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INDICEEDITORIALE
del Presidente della CILA

Antonino Gasparo

In considerazione della crisi ormai cronica, in cui riversa la 
piccola e media impresa italiana, lo Stato dovrebbe intervenire 
con dei provvedimenti seri, volti a tutelare gli interessi dei pic-
coli imprenditori, nonché favorire il settore dell’occupazione. 
Non è facile, tuttavia, tra i mille provvedimenti adottati negli 
ultimi anni per favorire l’occupazione dei soggetti più deboli 
schiacciati dalla crisi economica. Si è cercato di intervenite at-
traverso contributi economici e sgravi contributivi concessi ai 
datori di lavoro per la stipula di determinate tipologie contrat-
tuali o per l’assunzione di specifiche categorie di lavoratori: 
giovani, donne, disoccupati, soggetti svantaggiati.
Ciò di cui si necessita, tuttavia, sono degli interventi mirati: bi-
sognerebbe incentivare soprattutto chi intraprende una nuova 
attività imprenditoriale, intervenendo sugli sgravi fiscali, con 
una totale detassazione almeno per i primi tre anni di attività, 
per incentivare gli investimenti, tenendo conto del fatto che la 
fase iniziale di qualsiasi attività imprenditoriale è caratterizza-
ta dalla remissione.
Ciò che gli imprenditori artigiani chiedono alla politica è in 
sostanza semplicità, chiarezza, buonsenso, purtroppo, invece 
si trovano ogni giorno a combattere contro un pesante e co-
stoso apparato burocratico che non si occupa dei loro reali 
interessi, delle loro reali esigenze, e troppo  spesso si traduce 
in assurdità e incoerenza di norme e leggi, lasciando la piccola 
e media impresa a confrontarsi con un senso di impotenza, che 
soprattutto in questo periodo le porta a scontrarsi non solo con 
gli effetti della crisi, ma anche con tutta una serie di normative 
che spesso risultano di difficile interpretazione o, peggio, sulle 
quali non si riesce a fare chiarezza nei confronti del comparto 
e dell’opinione pubblica.
La politica dovrebbe pertanto aprire gli occhi sulla situazione 
reale, quella che vivono ogni giorno e di fronte alla quale si 
rimboccano le maniche i giovani piccoli imprenditori, metten-
do tutto in discussione, il loro patrimonio, il loro futuro, con 
l’intento di produrre reddito e occupazione per il bene della 
collettività. Di fronte a queste prove di coraggio che caratte-
rizzano migliaia di giovani, la politica deve necessariamente 
prenderne atto, voltare pagina e con coscienza e responsabili-
tà, intraprendere una gestione più lineare della “cosa pubbli-
ca” italiana.
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È attivo a Roma lo sportello stranieri dell’Asso-

ciazione lavoratori Artigiani (A.L.A.).

Dalle 10 alle 16 il servizio offre diversi tipi di 

consulenza, dai

documenti all’assistenza fiscale. In particolare, 

rivolgendosi allo sportello, i cittadini stranieri 

ricevono assistenza per ricongiungimenti fami-

liari, rinnovo permessi di soggiorno, rilascio 

della carta di soggiorno, corsi per badanti, sa-

natorie flussi, apertura partite Iva, 730 e sus-

sidi.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi 

a:

Telefono 06 6797812

Email alaroma@libero.it



Quello dell’apprendistato è un 
contratto che dovrebbe essere, 
per definizione, a tempo indeter-
minato in quanto il datore di la-
voro corrisponde all’apprendista 
risorse e formazione. 
Data l’inesperienza del lavo-
ratore, è prevista una retribu-
zione minore e l’investimento 
nell’acquisizione di una mag-
giore competenza professionale, 
sia all’interno dell’azienda che 
all’esterno. Da ricordare che lo 
stato ha introdotto dei limiti nu-
merici per evitare abusi dal pun-
to di vista retributivo e contri-
butivo: ad esempio i datori con 

più di cinquanta dipendenti non 
possono assumere nuovi appren-
disti se non hanno assunto nei 36 
mesi antecedenti almeno il 20% 
dei precedenti apprendisti.
Il d.lgs 81-2015, attuativo del 
Jobs Act, prevede tre principali 
tipologie di apprendistato, diver-
se per destinatari e profili forma-
tivi:
1. Apprendistato per la qualifica 
e il diploma superiore – desti-
nato ai lavoratori tra i 15 e i 25 
anni (non compiuti) ha lo scopo 
del conseguimento di un titolo 
di studio, qualifica o diploma 
professionale, per cui è previ-

sto l’assolvimento di un obbligo 
scolastico.
2. Apprendistato di alta forma-
zione e ricerca – per coloro tra i 
18 e i 29 che vogliono conseguire 
un diploma di scuola secondaria 
superiore, un titolo universitario 
e d’alta formazione (compresi i 
dottorati di ricerca).
3. Apprendistato professionaliz-
zante o “contratto di mestiere” 
– pensato per i possessori, tra i 
18 e i 29 anni, di una qualifica 
professionale valida ai fini con-
trattuali. Dal 2016, tuttavia, è 
possibile assumere con questo 
contratto i lavoratori con più di 

Artigianato & PMI

Il contratto di apprendistato nel 2020
Cos’è e perché dovrebbe interessarti

I vantaggi di chi sceglie di formare i propri dipendenti
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29 anni, purché siano beneficia-

ri di mobilità o di trattamenti di 

disoccupazione (possono non 

percepire la Naspi, devono solo 

essere titolari del diritto), ai fini 

della loro qualificazione o riqua-

lificazione professionale.

Il contratto, stipulato in for-

ma rigorosamente scritta, deve 

comprendere il piano formativo 

individuale definito anche sulla 

base di moduli e formulari sta-

biliti da contrattazione collettiva 

o da enti bilaterali. Nel caso dei 

contratti 1 e 2, il piano formati-

vo è predisposto dall’istituzio-

ne formativa di riferimento col 

coinvolgimento dell’impresa.

La durata del contratto va da un 

minimo di sei mesi a un massi-

mo di tre anni, con possibilità 

di prolungamento a cinque nelle 

imprese artigiane (salvo diver-

sa previsione contrattuale col-

lettiva). Se nessuna delle parti 

esercita la facoltà di recesso al 

termine periodo di formazione, 

osservando i termini di preavvi-

so previsti, il rapporto prosegue 

a tempo indeterminato.

Nell’apprendistato professiona-

lizzante o di mestiere il datore ha 

l’obbligo di impartire la forma-

zione per ogni anno di apprendi-

stato secondo l’offerta pubblica 

regionale o, in assenza di questa, 

secondo il contratto collettivo 

nazionale e tale attività può es-

sere esterna o interna all’azien-

da. Per gli over 29 precettori di 

disoccupazione, la formazione 

su competenze trasversali non è 

obbligatoria. In caso di mancata 

formazione, il datore è tenuto a 

versare la differenza tra il contri-

buto agevolato versato e quello 

dovuto, secondo inquadramento 

maggiore raggiungibile dall’ap-

prendista al termine del contrat-

to, maggiorato del 100% e con 

l’aggravio di sanzioni civili: 

la prescrizione è quinquennale 

quindi l’ispettorato del lavoro 

può richiedere contributi non 

versati i precedenti cinque anni. 

Le assunzioni mediante questo 

contratto sono incentivate attra-

verso agevolazioni economiche 

e normative. Dalla decontribu-

zione proporzionale all’anno 

di contratto e dalla deducibilità 

dall’Irap, all’inquadramento del 

lavoratore a due livelli inferiori 

rispetto allo spettante e all’e-

sclusione dell’apprendista dai li-

miti numerici per legge del per-

sonale. Nel 2017 si è aggiunto 

l’esonero contributivo del 50%, 

con un massimo di 3000 euro, 

per la prosecuzione del contratto 

a tempo indeterminato per i la-

voratori con meno di 30 anni.

La legge di bilancio 2020 ha, in-

fine, introdotto un’ulteriore age-

volazione prevedendo lo sgravio 

contributivo totale triennale per 

le assunzioni di primo livello 

effettuate da “microaziende” 

(meno di nove dipendenti) dal 1 

gennaio al 31 dicembre 2020.

 
Valeria Cecchinelli
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È stato pubblicato sul n. 
297/2019 della Gazzetta Ufficia-
le l’avviso dell’INAIL con cui si 
comunica ufficialmente l’uscita 
del nuovo bando ISI 2019, che 
nasce con lo scopo di contrasta-
re le morti bianche e il rischio di 
infortuni.
L’Istituto, ormai da dieci anni, 
ha introdotto un apposito canale 
di finanziamento per le PMI con 
l’esplicita finalità di incrementa-
re gli interventi a sostegno della 
sicurezza sui luoghi di lavoro, 
“nonché incentivare le micro e 
piccole imprese operanti nel set-

tore della produzione agricola 
primaria dei prodotti agricoli 
per l’acquisto di nuovi mac-
chinari e attrezzature di lavoro 
caratterizzati da soluzioni inno-
vative per abbattere in misura 
significativa le emissioni inqui-
nanti, migliorare il rendimento 
e la sostenibilità globali e, in 
concomitanza, conseguire la ri-
duzione del livello di rumorosità 
o del rischio infortunistico o di 
quello derivante dallo svolgi-
mento di operazioni manuali”.
Tale misura è integrata da spe-
cifiche campagne di sensibiliz-

zazione promosse dall’ente, de-
nominate #storiediprevenzione 
e dallo sconto per prevenzione 
che consente alle aziende, che 
effettuano negli ambiti già men-
zionati interventi non obbligato-
ri per legge, di risparmiare sul 
premio spettante all’INAIL.
La cultura della sicurezza non 
è infatti così diffusa nel nostro 
Paese, se si pensa che, secondo 
gli ultimi dati relativi ai primi 
nove mesi del 2019, le denunce 
di infortunio sul lavoro con esito 
mortale sono state 780, in lieve 
miglioramento rispetto alle 834 

Sicurezza sul lavoro? l’INAIL stanzia finanziamenti
per le piccole e medie imprese.

Tra le novità in programma la riduzione dei fondi
e la semplificazione degli adempimenti richiesti alle aziende. 

Nuovo bando ISI 2019.
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dello stesso periodo del 2018.
Ciò indica che la strada da per-
correre è ancora particolarmente 
lunga, poiché numerose sono le 
imprese ancora in possesso di 
macchinari obsoleti, inquinanti 
e responsabili di elevati livelli di 
immissioni acustiche.
Anche il Governo sembra esser-
si accorto della necessità di in-
crementare gli interventi in que-
sta direzione dal momento che, 
in occasione della presentazione 
ufficiale del bando ISI, Nunzia 
Catalfo, ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, ha indet-
to una consultazione pubblica a 
cui si potrà aderire mandando 
in modalità informatica il pro-
prio contributo, con l’obiettivo 
di “ ar diventare la salute e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro il 
punto centrale della … politica e 
degli investimenti futuri”.
A chi sono destinati gli incentivi 
dell’INAIL?
Tutte le aziende presenti sul ter-
ritorio nazionale potranno, attra-
verso apposita domanda, richie-

dere fondi per progetti inseriti in 
assi di finanziamento diversi e 
cioè programmi d’investimento, 
riguardanti l’adozione di model-
li organizzativi e di responsabi-
lità sociale, la limitazione del 
rischio da movimentazione ma-
nuale di carichi, di bonifica da 
materiali contenenti amianto.
In aumento le risorse economi-
che riservate alle imprese agri-
cole e ai giovani agricoltori, 
mentre il Consiglio di indirizzo 
e vigilanza dell’istituto ha invi-
tato a prestare più attenzione a 
quei settori, quali la fabbricazio-
ne dei mobili e la pesca, con ele-
vato tasso di rischio infortunisti-
co e con bassa partecipazione al 
bando. 
L’importo che ciascuna azienda 
riceverà dipenderà dall’asse di 
finanziamento a cui appartiene.
I fondi messi a disposizione 
delle PMI, pari a 251 milioni di 
euro, hanno subito una riduzione 
rispetto al passato di 120 milioni 
a seguito di una riforma delle ta-
riffe INAIL.

Ulteriore novità di questa edi-
zione del bando è la semplifica-
zione delle procedure, giudicate 
troppo complesse dalla maggior 
parte delle imprese che saranno 
tenute, però, a prestare particola-
re attenzione alle scadenze.
Cosa dovranno fare le PMI?
Sarà necessario compilare la 
domanda nell’area riservata del 
portale dell’INAIL denominata 
“Servizi online”, superare una 
soglia minima di ammissibilità 
(120 punti) e poi procedere al 
salvataggio.
A questo punto si riceverà un co-
dice da scaricare e da inviare nel 
giorno denominato Click day, 
attraverso una procedura infor-
matica che premierà le domande 
pervenute per prime.
Le imprese finaliste avranno poi 
trenta giorni per inoltrare la do-
cumentazione a completamento 
della propria istanza, mentre i 
progetti dovranno essere portati 
a termine entro un massimo di 
12 mesi.
Infine, è opportuno sottolineare 
che il bando ISI, nonostante ne-
cessiti di ulteriori cambiamenti 
che rendano ancora più agevole 
lo svolgimento delle procedure, 
costituisce per le aziende una 
misura di fondamentale impor-
tanza, perché non si possono 
registrare crescita e incremento 
della produttività senza azioni a 
difesa della sicurezza dei lavora-
tori. 
  

Gabriella Cerulli
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La Suprema Corte con la recen-
tissima ordinanza n. 33596/2019, 
depositata in data 18 dicembre, 
è intervenuta in una controversia 
tra una impresa e l’ente imposi-
tivo.
Il fisco aveva, infatti, avviato 
un’indagine, effettuando una ri-
costruzione reddituale presunti-
va anche sulla base delle risul-
tanze dei conti correnti dei soci.
Da queste verifiche emergeva-
no accrediti ed addebiti tali da 
giustificare la pretesa tributaria 
dell’Agenzia delle Entrate, che 
aveva notificato alla contribuen-
te avvisi di accertamento per il 
versamento di diverse annualità 
afferenti a IVA, IRES e IRAP.
L’azienda aveva, dunque, pre-
sentato ricorso, sostenendo la to-
tale illegittimità delle ispezioni 
effettuate dagli organi preposti 
al controllo.
È opportuno sottolineare che 
l’impresa in questione, in quanto 
S.r.l., è una società di capitali e 
gode di una autonomia patrimo-
niale perfetta, nel senso che c’è 
una netta distinzione tra i redditi 
dell’organizzazione e quelli dei 
componenti della compagine so-

ciale.
Tornando al caso de quo, la 
C.T.P (Commissione Tributaria 
Provinciale) di Messina acco-
glieva le doglianze della ricor-
rente, dal momento che le inda-
gini bancarie erano state avviate 
a seguito di un atto sprovvisto di 
motivazione.
L’Amministrazione finanziaria 
proponeva gravame avverso tale 
decisione.
La CTR (Commissione Tributa-
ria Regionale) della Sicilia pro-
cedeva alla riforma della pro-
nuncia di primo grado.
Secondo i giudici di appello, in-
fatti, non c’era bisogno di sup-

portare con alcun tipo di mo-
tivazione l’atto necessario ad 
autorizzare le verifiche presso 
gli istituti di credito, essendo 
sufficiente la sussistenza della 
qualità di soci dell’organizzazio-
ne a giustificare un ampliamento 
delle indagini.
I difensori della S.r.l. impugna-
vano la sentenza dinanzi alla Su-
prema Corte.
Prima di esaminare la pronuncia 
degli Ermellini, è doveroso in-
terrogarsi se sia lecito- proprio 
in considerazione del fatto che 
vi è, tra una S.r.l e i soggetti che 
la costituiscono, una autonomia 
sia da un punto di vista tributa-

È lecito disporre un accertamento presuntivo
sui conti correnti dei soci? 

L’ampliamento dell’attività ispettiva dell’Amministrazione finanziaria
deve essere giustificato da presunzioni.

Pronuncia della Cassazione a difesa delle PMI.
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rio sia civilistico- sottoporre ad 

accertamento presuntivo le mo-

vimentazioni bancarie dei soci.

Si tratta, in realtà, di un modus 

operandi conforme alla normati-

va, giuste le prescrizioni dell’ar-

ticolo 32, D.p.r. n. 600/1973, se-

condo il quale gli organi addetti 

alla riscossione dei tributi pos-

sono richiedere alle banche “per 

quanto riguarda i rapporti con 

i clienti e all’Amministrazione 

postale per quanto attiene ai dati 

relativi ai servizi dei conti cor-

renti postali, ai libretti di depo-

sito ed ai buoni postali fruttiferi, 

copia dei conti intrattenuti con 

il contribuente con la specifica-

zione di tutti i rapporti inerenti o 

connessi a tali conti, comprese le 

garanzie prestate da terzi”.

È necessario precisare che, se 

si ravvisa una sospetta evasio-

ne fiscale l’inversione dell’one-

re della prova grava sul contri-

buente, vale a dire che chiunque, 

sulla base di presunzioni sem-

plici, venga ripreso a tassazione 

dall’ente impositivo ha l’obbligo 

di confutare attraverso scritture 

contabili, bilanci o altri docu-

menti la ricostruzione dei redditi 

accertata dall’Agenzia delle En-

trate.

Nella vicenda in esame la Cas-

sazione ha accolto il ricorso del-

la S.r.l optando, tra le opposte 

interpretazioni, per un univoco 

orientamento.

Infatti, una delle due posizio-

ni assunte dalla giurisprudenza 

stabiliva, anche sulla base del 

menzionato articolo 32, che si 

potessero estendere le indagini 

fiscali non solo ai soci ma anche 

ai familiari degli stessi.

A imporsi è stato, invece, il prin-

cipio secondo il quale i conti 

correnti, intestati formalmente a 

terzi, possono essere sottoposti 

ad accertamento analitico-indut-

tivo solo in presenza di indizi, da 

cui risulti chiaramente che tali 

movimentazioni bancarie siano 

riconducibili alla società e che 

servano per “occultare operazio-

ni fiscalmente rilevanti”.

Infine, in ottemperanza all’ordi-

nanza n. 33596/2019 sarà possi-

bile limitare le attività ispettive 

del fisco che, senza fornire ele-

menti probatori, non avrà più la 

facoltà di compiere indagini nei 

confronti dei piccoli imprendi-

tori, anche presso gli istituti di 

credito.

Gabriella Cerulli
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Un’impresa giovanile su tre 

chiude i battenti nei primi cin-

que anni di vita e di queste quasi 

la metà non supera il biennio.

Il risultato è che si sono perse, in 

otto anni, 122 mila imprese “un-

der 35”, portando a quota 527 

mila le iniziative imprenditoriali 

guidate dai giovani. Tra il 2011 

e il 2018, il rapporto tra imprese 

giovanili per 100 under 35 è ca-

lato infatti di sette punti, passan-

do da 57.2% a 50.3%.

Ai giovani italiani piace ancora 

“fare impresa” e non sono pochi 

quelli che scelgono di abbando-

nare le incertezze del precariato 

o l’attesa di un contratto inde-

terminato e tentare l’avventura 

imprenditoriale. Ma a questo 

trend positivo si associano gli 

inevitabili problemi e difficoltà 

burocratiche che finiscono per 

“soffocare” queste prospettive 

di crescita. I giovani titolari (o 

soci) di un’impresa sono circa 

952 mila in Italia, di cui un ter-

zo donne. Nel complesso hanno 

un’età media di 28 anni. Pensare 

che, superate le criticità dei pri-

mi periodi, gli “under 35” hanno 

dimostrato di essere più resisten-

ti rispetto agli altri imprenditori.

Chiedono più formazione rispet-

to ai meno giovani, soprattutto 

su Management skills (pianifi-

cazione e organizzazione, ge-

stione rapporti interpersonali, 

disponibilità ad apprendere) e 

Responsible Management of the 

value chain (creazioni di valori e 

crescita).

Una situazione allarmante che 

porta a un’ulteriore osservazio-

ne: la scelta di molti giovani 

imprenditori, di lasciare la terra 

d’origine.

In particolare nel Mezzogiorno 

41 mila imprenditori “under 35” 

hanno deciso di spostarsi al Cen-

tro – Nord per mettersi in pro-

prio (praticamente uno su dieci). 

Poco meno della metà del totale 

ha scelto la Lombardia (26%) 

oppure il Lazio (22%).

Molise (22.8%), Calabria 

(21.6%) e Basilicata (19.7%) 

sono le regioni con maggiore 

mobilità di imprenditori “under 

35” verso altre regioni d’Italia, a 

volte anche in aree limitrofe.

L’Abruzzo (4%)è la prima de-

stinazione degli “under 35” 

molisani, la Lombardia (6.7%) 

di quelli calabresi e la Puglia 

(2.9%) di quelli lucani.

Molto propensi a spostarsi per 

dare vita alla propria idea im-

prenditoriale sono invece i gio-

vani nati al Centro (6.5%) o al 

Nord Italia (Nord Est 6.5% e 

Nord Ovest 6.7%).

 

Valentina Vagnoni

Sono 527 mila le imprese giovanili in Italia:
una su tre non supera i cinque anni
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Quasi un’impresa su tre ha re-
alizzato o ha in programma di 
realizzare corsi di formazione 
4.0 per il proprio personale. Ma 
ancora il 64% degli imprendito-
ri non ha valutato la possibilità 
di avviare attività formative per 
favorire la digital trasformation.
La trasformazione digitale ha 
permesso alle imprese di spen-
dere meno ed essere molto piu 
efficienti e gli imprenditori han-
no individuato nella formazione 
del personale e nelle competen-
ze, gli elementi imprenscindibili 
per “agganciare” la quarta rivo-
luzione industriale.
I vertici aziendali sono state le 

figure maggiormente coinvolte 
nei processi formativi messi a 
punto in questa fase dagli im-
prenditori che hanno puntato so-
prattutto su dirigenti e manager 
(62%)oltre che su responsabili 
di processo (57%). Mentre solo 
in misura minore hanno riguar-
dato operai e addetti ai processi 
di produzione (30%).
Solo 1 impresa su 10 ha realiz-
zato corsi di formazione sulle te-
matiche 4.0 mentre il 25% pensa 
di farlo nei prossimi 12 mesi. Si 
tratta generalmente di imprese 
che hanno un buon livello di ma-
turità digitale, avendo già prece-
duto a digitalizzare una buona 

parte dei processi.
Probabilmente proprio per que-
sto puntano a elevare le compe-
tenze del proprio personale per 
gestire con più dimestichezza le 
tecnologie abilitanti. Le restanti 
10 mila impese che invece non 
hanno ancora considerato la pos-
sibilità di realizzare attività for-
mative specifiche, mostrano al 
test di autovalutazione Selfi 4.0 
un certo ritardo nel cavalcare la 
“new digital wave”, collocando-
si nelle prime fasi del processo 
di digitalizzazione.
Cybersicurezza, e-commerce, 
cloud e più in generale le nuo-
ve tecnologie software: queste 

Digitalizzazione: un’impresa su tre
punta sulla formazione 4.0 per competere
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le tematiche al centro delle atti-

vità formative per il 65% delle 

imprese. Seguono: i sistemi di 

gestione e analisi dei dati (36%)

che riguardano ad esempio i Big 

data e l’interscambio di dati tra 

sistemi imprenditoriali, le tecno-

logie hardware (33%) come la 

robotica, la realtà aumentata e la 

realtà virtuale.

Il Piano Industria 4.0, realizza-

to proprio per accompagnare il 

tessuto imprenditoriale italiano 

attraverso un cambiamento radi-

cale del mondo del lavoro e delle 

logiche produttive a livello mon-

diale, ha previsto l’attuazione di 

una serie di misure e agevolazio-

ni per le imprese volte all’imple-

mento delle tecnologie digitali 

nella produzione aziendale.

Nonostante questo, il passaggio 

alle nuove logiche industria-

li prosegue ancora a rilento: 

nell’ultimo report del Mise vie-

ne indicato come sul totale del-

le industrie italiane solo l’8.4% 

utlizzano almeno una delle tec-

nologie rientranti nell’ambito 

dell’Industria 4.0, il 4.7% di 

queste ha in programma investi-

menti nel prossimo triennio. Le 

“imprese tradizionali” 9ovvero 

quelle che non utilizzano teno-

logie 4.0 ne’ha in programma 

interventi futuri)rappresentano 

l’86.9% del totale.

La diffusione delle competenze 

digitali in azienda e’ la variabi-

le chiave per ampliare e radica-

re i benefici 4.0 e la formazione 

deve necessariamente intendersi 

come la misura obbligatoria da 

mettere a regime. La svolta di-

gitale non puo infatti realizzarsi 

senza rendere la risorsa umana 

operante nelle imprese il perno 

protagonista.

 

Valentina Vagnoni
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Un milione e mezzo di euro per le 
Pmi che vogliono “agganciare” il 
treno del 4.0: è questo il contributo 
stanziato dal Competence Center 
Made attraverso il primo bando a 
fondo perduto per le aziende che 
scelgono di innovare.
Il Competence Center Made (nato 
nel 2008 in attuazione del piano in-
dustria 4.0  e partecipato dal Poli-
tecnico di Milano da alte universita 
e da grandi imprese per un totale di 
44 partner complessivi) lancerà il 
suo primo bando di finanziamento 
a favore di aziende che intendono 
utilizzare competenze e risorse tec-
nico – manageriali specializzate in 
Industria 4.0 e avviare (nell’ambi-
to dei propri contesti produttivi )
progetti di innovazione, sviluppo 
sperimentale e trasferimento tec-
nologico.
Per comprendere l’importanza di 
questi finazniamenti è doveroso 

fare un passo indietro e definire 
cosa sono i Competence Centere e 
cosa si intende per “progetti di in-
novazione”
Comparsi per la prima volta nel 
2016, come parte integrante del 
piano Industria 4.0, i Competence 
Center (Centri di competenza ad 
alta specializzazione) sono stati al 
centro di infinite polemiche a cau-
sa di qualche annuncio precipitoso 
sulle Universita prescelte e succes-
sivamente sul ritardo nell’attuazio-
ne. Sono essenzialmente tre le aree 
di competenza in cui operano: 
• orientamento alle imprese, so-
prattutto Pmi, attraverso la predi-
sposizione di una serie di strumenti 
volti a supporatare le imprese nel 
valutare il loro livello di “maturita 
digitale e tecnologica”;
• alta formazione al fine di pro-
muovere e diffondere le competen-
ze in ambito Industria 4.0 attraver-

so attivita di formazione in aula e 
sulla linea produttiva e su appli-
cazioni reali utilizzando, ad esem-
pio, linee produttive dimostrative 
e sviluppo di casi d’uso allo scopo 
di supportare la comprensione da 
parte delle imprese fruitrici dei be-
nefici concreti;
• ricerca applicata, l’attuazione 
di progetti di innovazione, ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale 
proposti dalle imprese , compresi 
quelli di natura collaborativa tra 
le stesse e la fornitura di servizidi 
trasferimento tecnologico in ambi-
to industria 4.0. Anche attraverso 
azioni di stimolo alla domanda di 
innovazione da parte delle impre-
se.
I progetti di innovazione sono pro-
getti aventi per “oggetto” servizi 
di consulenza in materia, appunto, 
di innovazione : servizi di soste-
gno all’innovazione, innovazione 

Imprese 4.0, Made lancia il primo bando:
1 milione e mezzo di euro per le Pmi
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dell’organizzazione, innovazione 
di processo. Il tutto secondo le de-
finizioni illustrate nel regolamento 
dell’Unione Europea GBER (Ge-
neral Block Exemption Regula-
tion)
Per quanto riguarda il bando lan-
ciato dal Made di Milano, l.importo 
stanziato e di 1 milione e mezzo di 
euro, al quale si aggiungeranno dal 
2020 altri bandi per sfruttare l’inte-
ra dote di risorse messa a disposi-
zione dal Ministero dello Sviluppo 
Economico.
Il finanziamento Made va ad ag-
giungersi ai bandi di Smact (Tri-
veneto), Cim 4.0 (Torino), Bl-Rex 
(Bologna) e Artes 4.0 (Pisa). Sono 
cinque su otto i Competence Cen-
ter che hanno attivato i primi bandi.
Un’opzione strategica quella at-
tuata da Made, che punta mag-
giormente al capitale umano e non 
all’adozione di tecologie digitali, 
già supportata da agevolazioni fi-
scali.
La scelta e stata di consentire a 
ogni impresa o aggregazione di im-
prese di candidare una o piu propo-
ste progettuali, ciascuna delle quali 
dovra essere coerente con almeno 
una delle attivita progettuali di se-
guito elencate:
• Strategia industria 4.0: realizza-
zione di un piano di adozione delle 
tecnologie digitali e delle compe-
tenze strategiche per garantire a 
un’azienda l’evoluzione verso l’in-
dustria 4.0 in termini di efficienza e 
di efficacia dei processi, coerente-
mente agli obiettivi aziendali.
• Progetti di innovazione: progetti 
di innovazione, ricerca industriale, 
sviluppo sperimentale e innovazio-
ne dei processi organizzativi

• Demo e test: sviluppo di demo, 
prototipi, Proof of concept (PoC) e 
Test – Bed in ambito Industria 4.0 
utilizzando ambienti e strumenti 
tecnici, tecnologici e metodologici 
e know -how disponibili
• Scouting tecnologico: individua-
zione di prodotto e di processo, de-
finendo una strategia tecnologica 
aziendale coerente con i trend che 
caratterizzano il settore.
• Validazione e progetti Industria 
4.0: valutazione in merito all’a-
deguatezza delle tecnologie, delle 
metodologie e dell’esecuzione dei 
progetti i innovazione rispetto agli 
obiettivi prefissati
Il bando si rivolge a micro e picco-
le imprese, start up, medie e grandi 
imprese che possono presentarsi in 
forma singola o in collaborazione 
tra loro. 
La selezione delle imprese merite-
voli, passa attraverso un processo 
di valutazione disciplinato da un 
bando pubblico, che ne dispone i 
criteri. Prevede un contributo nella 
misura massima del 50% dei costi/
spese sostenuti fino all’importo di 
200 mila euro per ciascun proget-
to. Le domande saranno valutate 
da una Commissione composta da 
esperti del settore che valuteranno 
le proposte sulla base di una serie 

di criteri, tra cui:
• Grado di innovazione rispetto alla 
maturità digitale iniziale dell’a-
zienda e innovatività del progetto
• Qualità, capacità di esecuzione e 
congruenza economica del proget-
to
• Creazione di impatto nel settore 
industriale di riferimento
• Impatto interno in termini di rica-
duta sulla competitività delle pro-
ponenti
• Capacità e disponibilità di diffon-
dere e condividere i risultati otte-
nuti
Da notare come i fondi verranno 
erogati non per “ottenere qualcosa 
in cambio” ma per creare un ecosi-
stema e aiutare le pmi che spesso e 
volentieri boccheggiano nel trova-
re nuovi finanziamenti.
Certo, speranza del Made è che 
quei soldi rimangano all’interno el 
perimetro del Competence Center 
e delle aziende partner, ma non è 
assolutamente obbligatorio.
Si tratta del primo di tre bandi 
complessivi che dovrebbero arri-
vare a erogare 3.35 milioni di euro 
totali. Gli altre due bandi avranno 
un “taglio medio “ decisamente piu 
basso. 

Valentina Vagnoni
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