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Linee programmatiche: Executive Summary (1/3) 
Trasparenza e razionalizzazione del Ministero 
Istituito Registro della Trasparenza, sul modello di quello della Commissione Europea al fine di garantire un processo 
decisionale aperto, trasparente e partecipativo. Dalla sua apertura a oggi le organizzazioni registrate sono circa 800. 
Completata la razionalizzazione degli strumenti di incentivazione a supporto delle imprese (da 22 a 6) e implementato 
il nuovo Contratto di Sviluppo semplificato. 
Avviate azioni di recupero di fondi residui inutilizzati (residui passivi perenti) per un valore di 2,4 miliardi di euro, 
generando una riduzione del 50% dello stock di fondi inutilizzati riferiti al Ministero (da 10,5 miliardi di euro nel 2014 a 
~5 miliardi di euro nel 2017). 
  
Politiche industriali 
Industria 4.0: piena attuazione al Piano Industria 4.0. I primi risultati sembrano essere incoraggianti: gli ultimi dati 
pubblicati da Federmacchine registrano nel primo trimestre di quest’anno un aumento degli ordinativi dei macchinari 
pari a ~13%, con punte del 60% per il settore delle macchine per la ceramica e del 22% per quello delle macchine 
utensili.  
Riforma del Fondo di Garanzia, attualmente in corso di approvazione presso la Corte dei Conti. La riforma è incentrata 
sull’introduzione di un sistema di rating, il cui obiettivo è ampliare, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica, il 
numero delle imprese beneficiarie e rendere più efficiente lo strumento attraverso una maggiore focalizzazione in 
favore degli investimenti, delle nuove imprese e delle imprese più razionate dal sistema bancario. 
Avviato, in stretta sinergia con le associazioni di categoria e le Camere di Commercio, il Network Industria 4.0 
(Competence Center, Innovation Hub e Punti Impresa Digitale) che offre, sia a livello locale che nazionale, strumenti per 
accompagnare e supportare le imprese nella trasformazione Industria 4.0. 
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Politiche industriali (cont.) 
Aree di crisi industriale: riconosciute 7 nuove aree di crisi industriale complessa; nel corso del 2017 inoltre sono stati 
approvati 5 progetti di riconversione e riqualificazione industriale cui farà seguito, entro il prossimo autunno, la 
sottoscrizione dei relativi accordi di programma e l’apertura dei bandi a valere sulla Legge 181/89.  
Aree di crisi industriale non complessa: avviato lo sportello nazionale che mette a disposizione delle imprese 80 
milioni di euro, cui si aggiungeranno ulteriori 99 milioni di euro per gli accordi di programma con le regioni.  
 
Telecomunicazioni 
Assegnati i bandi per le aree bianche, pari al 22% delle sedi di impresa sull’intero territorio nazionale. 
Completata a maggio 2017 la consultazione pubblica sulle aree grigie che permetterà, supportando sia l’offerta che la 
domanda, di raggiungere gli obiettivi 2020 di copertura previsti nel Piano Banda Ultra Larga (100% della popolazione a 30 
Mbps e 85% a 100 Mbps). 
Avviata sperimentazione 5G in cinque città. 
 
Energia 
Strategia Energetica Nazionale: La SEN, presentata in Parlamento, ha identificato tre macro obiettivi strategici per il 
Paese: maggiore competitività, allineando i prezzi dell’energia elettrica e del gas per imprese e famiglie a quelli degli altri 
paesi UE; innalzamento della sicurezza degli approvvigionamenti e della flessibilità del sistema; decarbonizzazione in 
linea con gli obiettivi al 2030 e le tendenze al 2050.  
Energivori: sbloccati i rimborsi delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, i cosiddetti 
energivori, per gli anni 2013-2015: per il 2013 lo sblocco ha consentito la chiusura delle fideiussioni, per il 2014-2015 il 
pagamento di circa 1,2 miliardi di euro di agevolazioni. 
Decreto FER 2016: Il decreto sulle energie rinnovabili mette a disposizione risorse pari a circa 400 milioni di euro 
all’anno per 20 anni dando continuità alle politiche energetiche di settore. 

Linee programmatiche: Executive Summary (2/3) 
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Linee programmatiche: Executive Summary (3/3) 
Internazionalizzazione 
Sviluppate e implementate misure per conquistare e consolidare la presenza sui mercati esteri delle imprese italiane 
attraverso la costituzione della Exim Bank (SACE-SIMEST), il potenziamento del Piano Made in Italy, il progetto Alti 
Potenziali e le numerose missioni all’estero a supporto delle imprese. 
I risultati del primo trimestre 2017 hanno registrato un aumento delle esportazioni pari al 10% rispetto al medesimo 
periodo 2016, trainati principalmente dai paesi obiettivo individuati nel Piano Made in Italy. 
 

Iniziative legislative e di sistema 
In corso di approvazione il Ddl Concorrenza con semplificazioni e liberalizzazioni su assicurazioni, avvocati, banche, 
comunicazioni, energia, farmacie, notai, poste e pagamenti.  
Approvato il Decreto legislativo di riordino delle Camere di Commercio che garantisce una maggiore efficienza 
(riduzione e accorpamento), efficacia (chiarezza su attività e compiti) e miglioramento della governance (valutazione delle 
performance e limiti a mandati e trattamento economico). 
Interventi sul settore Call Center con un duplice approccio: introdotta norma in legge di bilancio che pone limiti e 
controlli sulle delocalizzazioni; inasprisce le sanzioni e tutela la remunerazione del lavoro nelle gare delle Pubbliche 
Amministrazioni; stipula di un protocollo tra grandi committenti privati per sostenere il lavoro in Italia ed eliminare le 
gare al massimo ribasso. 
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Iniziative Obiettivi 

Trasparenza nelle relazioni tra il MiSE e i 
suoi interlocutori: 
• Fornire ai cittadini informazioni su chi sono 

gli interlocutori del Ministero e in che modo 
interagiscono con lo stesso 

• Garantire un processo decisionale 
trasparente e partecipativo 

• Evitare un accesso privilegiato alle 
informazioni o ai responsabili delle 
decisioni 

Registro della Trasparenza in linea con il modello della 
Commissione Europea: 
• Sito web pubblico per la registrazione degli stakeholder 

(imprese, associazioni,…) 
• Lista degli incontri dei vertici politici del MiSE + SG + DG 
• Codice di condotta e Patto d'Integrità 
• Meccanismo di segnalazioni e contestazioni  
• Linee Guida per i soggetti registrati e un helpdesk 

 
 
 

Trasparenza 

Amm.ni 
Straordinarie 

Trasparenza nella designazione e nella 
remunerazione dei Commissari delle 
Amministrazioni Straordinarie: 
• Ridurre la discrezionalità stabilendo criteri 

e procedure standard 
• Ampliare la platea dei candidati 
• Evitare conflitti d’interesse tra 

Commissario Giudiziale e Commissario 
Straordinario 

• Allineare la remunerazione ai risultati 
 

 
 

Procedure di nomina dei Commissari: 
• Candidature attraverso Call pubblica, shortlist da parte 

comitato esperti e nomina da parte del Ministro 
Determinazione dei compensi:  
• Comm. Giudiziali: tetto massimo 100.000 € (in 

precedenza correlato ai compensi dei curatori fallimentari) 
• Comm. Straordinari: tetto pari all’80% di quello dei 

curatori fallimentari e introdotte misure premiali e 
disincentivanti relativi ai tempi di chiusura della procedura  

• Comitato Sorveglianza: misura fissa tra i 9.000 € e i 
27.000 € annui (in precedenza 3 fasce da 9.500 € a 
50.000 €)  

Scelta degli esperti da parte dei Commissari: 
• Selezione della proposta più conveniente tra almeno 3 

preventivi 
• Assenza di vincoli di parentela/affinità o di natura 

professionale con il Commissario o con il Comitato di 
Sorveglianza 

 

Status  

Realizzato 

In corso di realizzazione 

Da realizzare 

Trasparenza e razionalizzazione del Ministero 
(1/2) 
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Razionaliz-
zazione 
strumenti 

Semplificare gli strumenti a disposizione 
delle imprese lungo l'intero ciclo di vita: 
costituzione, sviluppo, crescita ed eventuale 
crisi 

 

 
 

Razionalizzazione e riduzione del numero di misure: 
• Creazione di nuove imprese: Smart&Start e  Nuove 

Imprese Tasso Zero 
• R&S&I: Accordo di Ricerca e Sviluppo 
• Inv. produttivi: Contratto di Sviluppo semplificato 
• Aree di crisi: Potenziamento della L.181/89 

 
Residui 
passivi 
perenti 

Eliminare e valutare possibile recupero 
dei residui passivi perenti 

Operazione di analisi e riaccertamento dei residui 
passivi perenti  
Ridotti da 10,5 Mld€ nel 2014 a ~5Mld€ nel 2017 i 
residui passivi perenti riferiti al MiSE 
 

Iniziative Obiettivi Status  

Realizzato 

In corso di realizzazione 

Da realizzare 

Trasparenza e razionalizzazione del Ministero 
(2/2) 
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Razionalizzazione strumenti 

Ricerca & Sviluppo & Innovazione 
• Superamento del meccanismo dei bandi tematici a 

favore di un solo strumento a sportello trasversale 
rispetto a settori di ricerca Horizon 2020 

 

4 misure 1 misura1  
• Accordo di Ricerca e 

Sviluppo 

Investimenti produttivi 
• Rafforzamento dello strumento Contratto di Sviluppo 

focalizzato sul settore manifatturiero 
 
 

11 misure 1 misura 
• Contratto di sviluppo 

semplificato 
 

Aree di crisi 
• Individuazione delle aree di crisi non complessa 
 

Piena operatività della Legge 181/89 per 
le Aree di crisi 

 2,745 M€ 
di cui ~70% 

destinato a PMI e 
 ~75-80% al sud 

Creazione e sviluppo imprese 
• Riduzione da diverse misure a due strumenti che 

privilegiano le start-up, in particolare quelle innovative 
 

5 misure 2 misure 
• Smart&Start  
• Nuove imprese a 

tasso zero 
 

Nuovo Contratto di Sviluppo 
• Individuazione 6 mesi massimo per l’avvio del 

programma di sviluppo 
• 50 milioni di euro il valore minimo dei progetti strategici 

per Fast Tracking  
 

 

• Da 150 a 110 giorni per valutare le proposte ed erogare le 
agevolazioni 

• Da 120 a 90 giorni per presentare documenti utili alla cantierabilità 
dei progetti per Fast Tracking  

• Da 30 a 20 giorni:  
- per presentare le integrazioni in fase istruttoria 
- per restituire il contratto sottoscritto 
- per presentare documenti integrativi per l’erogazione delle 

agevolazioni 

Area Da  A 
Dotazione 
'14-'16  

Nuovo Contratto di Sviluppo 

1. Legge 808/85 continuerà a operare autonomamente 
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Mantenere e migliorare la posizione di 
leadership dell’industria manifatturiera 
italiana 
Definire un quadro integrato di policy e 
strumenti per accompagnare l’evoluzione 
della manifattura italiana verso la 4a 
rivoluzione industriale 

Piano nazionale Industria 4.0 articolato in: 
• Direttrici chiave: promozione di investimenti innovativi e 

diffusione delle competenze 
• Direttrici di accompagnamento: infrastrutture abilitanti e 

strumenti di supporto 
• Governance e awareness 

 
 

Spazio 

Trasformare il settore spaziale nazionale 
in uno dei motori della crescita del Paese 
Focus nazionale su intera catena del 
valore: 
• Ricerca, sviluppo e realizzazione di 

infrastrutture spaziali 
• Generazione e vendita di servizi innovativi 

(es. telecomunicazioni, navigazione, 
monitoraggio,...) 

 

Finanziamenti agevolati in R&S (L. 808/85) 
Piano Space Economy - 4 programmi strategici: 
• Progetto SATCOM: realizzazione di sistemi TLC 

satellitare per servizi telecom a banda larga 

• Progetto Mirror Copernicus 

• Progetto Mirror Galileo 

• Progetto Esplorazione Spaziale e Tecnologie 
Connesse 

Politiche industriali 

 
Life 
sciences 

Acquisire la leadership a livello europeo 
in materia di life sciences, consolidando 
l'impegno pubblico e privato 

Piano nazionale Scienze della Vita: 
• Supporto al potenziamento delle competenze nazionali in 

materia life sciences 

• Strumenti con impatti a medio/lungo termine a supporto 
degli investimenti privati  

• Riforme per semplificare ed efficientare la governance del 
settore 

 

Piano 
nazionale 
Industria 4.0 

Iniziative Obiettivi Status  

Realizzato 

In corso di realizzazione 

Da realizzare 
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Politiche industriali: 
Fondo di Garanzia 
Riforma del Fondo di Garanzia Operatività del Fondo di Garanzia (€Mld) 

22 

1,6 

0,7 
0,9 

2015 2016 E1 2017E1  

1. Stime preliminari  

16,2 

1,3 

0,6 
0,7 

15 

1,1 

0,4 
0,7 

~12.4x 

~13.6x 

~13.6x 

Investimenti privati finanziati 
Risorse impiegabili al netto di rientri e sofferenze 

Finanziamento aggiuntivo Fondo di Garanzia da coprire con 
Legge di Bilancio 

Moltiplicatore delle risorse pubbliche rispetto al volume dei nuovi 
finanziamenti bancari attivati per effetto della garanzia 

La riforma del Fondo, in corso di approvazione, 
incentrata sull’introduzione di un sistema di 
rating per la valutazione delle imprese, ha 
l’obiettivo di: 
• ampliare, nel rispetto degli equilibri della finanza 

pubblica, il numero delle imprese beneficiarie 
e l’importo dei finanziamenti garantiti; 

• rendere più efficace ed efficiente lo strumento 
attraverso: 
- una maggiore focalizzazione in favore degli 

investimenti, delle nuove imprese e delle 
imprese più razionate dal sistema bancario; 

- una politica degli accantonamenti basata sul 
rating e commisurata alla effettiva 
rischiosità delle imprese garantite. 

Per far fronte al fabbisogno finanziario non coperto 
dalle disponibilità correnti del Fondo, è necessario 
un rifinanziamento aggiuntivo dello strumento 
per 900 €M, tenuto anche conto del significativo 
ampliamento del numero di imprese 
potenzialmente beneficiarie dell’intervento attuato 
con la riforma 

Status  

Realizzato 

In corso di realizzazione 

Da realizzare 
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Politiche industriali: Aree e tavoli di crisi 

2017 

Tavoli attivi 

2016 

Situazioni aziendali concluse positivamente  

 147 

164 

• Riconosciute 7 nuove aree di crisi  complessa: Porto 
Marghera, Sulcis-Portovesme, Porto Torres, Savona, 
Terni-Narni, Frosinone, Val Vibrata-Valle del Tronto. 

• Nominati i Gruppi di Coordinamento e Controllo per 
tutte le aree di crisi complessa. 

• Chiusi i Piani di Riqualificazione e Riconversione 
Industriale (PRRI) per: Livorno, Servola, Molise, Val 
Vibrata-Valle del Tronto. In chiusura Gela e Taranto. 

• Stanziate risorse dedicate per 135 milioni sulle aree di 
Piombino, Livorno, Servola, Taranto, Gela, Molise, Val 
Vibrata-Valle del Tronto. 

• Definito il DM con i criteri per l’individuazione da parte 
delle Regioni dei territori. 

• Definito il Quadro di risorse per dare corso agli 
interventi della legge 181/89. 

• Lanciato lo sportello per una prima allocazione delle 
risorse (80 milioni) a livello nazionale. 

• In via di definizione il quadro delle distribuzione delle 
risorse (99 milioni) tramite Accordi con le Regioni. 

• Pronto l’Accordo con le Regioni per le risorse da 
assegnare nei territori del cratere sismico. 

Aree di crisi complessa Aree di crisi non complessa 

2017 

2016 35 

18 
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Garantire un'adeguata infrastruttura di 
supporto alle famiglie e alle imprese 
italiane per favorire la digitalizzazione 
dell'Italia: 
• 100% delle unità immobiliari coperte a 

30Mbps entro il 2020 
• fino a 85% delle unità immobiliari 

coperte a 100Mbps entro il 2020 
 

Piano banda ultra larga – priorità copertura aree grigie 
• Realizzazione di una infrastruttura pubblica aperta a tutti 

gli operatori  nelle aree bianche 
• Voucher per attivazione servizi di connettività in caso di 

richiesta degli utenti 
• Finanziamenti/Incentivi per salto tecnologico 

connessione ultraveloce 

Piano Banda 
Ultra Larga 

Spettro radio/ 
frequenze 

• Razionalizzare lo spettro per risolvere 
problemi interferenziali 
 

• Liberare la banda 700 MHz per 
abilitare il 5G 
 

• Assegnare le frequenze a 3.6/3.8 GHz 
per la banda larga fissa e mobile 

 
 
 

 
 

• Assegnazione nuove frequenze coordinate e misure 
compensative per rottamazione frequenze interferenti 

• Stesura di un piano nazionale per la liberazione della 
banda 700 MHz e avvio sperimentazione 5G 

• Pubblicazione bando per l’assegnazione diritti d’uso 
frequenze 3.6-3.8GHz 

• Proroga diritti d'uso frequenze in scadenza 2018 

Emittenti 
televisive e 
radiofoniche 
locali 

• Sostenere le emittenti locali e 
valorizzare la qualità dei contenuti 
 

• Incentivare l’innovazione e la 
convergenza dei media 
 

• Sostenere l’occupazione qualificata 
del settore 

 
 
 

 
 

• Nuovo regolamento per erogazione contributi in 
Legge di Stabilità  2016 (semplificazione e maggiori 
risorse da Canone Rai) 

• Istituzione fondo per il pluralismo e l’innovazione 
dell’informazione ed estensione incentivi fiscali su 
investimenti pubblicitari alle emittenti televisive e 
radiofoniche nella Legge Editoria  

Iniziative Obiettivi Status  

Realizzato 

In corso di realizzazione 

Da realizzare Telecomunicazioni 
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Energia: 
Obiettivi e iniziative prioritarie 

Mercati più 
efficienti, 
sicuri e 
integrati con 
l’Europa 

• Conseguire un assetto più 
efficiente del mercato elettrico, 
garantendone la necessaria 
sicurezza, guardando alle nuove 
tecnologie e completando 
l’integrazione europea 

• Settore elettrico: 
− Indirizzi per revisione regole di mercato (e.g., intraday, 

bilanciamento, dispacciamento, integrazione rinnovabili, 
partecipazione della domanda) 

− Attuazione capacity market 

Sviluppo 
sostenibile 

• Garantire il raggiungimento degli 
obiettivi clima-ambiente, in modo 
efficiente e catturando le opportunità 
in termini di ricadute industriali 
offerte dalla Transizione Energetica 

 Rafforzamento strumenti a disposizione dell’efficienza 
energetica 

 Supporto sviluppo delle energie rinnovabili 
 Recepimento direttiva DAFI per diffusione carburanti 

alternativi 
 Approvazione decreto Energie Rinnovabili 

A 

C 

1 

2 

Competitività 
dei prezzi di 
fornitura 

• Ridurre il gap di prezzo di fornitura, 
in particolare per i settori energivori 
esposti alla concorrenza 
internazionale 

• Settore elettrico e gas: 
− Riforma oneri generali di sistema per i clienti non 

domestici e agevolazioni per le imprese energivore dal 
2017 

• Settore elettrico: 
− Completamento liberalizzazione mercato retail 

• Settore gas naturale: 
− Redistribuzione oneri per lo stoccaggio strategico e di 

modulazione 

B 
6 

6 

8 

9 

10 

11 

- Settore gas naturale: 
− Avvio pilota di creazione ‘Corridoio della liquidità’ 
− Passaggio da tariffa ad asta per attribuzione di capacità 

di rigassificazione 
− Lancio progetto corridoio gas East-Med 

• Agganciare in modo strutturale il 
mercato italiano del gas naturale a 
quello dei principali Paesi europei 
e sviluppare politiche euro-
mediterranee e infrastrutture in grado 
di rendere l’Italia hub di transito del 
gas verso l’Europa 

3 
4 

7 

Iniziative Obiettivi Status  

In attesa approvazione 
UE 

Realizzato 

In corso di realizzazione 

Da realizzare 

5 

11 
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Energia: 
Tre obiettivi per la SEN 2017 

Competitività 
 
Ridurre il gap di prezzo 
dell'energia allineandosi a prezzi 
UE, in un contesto di prezzi 
internazionali crescenti 

Ambiente 
 
Raggiungere obiettivi  
ambientali Clima-Energia al 2020 
e al 2030, in linea con gli obiettivi 
COP21 

Sicurezza 
 
Migliorare la sicurezza di 
approvvigionamento e la 
flessibilità del sistema 

• Soluzioni strutturali per recuperare gap di prezzo: 
- Azzeramento / inversione spread gas fra PSV e TTF 
- Progressiva convergenza del mix generativo a livello UE e riduzione costo 

delle rinnovabili 
- Interventi a tutela dei settori industriali energivori 
- Riduzione spesa energetica per effetto dell'efficienza e dell’evoluzione 

tecnologica 

• Estensione obiettivi di sicurezza, adeguatezza e qualità delle reti gas ed 
elettrica per: 
- Integrazione di quantità crescenti di FER e nuovi scenari europei 
- Gestione dei flussi e punte di domanda gas variabili 
- Diversificazione delle fonti e rotte di approvvigionamento gas per motivi 

geopolitici 

• Nuovi obiettivi al 2030 a livello UE 
 

• Piano clima-energia Italia dovrà tenere anche conto di: 
- Costo crescente di interventi di efficienza energetica 
- Necessità di dare ulteriore impulso alle FER 

Tenendo presente le interrelazioni reciproche e la disponibilità finita di risorse, si 
perseguono gli obiettivi ottimizzando i costi/benefici  con un approccio technology neutral 

Obiettivi SEN 2017 e prospettive sull'evoluzione dello scenario 

CONSULTAZIONE 
PUBBLICA IN CORSO 

http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036510-strategia-energetica-nazionale-audizione-a-montecitorio  

http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036510-strategia-energetica-nazionale-audizione-a-montecitorio
http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036510-strategia-energetica-nazionale-audizione-a-montecitorio
http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036510-strategia-energetica-nazionale-audizione-a-montecitorio
http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036510-strategia-energetica-nazionale-audizione-a-montecitorio
http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036510-strategia-energetica-nazionale-audizione-a-montecitorio
http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036510-strategia-energetica-nazionale-audizione-a-montecitorio
http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036510-strategia-energetica-nazionale-audizione-a-montecitorio
http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036510-strategia-energetica-nazionale-audizione-a-montecitorio
http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036510-strategia-energetica-nazionale-audizione-a-montecitorio
http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036510-strategia-energetica-nazionale-audizione-a-montecitorio
http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036510-strategia-energetica-nazionale-audizione-a-montecitorio
http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036510-strategia-energetica-nazionale-audizione-a-montecitorio
http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036510-strategia-energetica-nazionale-audizione-a-montecitorio
http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036510-strategia-energetica-nazionale-audizione-a-montecitorio
http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036510-strategia-energetica-nazionale-audizione-a-montecitorio
http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036510-strategia-energetica-nazionale-audizione-a-montecitorio
http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036510-strategia-energetica-nazionale-audizione-a-montecitorio
http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036510-strategia-energetica-nazionale-audizione-a-montecitorio
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Supportare le aziende Italiane nei 
processi di internazionalizzazione, 
aumentando le quote di mercato e 
la competitività dei prodotti/servizi 
italiani nei mercati esteri 

 

 

 
 

Proposta rafforzamento fondi per ulteriori 100 €M, 
raggiungendo un totale  di 182 €M per l'anno 2017 
• Digital economy 
• Potenziamento del sistema fieristico 
• Accordi con la GDO 
• Formazione e promozione investimenti esteri 

Inserimento 50 giovani vincitori di concorso 
 
 
 

E-Commerce 

Aiutare le PMI italiane a potenziare la 
visibilità di prodotto, a diversificare 
i canali di vendita e a 
disintermediare la catena del valore 
commerciale 

Accordi commerciali con Trade nei beni di consumo e nei 
mercati di riferimento 
Supporto formativo tecnico alle imprese su e-commerce e 
comunicazione digitale 
Revisione e miglioramento portale ICE 

EXIM Bank 

Supportare le esportazioni e 
l'internazionalizzazione di imprese 
italiane consolidando la gestione 
operativa sotto un unico polo 
italiano 

Offerta ottimizzata senza sovrapposizioni 
• Prodotti SIMEST integrati in un’unica offerta SACE-SIMEST 
• Massimizzazione della copertura assicurativa 
Collaborazione 
• Finanziamenti in complementarietà al sistema bancario 
Rete integrata 
• Potenziamento rete e partnership con reti terze 
Pieno supporto 
• Gestione dei rischi e digitalizzazione processi e prodotti 

Alti  
Potenziali 

Sviluppare le esportazioni delle PMI 
nazionali ad alto potenziale nei 
settori Moda, Persona e Casa  

Supporto dedicato a 30 PMI ad alto potenziale (fase pilota) per 
sviluppare e implementare i piani di internazionalizzazione 
strutturati 

Made in Italy 

Iniziative Obiettivi Status  

(delivery al 90%) 

In corso 

Realizzato 

In corso di realizzazione 

Da realizzare Internazionalizzazione 
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Budget della 
misura 

19 mln di euro 

Domande ricevute oltre 4mila 

Voucher 
assegnati 

1.790 

Importo singolo 
voucher 

10mila euro 

Quota di 
cofinanziamento 
a carico 
dell’impresa 
beneficiaria 

almeno 3mila euro 

Esiti dell’analisi di 
customer 
satisfaction sulla 
misura 
(Demetra, tecnica 
CATI, campione di 
1.200 Imprese 
beneficiarie):  

• il 75% delle imprese beneficiarie si 
è dichiarata soddisfatta del voucher 

• Il 64% dichiara di aver identificati 
nuovi mercati/clienti/partner esteri 
grazie al voucher 

• Il 53% dichiara di aver aumentato il 
proprio grado di intern.ne grazie al 
voucher. 

Imprese 
beneficiarie 

Dimensione Collocazione 
geografica 

• 26% micro 
• 55% piccole 
• 19% medie 

• 32% nord-ovest 
• 30% nord est 
• 22% centro 
• 16% sud ed isole 

Internazionalizzazione: 
Supporto alle imprese 

Missioni effettuate 

Voucher Temporary Export Manager (TEM) Missioni MiSE (2016-2017) 
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Contenuti del documento 

Trasparenza e razionalizzazione del Ministero 
• Trasparenza e Amministrazioni Straordinarie 
• Razionalizzazione strumenti 
• Residui passivi perenti 

 
Linee guida 
• Politiche industriali 
• Telecomunicazioni 
• Energia 
• Internazionalizzazione 

 
Iniziative legislative e di sistema 
• Liberalizzazioni e Concorrenza 
• Camere di Commercio 
• Call Center 
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Camere di 
commercio 

• Aumentare l'efficacia, l'efficienza e la 
governance delle camere di commercio 

 

 

Decreto legislativo di riordino delle camere di 
commercio 
 
 

Iniziative Obiettivi Status  

Realizzato 

In corso di realizzazione 

Da realizzare 

Concorrenza 

• Semplificare il quadro normativo e 
regolatorio 

• Contrastare le rendite di posizione 
• Favorire investimenti e innovazione 
• Dare opportunità agli outsider 
• Garantire adeguata protezione ai 

consumatori 

Ddl Concorrenza 2015 
 
 
 

In attesa 
passaggio alla 

Camera 

Call Center 

• Contrastare il fenomeno delle 
delocalizzazioni 
 
 

• Sostenere il settore e l’occupazione sul 
territorio italiano 

Norma Call Center in legge di bilancio 
 
 
 
Stipula del Protocollo Call Center 
 
 

Iniziative legislative e di sistema 



19 

Protocollo Call Center tra committenti  

Costo lavoro 

Delocalizza-
zione 

2 

Qualità del 
servizio 

Clausola 
sociale 

4 

3 Sterilizzazione componente costo lavoro dalle offerte dei fornitori, ovvero esclusione delle offerte dei fornitori, 
se il costo lavoro orario è inferiore al parametro di riferimento, calcolato come segue: 
• Come da art. 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (tabelle ministero lavoro), ovvero 

sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 
• In mancanza di questi ultimi, sulla base dei contratti collettivi nazionali applicabili alle imprese di contact 

center stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 

Limitare la delocalizzazione fuori dal territorio italiano garantendo che: 
• Il 95% delle attività effettuate in via diretta sia effettuato in Italia entro 6 mesi dalla stipula; 
• Per i nuovi contratti, almeno l’80% dei volumi in outsourcing sia effettuato sul territorio italiano,  

Assicurare ai propri clienti il più alto livello qualitativo nel servizio di Contact Center, anche attraverso: 
• Chiarezza, semplicità di fruizione e correttezza delle informazioni fornite 
• Certificazione linguistica B2 per gli operatori fuori dal territorio nazionale 
• Individuazione di procedure che assicurino tempi di risposta definiti 
• Applicabilità della normativa nazionale sulla privacy anche per i servizi erogati all’estero 
• Rispetto delle fasce orarie individuate dalla normativa o dalle autoregolamentazioni vigenti 

 

Impegno a prevedere strumenti di tutela analoghi a quelli previsti dalla norma in relazione alla clausola 
sociale o, alternativamente, valorizzare l’impegno dei fornitori di garantire l’applicazione di strumenti di tutela 
dei lavoratori analoghi a quelli previsti dalla norma 

Durata 
5 

18 mesi dalla sottoscrizione con rinnovo tacito e verifica dei risultati decorsi 12 mesi 

1 

fermo restando il vincolo a non ridurre la quota attuale qualora superiore a tale valore 

Clausole Descrizione 
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