euro per il 2016 parte il terzo anno di
sperimentazione dei contributi Inps per
l’acquisto di servizi per l'infanzia previ-
sti dalla legge numero 92 del 2012, me-
glio conosciuta come riforma Fornero.
I contributi possono essere richiesti

in alternativa al ricorso al congedo pa-
rentale e sono utilizzabili alternativa-
mente per il servizio di baby-sitting; o
per far fronte agli oneri della rete pub-
blica dei servizi per l’infanzia o dei ser-

vizi privati accreditati. I voucher sono
destinati alle madri lavoratrici che ab-
biano diritto al congedo parentale, sia-
no dipendenti di amministrazioni pub-
bliche o di datori di lavoro privati op-
pure iscritte alla gestione separata, al
momento della presentazione della do-
manda, rientrino ancora negli undici
mesi successivi al termine del periodo di
congedo di maternità obbligatorio. 
L’importo dell’aiuto è pari ad un mas-

simo di 600 euro mensili e per un pe-

riodo non superiore a sei mesi, in alter-
nativa alla fruizione di altrettanti mesi
di congedo parentale non ancora uti-
lizzati ai quali la lavoratrice, di conse-
guenza, rinuncia. 
Per le lavoratrici iscritte alla gestione

separata la durata del beneficio è limi-
tata a tre mesi, mentre in caso di part-
time il contributo è proporzionato in
base all'entità della prestazione lavora-
tiva. Le domande possono essere pre-
sentate all’Inps entro il 31 dicembre

2016, e comunque fino all’esaurimen-
to dei fondi disponibili, esclusivamen-
te attraverso i servizi telematici sul por-
tale web dell'Istituto nazionale di pre-
videnza sociale oppure tramite i Patro-
nati. 
I benefici sono riconosciuti secondo

l’ordine di presentazione delle doman-
de. Mentre il contributo per il servizio
di baby sitting verrà erogato attraverso
il sistema dei buoni lavoro, per l’acces-
so ai servizi per l’infanzia è previsto il pa-
gamento diretto alla struttura prescelta
dalla richiedente. ••• 
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Inps, 20 milioni per le mamme in carriera

• Destinatari
Agenzie di viaggi
Alberghi
Tour operators
Strutture extra alberghiere
• Contributi
12.500 euro per impresa da
spalmare in tre anni

• Spese coperte
Acquisto servizi di consulenza
Acquisto spazi pubblicitari
Attivazione rete web
Formazione professionale
Strumenti per aiutare ospiti disabili
• Scadenza
22 febbraio 2016

Imprese più competitive

Scarica il bando

Vai al sito

Scarica il bando

TURISMO

• Obiettivi
Fornire conoscenze per l’avvio di
un’impresa in ambito rurale e
montano
Formare e aggiornare specifici
profili professionali
Favorire l’incontro con mentori,
professionisti e imprenditori
• Destinatari
Giovani di età non superiore a 35
anni 

• Progetti da sostenere
15
• Durata del corso
Dal 20 giugno al 30 settembre 2016
• Gli insegnamenti
Creazione e sviluppo d’impresa
Formazione didattica
Formazione sul campo
Mentorship
Storie di successo
Training

Investire sul futuro
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https://drive.google.com/file/d/0B7R6Ihx5sbbFcllrV0MxeFI5cGc/view?usp=sharing
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/docallegati/AsteGareEFornitori/avvisi/Documents/Vaucher%20-%20Asili%20nido/Istruzioni_presentazione_domanda_voucher-asili_nido2016.pdf&iIDDalPortale=
http://www.restartapp.it/


Pmi più competitive, l’Ue investe su progetti hi-tech
EXPORT

UN NUOVO BANDO dell’Unione
Europea, inserito nel program-
ma Cosme, mira a supportare le
imprese che hanno ideato pro-
dotti innovativi ma non sono
ancora in grado di penetrare ef-
ficacemente i mercati interna-
zionali. 
Sono tre gli obiettivi che la

misura intende conseguire: au-
mentare le capacità di creativi-
tà e di innovazione delle picco-
le e medie imprese e migliorare
quindi la loro competitività glo-
bale; moltiplicare l'impatto del-
le soluzioni del progetto e mo-
bilitare un’ampia diffusione sul
mercato di nuove tecnologie e
soluzioni creative per eliminare
gli ostacoli alla penetrazione nel
mercato; colmare il divario tra
ricerca, dimostrazione tecnolo-
gica e prototipazione da un la-
to e commercializzazione dal-
l’altro. La richiesta di beni di
consumo design-based mira a
ridurre il time-to-market di so-

luzioni innovative, rimuovere
gli ostacoli ad una più ampia
applicazione di soluzioni crea-
tive, creare o ampliare i merca-
ti per i prodotti derivati (o ser-

vizi) e, infine, migliorare la
competitività delle Pmi euro-
pee nei mercati mondiali. Inol-
tre, vi è un potenziale impor-
tante per replicare le innovazio-

ni non solo nelle Pmi parteci-
panti ma attraverso la supply
chain, generando importanti ri-
cadute positive. 
Il bando sosterrà progetti in-

centrati sulla distribuzione di
prodotti, servizi o soluzioni di
prima applicazione, lancio sul
mercato o replica di tecnologie
e soluzioni creative, che sono
state già dimostrate ma a causa
di scaling up o dei rischi di com-
mercializzazione necessitano di
incentivi per penetrare il mer-
cato. Le organizzazioni candi-
date devono essere persone giu-
ridiche, in tutto o in parte, en-
ti pubblici o privati. 
L’invito è aperto alle Pmi e al-

tre persone giuridiche. Le azien-
de possono partecipare da sole
o in un consorzio. Solo i con-
sorzi guidati da una piccola o
media impresa possono presen-
tare domanda e possono inclu-
dere partner come università e
organizzazioni di formazione,

ricerca e tecnologia, servizi di
sostegno, altre Pmi o altre per-
sone giuridiche. Il budget a di-
sposizione dei richiedenti am-
monta a 4 milioni di euro e la
previsione è quella di finanzia-
re non più di quattro o cinque
progetti. 
La sovvenzione copre il 50

per cento delle spese ritenute
ammissibili e èuò raggiungere
un tetto compreso tra gli
800mila euro e il milione. Le
domande di accesso al contri-
buto vanno presentate entro il
14 aprile prossimo. In sede di
valutazione si privilegiano mo-
delli di business innovativi,
nuove applicazioni tecnologi-
che e soluzioni creative, ipotesi
di collaborazione intersettoria-
le e proposte che rispondono
alle tendenze del mercato.

Giovanni Rodia

DI GIUSEPPA ROMANO 

SONO ANCORA disponibili le ri-
sorse per i giovani imprendirtori
agricoli che intendono suben-
trare nella conduzione di
un’azienda. Sono beneficiari
delle agevolazioni i giovani im-
prenditori agricoli, anche orga-
nizzati in forma societaria, che
intendono subentrare nella con-
duzione di un’azienda e che pre-
sentino un progetto per lo svi-
luppo o il consolidamento del-
l’azienda oggetto del subentro
attraverso iniziative nei settori
della produzione, trasformazio-
ne e commercializzazione di
prodotti agricoli.

Cinque opzioni
I progetti, per ottenere il

contributo previsto, devono
rientrare in una delle categorie
individuate da Ismea: miglio-
ramento del rendimento e del-
la sostenibilità globali del-
l’azienda agricola, in particola-
re mediante una riduzione dei
costi di produzione o il miglio-
ramento e la riconversione del-
la produzione; miglioramento
dell’ambiente naturale, delle
condizioni di igiene o del be-
nessere degli animali, purché
l’investimento vada oltre le vi-
genti norme comunitarie; rea-

lizzazione e miglioramento del-
le infrastrutture connesse allo
sviluppo, all’adeguamento ed
alla modernizzazione dell’agri-
coltura, compresi l’accesso ai
terreni agricoli, la ricomposi-
zione ed il riassetto fondiari,
l’approvvigionamento ed il ri-
sparmio energetico ed idrico;
adempimento degli impegni
agro-climatico-ambientali; ri-
pristino del potenziale produt-
tivo danneggiato da calamità
naturali, avversità atmosferiche
assimilabili a calamità naturale,
epizoozie e organismi nocivi e
vegetali, nonché prevenzione
dei danni ad essi arrecati. Sono
esclusi dal finanziamento i pro-
getti che prevedono investi-

menti di mera sostituzione di
beni preesistenti.

Largo ai giovani
La misura, che ammette un

investimento complessivo per
singolo progetto non superiore
a 1 milione e 32mila euro (Iva
esclusa), è riservata a impren-

ditori agricoli di età compresa
tra 18 e 39 anni ai quali viene
chiesto di svolgere l’attività per
un periodo non inferiore a cin-
que anni. 

Una rosa di proposte
Le agevolazioni concesse

consistono in contributi a fon-

do perduto, mutui a tasso age-
volato e servizi agevolati a co-
pertura delle spese sostenute. 
I soldi possono essere utiliz-

zati investimenti nelle aziende
agricole di produzione primaria
e nelle aziende che operano nel
settore della trasformazione e
commercializzazione di pro-
dotti agricoli, prestazioni di as-
sistenza tecnica e attività di di-
versificazione del reddito agri-
colo con un massimale non su-
periore a 200mila euro e nel ri-
spetto di quanto disposto dal
regolamento europeo numero
1407 del 2013. Può essere con-
cesso anche un contributo a
fondo perduto quale premio di
primo insediamento nel limite
massimo di 25mila euro. 
L’ammontare della quota di

contributo soggetta a rimborso
(mutuo agevolato) non può es-
sere inferiore al 50 per cento del
totale delle agevolazioni con-
cesse (investimenti, prestazioni
di assistenza tecnica e premio
primo insediamento). 
Gli incentivi sono di parti-

colare aiuto per favorire l’in-
gresso di nuove professionalità
in agricoltura e il rilancio del-
l’intero settore.  •••

Subentro in azienda, il bando resta aperto
AGRICOLTURA

LA REGIONE CAMPANIA ha deliberato un
ulteriore stanziamento di 9 milioni e
500 mila euro per finanziare lavoro oc-
casionale accessorio (Loa) a favore di
enti pubblici della Campania. 
La platea dei beneficiari è stata am-

pliata anche a quei lavoratori che sono
stati percettori di ammortizzatori so-
ciali in deroga nell’anno 2015 e che al
primo gennaio 2016 non siano più per-

cettori di alcun sostegno al reddito.
L’azione, avviata dall’assessore al Lavo-
ro Sonia Palmeri, è rivolta a tutte le
amministrazioni pubbliche, quindi a
istituti e scuole di ogni ordine e grado,
istituzioni educative, Province, Comu-
ni, Comunità Montane, istituzioni uni-
versitarie, Istituti autonomi case popo-
lari, Camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, aziende ed

enti del servizio sanitario nazionale,
Aran, ed è finanziata dai fondi del Pia-
no di Azione e Coesione (Pac). Saran-
no ammessi a contributo tutti gli enti
che risultano ammissibili fino all’esau-
rimento delle risorse disponibili. 
“L'intenzione - spiega l’assessore Pal-

meri - è quella di continuare a dare una
risposta, seppur parziale, a delle fasce so-
ciali che sono in una situazione di gros-

sa difficoltà economica”. I fondi a di-
sposizione, dopo l’aggiunta appena de-
liberata, ammontano a 14 milioni e
600mila euro. 
Il valore nominale lordo di ciascun

buono, detto anche voucher, è di 10
euro l’ora, comprensivo sia della con-
tribuzione della Gestione separata Inps
(13 per cento) che dell’Assicurazione
Inail (7 per cento) e di un compenso al-
l’Inps per la gestione del servizio. Al
netto delle tasse il voucher ha un valo-
re di 7 euro e 50 centesimi l’ora. •••

LAVORO. 2

Aumentano i fondi per i contratti occasionali

• Risorse stanziate
100.000.000 di euro
• Beneficiari
Imprenditori agricoli di età 
compresa tra 18 e 39 anni
• Requisiti
TI richiedenti devono assicurare 
la permanenza in azienda 
per almeno cinque anni

• Spese ammesse
Diversificazione del reddito 
agricolo
Investimenti
Prestazioni di assistenza tecnica
• Contributo massimo
1.032.000 per singolo progetto
• Scadenza
Ad esaurimento delle risorse

Scarica il bando

Scarica il bando

Obiettivo innovazione
• Risorse complessive
4.000.000 di euro
• Destinatari
Piccole e medie imprese
• Contributi
Tra 800.000 e 1.000.000 di euro

• Progetti finanziabili
Applicazioni hi-tech innovative
Collaborazioni intersettoriali
Modelli di business originali
• Scadenza
14 aprile 2016

Operazione rilancio del settore

Vai al sito
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https://drive.google.com/file/d/0B7R6Ihx5sbbFc3JiUkJjVmpqNlU/view?usp=sharing
http://regione.campania.it/assets/documents/decdir85-2015.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-06-design-based-consumer-goods-ii
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Le aziende campane scoprono il Patent Box
ESPRESSIONE DEL MIGLIOR
Made in Italy, le aziende cam-
pane che fanno della creativi-
tà e dell’innovazione il proprio
punto di forza mostrano un
forte interesse per il Patent
Box, nuovo regime opzionale
che offre alle imprese una im-
portante agevolazione fiscale
per lo sfruttamento dei beni
immateriali come brevetti,
marchi e know-how. Il 4 feb-
braio Napoli ha ospitato il Pa-
tent Road, ciclo di eventi pro-
mosso da Technetic con il pa-
trocinio del ministero per lo
sviluppo economico e di Airi
(Associazione Italiana per la
Ricerca Industriale) con
l’obiettivo di spiegare ad azien-
de e professionisti come bene-
ficiare dell’opportunità Patent
Box. L’appuntamento, realiz-
zato in collaborazione con In-
tesa Sanpaolo Formazione, è
organizzato presso la sede del
Banco di Napoli. 

Sostegno per lo sviluppo
“Il Patent Box è una misu-

ra strutturale per il rilancio
delle imprese, fortemente stra-
tegica - spiega Riccardo Im-
periali, presidente di Techne-
tic - oltre a offrire importanti
benefici fiscali per 5 anni, que-
sto nuovo regime opzionale
permette alle aziende di valo-
rizzare dei beni che prima non
erano messi a sistema, come
marchi e brevetti, know-how,
disegni e modelli. La portata
della normativa italiana è mol-
to ampia, e con un po’ di sem-
plificazione potranno cogliere
questi benefici anche le picco-
le e medie imprese protagoni-

ste del tessuto industriale cam-
pano”. Introdotto dalla Legge
di Stabilità 2015 (190/2014),
il Patent Box consiste nel-
l’esenzione parziale o totale ai
fini Ires ed Irap dei redditi de-
rivanti dall’utilizzo diretto, o
dalla concessione in uso a ter-
zi, o dalla vendita dei beni im-
materiali realizzati dalle azien-
de, come software protetti da
copyright, brevetti (concessi o
in corso di concessione), mar-
chi (registrati o in corso di re-
gistrazione), disegni e model-
li giuridicamente tutelabili,
know how. Per tali beni, l’im-
presa deve sostenere costi fi-

nalizzati al loro sviluppo, man-
tenimento e/o accrescimento
di valore. 
In caso di sfruttamento di-

retto, la percentuale di detas-
sazione stabilita è pari al 30
per cento per l’esercizio 2015,
al 40 per cento per l’esercizio
2016 e al 50 per cento a par-
tire dall’esercizio 2017. 
In caso di cessione, invece,

la plusvalenza che l’azienda
realizza è completamente
esclusa dalla tassazione. 
A conferma del forte inte-

resse per il nuovo regime fi-
scale, ad oggi sono state già
presentate all’Agenzia delle

Entrate oltre 4.500 istanze le-
gate alla disciplina del Patent
Box. 

I risultati sul campo
Ma cosa pensano le azien-

de campane della misura?
“Grazie ad una storia costrui-
ta sull’esperienza e sulla capa-
cità di trasferire totalmente ai
nostri consumatori i valori
guida della nostra azienda, og-
gi il brand Garofalo riflette
pienamente l’elevata qualità
dei nostri prodotti. Il Patent
Box è un concreto supporto
per lo sviluppo del nostro
marchio sui mercati interna-
zionali”, dichiara Gianni Schi-
sa, direttore operativo del Pa-
stificio Lucio Garofalo. 
“Grazie al Patent Box, le

imprese hanno finalmente a
disposizione uno strumento

efficace che consente di valo-
rizzare l’eccellenza e i marchi
del Made in Italy in un conte-
sto internazionale sempre più
competitivo”, dice Domenico
Menniti, presidente di Har-
mont&Blaine. “Questo con-
sente - aggiunge - a noi attori
del sistema Moda di contoi-
nuare a essere ambasciatori del
Made in Campania nel mon-
do e di farlo nel migliore dei
modi”. 
“Il vero punto di forza del-

la normativa italiana, che la
differenzia dagli altri regimi
europei - conclude Imperiali -
è che al momento possono es-
sere inclusi anche i beni im-
materiali ‘non titolati’, come il
know-how, i disegni e i mo-
delli. Ci auguriamo che il no-
stro Paese rimanga fermo nel-
la propria attuale impostazio-
ne del Patent Box, tuttavia
consigliamo alle aziende che
intendano aderire di affrettar-
si: i beni immateriali ‘non ti-
tolati’, infatti, potranno cer-
tamente essere inclusi se si
esercita l’opzione entro il 30
giugno”.
Al regime del Patent Box

possono accedere tutti i sog-
getti titolari di reddito d’im-
presa, in forma individuale e
collettiva, attraverso la tra-
smissione telematica di un ap-
posito modulo di opzione e,
nei casi di obbligatorietà, la
trasmissione di una istanza di
ruling avente un contenuto
minimo obbligatorio integra-
bile, anche dal punto di vista
documentale, nei successivi
120 giorni.

Nino Messina

A NAPOLI IL ROAD SHOW CHE ILLUSTRA LE AGEVOLAZIONI FISCALI OFFERTE DALLO STATO PER LA REGISTRAZIONE DI BREVETTI, MARCHI E MODELLI
DALL’AGROALIMENTARE ALLA MODA: LE IMPRESE CHE HANNO GIÀ SPERIMENTATO IL SISTEMA DI DETASSAZIONE RACCONTANO LA LORO ESPERIENZA

Sostegno per tutti
• Cosa prevede la misura
Agevolazione fiscale di 5 anni
• Beni valorizzabili
Brevetti e marchi
Disegni
Know-how
Modelli

• Struttura della detassazione
40% per esercizio 2016
50% da esercizio 2017 in poi
100% in caso di cessione del bene
• Chi può chiedere l’agevolazione
Imprese di qualsiasi dimensione e
settore di attività

ildenaro.it

[ITALIA INFORMA]

DI CLEONICE PARISI 

FONDI MUTUALISTICI e finan-
ziarie del mondo della coope-
razione costituiscono un pla-
fond del valore di 55 milioni di
euro (5 milioni liquidi e 50
sotto forma di garanzie) con
lo scopo di assicurare la co-
pertura dei crediti che coope-
rative, consorzi e organizza-
zioni no profit delle regioni del
Sud vantano nei confronti del-
la pubblica amministrazione.
Gli attori in campo sono Co-
opfond, Fondosviluppo e Ge-
neral Fond per la parte relati-
va ai fondi e Ccfs, Cgm Fi-
nance e Cooperfactor per
quanto concerne le società fi-
nanziarie. La gestione delle ri-
sorse è affidata invece a Coo-
perfidi Italia, che ha rapporti
con una rete di istituti di cre-
dito costituita da Banche di
Credito Cooperativo, Banca
Popolare Etica, Banca Prossi-
ma, Unipol Banca e Cgm Fi-
nance. È della partita anche la
Fondazione Con Il Sud, che fa
parte della squadra dei finan-
ziatori e che dà una dimensio-

ne campana al piano di aiuti.
Saranno smobilizzabili i credi-
ti vantati dai soggetti benefi-
ciari verso la pubblica ammi-

nistrazione per le seguenti at-
tività: contratti di appalto, pre-
stazioni di servizi, rimborsi fi-
scali e devoluzione del 5xMil-

le. Grazie alla revisione del re-
golamento che ne definisce
l’accesso, il fondo potrà  ga-
rantire operazioni  fino a
500mila euro per cooperative
e associazioni e 1,4 milioni per
i consorzi. Cooperfidi Italia,
da parte sua, partecipa allo
sforzo della Fondazione Con
Il Sud e degli strumenti finan-
ziari della cooperazione assi-
curando alle cooperative e as-
sociazioni un costo della ga-
ranzia particolarmente conte-
nuto: l’1 per cento annuo del-
la garanzia rilasciata su opera-
zioni rinnovabili a 12 mesi; 1
per cento  annuo (minimo 1
per cento ) per le garanzie pre-
state sulle fideiussioni com-
merciali e 2 per cento  del-
l’importo garantito sui finan-
ziamenti chirografari. Nono-
stante le recenti iniziative pro-
mosse dal Governo Renzi per
potenziare lo smobilizzo dei
crediti delle imprese, le coo-
perative sociali, i loro consor-
zi e le associazioni non profit
del Mezzogiorno denunciano
una situazione pesante deter-
minata da un lato dallo stock

di crediti verso la pubblica am-
ministrazione, oltre 450 mi-
lioni di euro,  e dall’altra dai
tempi di pagamento scesi a
115 giorni, ma con punte
prossime ai 150 giorni in Ca-
labria e Campania. Una situa-
zione che impone alle azien-
de, pena la chiusura, di indi-
viduare strade alternative per
ottenere liquidità nell’attesa
che gli enti pubblici loro clien-
ti o debitori provvedano al sal-
do delle somme dovute. “Si
tratta di risorse rilevanti - sot-
tolinea Mauro Frangi, presi-
dente di Cooperfidi - che po-
tranno assicurare un’adeguata
liquidità a cooperative, con-
sorzi e associazioni impegnate
a garantire, in partnership con
il pubblico, servizi sociali che
sarebbero altrimenti compro-
messi dalla spending review
nella parte più povera del Pae-
se”. I ritardi nein pagamenti,
infatti, rischiano spesso di
compromettere servizi essen-
ziali offerti alla cittadinanza da
queste piccole imprese.  ••• 

Coop e no profit, 55 mln per ammortizzare i crediti con la Pa
TERZO SETTORE

Scarica il bando

Il piano tutela i servizi essenziali
• Risorse a disposizione
5.000.000 di euro liquidi
50.000.000 di euro in garanzie
• Destinatari
Associazioni
Consorzi
Cooperative
Organizzazioni non profit

• Spese coperte
Contratti di appalto
Devoluzione del 5XMille
Prestazione di servizi
Rimborsi fiscali
• Importi
Non oltre 500.000 euro per singola 
richiesta

https://drive.google.com/open?id=0B7R6Ihx5sbbFbDYzNUZlMk9ZTXc

