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INDUSTRIA PRODUTTIVA, INNOVATIVA,
AD ALTO VALORE AGGIUNTO

Industria 4.0: emanate regole per la completa attuazione credito imposta formazione
4.0 che riconosce per il 2018 agevolazione pari al 40% del costo del lavoro dei
dipendenti impegnati in attività formative per 4.0.
Concluso ciclo incontri organizzati con SFC nell'ambito del progetto Industry 4.0.
Realizzati 18 incontri (gennaio e giugno 2018), in collaborazione con Associazioni
territoriali e i DIH, con focus group sulle tecnologie digitali e testimonianze aziendali.
Circa 2.000 le imprese partecipanti.
Dottorati di ricerca industriali: firmata Convenzione con CNR per aumentare
potenziale innovativo imprese con inserimento agevolato giovani ricercatori in
impresa e formazione dipendenti già impegnati in attività a elevata qualificazione.

INDUSTRIA PRODUTTIVA, INNOVATIVA,
AD ALTO VALORE AGGIUNTO

Smart cities: mappate nuove eccellenze tecnologiche dei territori e loro esigenze
per favorire percorso nazionale di convergenza programmi orientati a realizzazione
strategie di pianificazione urbanistica e ottimizzazione e innovazione servizi pubblici.
Programmi UE Ricerca & Innovazione: sempre più alta e qualificata la partecipazione
delle imprese italiane ai programmi europei di Ricerca & Innovazione, grazie
all’attività di analisi, informazione e accompagnamento di Confindustria. Monitorata
partecipazione imprese italiane a bandi Horizon 2020 per favorire rappresentazione
completa dei servizi offerti dal Sistema associativo: dal 2014 al 2017 hanno preso parte
ai bandi 1256 imprese, per il 54 % associate e il 46 % non iscritte a Confindustria.

INDUSTRIA PRODUTTIVA, INNOVATIVA,
AD ALTO VALORE AGGIUNTO

Programma ELITE: 890 le imprese ammesse a ELITE, di cui 552 italiane. Attivata
ELITE Lounge di Mediocredito Italiano, prevista dall’Addendum tra Piccola industria
e Intesa Sanpaolo del 19 aprile 2018. Nel complesso, il 30% delle società italiane
appartenenti ad ELITE ha realizzato operazioni di finanza straordinaria. Effettuate 375
operazioni da 164 società ELITE. Tra queste: 65 operazioni di private equity e venture
capital con 52 società coinvolte, 43 emissioni obbligazionarie (raccolta totale di Euro
930 ML), 218 operazioni di M&A e JV da parte di 105 società, 13 IPO (12 su AIM e 1 su
STAR). Per promuovere Programma, istituiti 53 desk presso le Associazioni territoriali
che coprono il 92% del Sistema. Obiettivo: 1000 imprese entro il 2018.

INDUSTRIA PRODUTTIVA, INNOVATIVA,
AD ALTO VALORE AGGIUNTO

Convenzione Confindustria/UNI: rinnovato accordo con Ente Nazionale Italiano
Unificazione, con un risparmio per il Sistema Associativo di Euro 483ML grazie alla
stipula di 537 abbonamenti da imprese associate per visione norme alle condizioni
agevolate previste. Ridotto costo del singolo abbonamento da Euro 1.200 a 300 MLN.
Economia digitale: incrementato da MiSE, a fronte delle oltre 90.000 domande
registrate, stanziamento risorse della misura agevolativa per Micro e PMI per
interventi di digitalizzazione processi aziendali e ammodernamento tecnologico,
da Euro 100 MLN a Euro 342,5 MLN.
Siglato Protocollo Intesa con Agenzia per l’Italia Digitale per diffusione e messa
a sistema di strumenti, metodologie, competenze e servizi sviluppati da ecosistema
cyber nazionale, per sensibilizzare imprese, istituzioni e cittadini sui pericoli legati
a sicurezza informatica per utilizzo non appropriato delle tecnologie digitali.

INDUSTRIA PRODUTTIVA, INNOVATIVA,
AD ALTO VALORE AGGIUNTO

Supporto all’innovazione: aperta anche alle Reti di Impresa la piattaforma SPIN,
realizzata da Confindustria e Sportello Matematico del CNR, per fornire supporto alle
decisioni di investimento in R&I delle imprese.
Cultura e sviluppo: percorsi di crescita e innovazione per le 100/150 imprese
partecipanti al Premio Imprese x Innovazione di Confindustria, il primo su Innovazione
che ha adottato i parametri European Foundation for Quality Management (EFQM).
Proprietà intellettuale: in vigore il decreto di attuazione della Direttiva europea
sulla protezione del know-how, sostenuta da Confindustria per creare una tutela
rafforzata e armonizzata a livello UE.

INDUSTRIA PRODUTTIVA, INNOVATIVA,
AD ALTO VALORE AGGIUNTO

Privacy: adeguamento al nuovo Regolamento europeo (GDPR)
recepite numerose richieste Confindustria, formulate anche in Audizione, nei pareri
di Commissioni parlamentari su schema Decreto Legislativo di adeguamento al GDPR
a disposizione di imprese e Associazioni il modello di Registro attività di trattamento,
cui sono tenute ai sensi del GDPR, corredato da un Glossario con esempi e commenti
proseguita attività di informazione e sensibilizzazione
ottenuti dal Garante privacy importanti chiarimenti sulla figura del Data Protection
Officer e l’assicurazione di un approccio progressivo rispetto ai controlli e alle sanzioni
successivi al 25 maggio 2018 (data in cui il GDPR è divenuto efficace)

CREDITO E FINANZA PER PIU' INVESTIMENTI

Requisiti patrimoniali banche: votate da Commissione ECON del Parlamento europeo
importanti modifiche al Pacchetto CRDIV-CRR (regolamentazione su requisiti
patrimoniali banche) che consentono alle banche di accantonare minore capitale
a fronte dei finanziamenti a famiglie e imprese, liberando risorse per economia reale.
Rafforzato PMI Supporting Factor: alzata da Euro 1,5 a 3 MLN soglia ammontare
esposizione banche verso imprese cui si applica coefficiente sconto oggi previsto per
finanziamenti a PMI. Introdotto ulteriore coefficiente sconto per esposizioni verso PMI
superiori a Euro 3 MLN. Introdotte altre modifiche alla CRR sostenute da Confindustria:
- riduzione coefficiente ponderazione sui finanziamenti garantiti da cessione quota
stipendio o pensione, e sui mutui residenziali
- per dismissioni massive crediti deteriorati (NPL), banche potranno aggiustare
calcolo parametro rischio riferito a perdite attese, liberando capitale per finanziamenti
- conferimento mandato all’Autorità bancaria europea (EBA) per valutare opportunità
di trattamento prudenziale di favore anche ai finanziamenti delle attività con finalità
ambientali e sociali (“Green” e ”Social Supporting Factor”).

CREDITO E FINANZA PER PIU' INVESTIMENTI

Fondo Garanzia PMI: garantite nei primi 5 mesi del 2018, 55.618 operazioni per
ammontare di Euro 8,1 MLD di finanziamenti. Dal 10 maggio 2018 in vigore nuove
modalità operative per concessione garanzia Fondo sui portafogli di finanziamenti.
Favorito accesso al credito delle PMI, con maggiore copertura portafogli e possibilità
utilizzo strumento anche a banche più piccole, con portafogli multioriginator.
Progetto MIDCAP: siglato con LUISS Business School Protocollo per la realizzazione
del “Progetto MIDCAP”. Obiettivo: supportare imprese italiane MIDCAP) e startup
nella realizzazione di percorsi di crescita attraverso accesso ai mercati finanziari
e dei capitali. Verrà creata una Piattaforma servizi per accompagnare MIDCAP,
in sinergia con Associazioni del Sistema, nell’accesso a strumenti di finanza alternativa.
Si individueranno operatori di mercato con cui stipulare accordi e definire contratti
tipo e sarà realizzato dalla LBS un programma formativo per funzionari del Sistema.
Promossa strutturazione di specifici prodotti finanziari per favorire afflusso liquidità
PIR a MIDCAP.

CREDITO E FINANZA PER PIU' INVESTIMENTI

Credito imposta per quotazione PMI: pubblicato in GU Decreto MiSE del 23 aprile
2018 con modalità concessione credito imposta per spese di consulenza per quotazione
PMI. Sarà fruibile da PMI operanti in tutti i settori dell'economia, inclusa produzione
primaria prodotti agricoli (tranne pesca e acquacoltura), che presentino domanda dopo
1 gennaio 2018 e ottengano ammissione entro dicembre 2020. Il credito d’imposta utilizzabile solo in compensazione - è riconosciuto fino a un importo massimo di Euro
500 ML, nella misura del 50 % dei costi ammissibili sostenuti a decorrere dal 1 gennaio
2018 e fino al 31 dicembre 2020.
Feedback alle MPMI, Protocollo Confindustria-ABI: sottoscritto Protocollo con ABI
e le altre Associazioni di rappresentanza imprese sul “Riscontro delle banche alle MPMI
per domande di finanziamento che non vanno a buon fine”. Obiettivo: mettere
le imprese in condizioni di comprendere meglio le ragioni dell’eventuale mancato
accoglimento delle richieste di finanziamento e assumere misure necessarie per
superare debolezze nell’accesso al credito.

IMPRESE PIÙ COMPETITIVE
SUI MERCATI INTERNAZIONALI

Piano Export Sud II: la seconda annualità del Piano, presentato da ICE- Agenzia,
recepisce le istanze di Confindustria. Il Piano, finanziato dal PON Imprese e
competitività, prevede attività formative e iniziative promozionali dedicate alle
Regioni del Sud e alle Regioni in transizione.
Iniziative di promozione internazionale: 540 imprese coinvolte, 1100 B2B (missione
PMI in Cina, incontro Ministro dell’Economia di Bulgaria, progetto BRI: missione a
Mumbai, missione ad Hong Kong, forum Asean Ambrosetti, roadshow per
l’Internazionalizzazione a Benevento, Cesena e Cagliari).
Iniziative divulgative sul commercio internazionale: incontro di approfondimento
sulle sanzioni USA a Iran dal titolo “JCPOA, scenari e sviluppi attesi” , con la presenza
di 70 rappresentanti di imprese e Associazioni e 30 collegamenti in streaming.

IMPRESE PIÙ COMPETITIVE
SUI MERCATI INTERNAZIONALI

Collaborazioni internazionali: supporto alle sinergie sui temi R&I delle imprese
con partner internazionali. Focus su India, Israele (coinvolte 50 imprese) e su Cina
(coinvolte 250/300 imprese). Con gli USA avviato accordo di cooperazione scientifica
e tecnologica. L’azione mira a favorire relazioni industriali tra imprese in ambito
scientifico e tecnologico realizzando missioni internazionali in collaborazione
con i ministeri competenti e ambasciate italiane e straniere.

L'EUROPA DELLE IMPRESE

Clean Energy Package: trovato accordo Parlamento e Consiglio su proposta
revisione direttive su fonti energia rinnovabile ed efficienza energetica. Anche
se gli obiettivi finali al 2030 sono stati rivisti al rialzo, l’accordo migliora la proposta
della Commissione, consentendo di indirizzare in maniera stabile gli investimenti
verso fonti rinnovabili e misure per l’efficienza energetica.
Libero flusso di dati non personali nell’UE: raggiunto accordo tra Parlamento
e Consiglio che richiama necessità di garantire che i codici di condotta volti a
facilitare switching tra fornitori dei servizi ICT e maggiore concorrenza
nel settore cloud siano sviluppati in sinergia con le parti interessate, incluse
associazioni di PMI e start-up, gli utenti e i fornitori di servizi cloud. Ottenuta
inclusione di set di dati misti e dati del settore pubblico nel campo di applicazione
del Regolamento.

L'EUROPA DELLE IMPRESE

Cybersecurity Act: adottato approccio generale in sede di Consiglio Telecomunicazioni
che riprende molte delle istanze di Confindustria, tra cui:
- inclusione processi ICT nel campo di applicazione del Regolamento
- principio del mutuo riconoscimento per gli schemi di certificazioni nazionali e UE
- durata flessibile della certificazione, su base volontaria
Pacchetto Horizon Europe: accolte richieste Confindustria nelle proposte presentate
dalla Commissione il 7 giugno: aumento dotazione di bilancio (Euro 97,6 MLD per il
periodo 2021/2027, con un aumento del 29% rispetto alla dotazione di Horizon 2020
pari a circa 77 miliardi), riconoscimento ruolo industria nell’intero programma, forte
accento su KETs, sia digitali che di prodotto, continuità con Horizon 2020 in tema di
regole di partecipazione (tassi di cofinanziamento, time to grant, tipologie di azioni),
approccio sistemico alle sinergie e alla complementarietà con gli altri programmi di
finanziamento dell’Unione.

L'EUROPA DELLE IMPRESE

Politica di coesione: presentate proposte QFP 2021-27 da Commissione UE.
La politica di coesione si conferma la principale politica di sostegno agli investimenti
e il principale capitolo di bilancio UE post 2020 (riduzione 5% rispetto al ciclo
precedente).
Recepite priorità Confindustria su Fondi Strutturali e di Investimento europei, in
particolare FESR (stime: Italia Euro 38,5 MLD circa il 6 % in più rispetto
al 2014-2020). Temi chiave: sostegno per le regioni europee con priorità per quelle
più in ritardo ( 7 regioni italiane del Mezzogiorno), centralità competitività imprese,
semplificazione in favore dei beneficiari, concentrazione risorse, sussidiarietà,
flessibilità programmazione, cooperazione interregionale su specializzazioni
intelligenti, parziale omogeneizzazione regole e ampie sinergie tra fondi.

RELAZIONI INDUSTRIALI,
POLITICHE DEL LAVORO

Ammortizzatori sociali: adottato da Inps messaggio 29 marzo 2018, n. 1396 in tema
di CIGO che individua requisiti della motivazione del provvedimento di concessione,
introducendo garanzie e tutele di ordine sostanziale e giurisidizionale in favore delle
imprese rispetto a provvedimenti spesso immotivati .
Salute e sicurezza sul lavoro: adottato con Decreto Ministeriale sistema semplificato
ed automatizzato (OIRA) che guida datore di lavoro nella valutazione rischi ed
elaborazione relativo documento, per il settore uffici, con notevoli benefici in termini
economici e giuridici. Il software, costruito con il supporto-chiave di Confindustria,
è gratuitamente a disposizione delle imprese sul sito del Ministero del Lavoro.

GIUSTIZIA E PA PIÙ EFFICIENTI,
BUROCRAZIA PIÙ SNELLA

Compliance antitrust: chiusa consultazione AGCM su bozza Linee Guida su compliance,
che fa seguito a quelle adottate da Confindustria nel 2016, e consentirà alle imprese
che la implementano di beneficiare di riduzioni sanzioni applicabili in caso di illeciti.
Detrazione IVA: accolte soluzioni fornite da Confindustria in sede di consultazione
pubblica su modalità pagamento elettronico ai fini della deduzione costo e detrazione
IVA e confermata possibilità di utilizzare, non solo carte di credito, di debito e prepagate,
ma qualsiasi altro strumento elettronico diverso dal contante.
Fatturazione elettronica: pubblicate da Agenzia Entrate le prime linee guida per
applicazione nuovo obbligo di fatturazione elettronica recependo molte semplificazioni
suggerite da Confindustria in sede di consultazione pubblica.

FISCO PIU' LEGGERO SULLE IMPRESE

Transfer pricing: pubblicate da MEF nuove linee guida per applicazione disciplina,
migliorate anche grazie a contributo Confindustria in sede di consultazione pubblica.
Provvedimenti Agenzia Entrate: attivata possibilità per le imprese con attività
internazionale di richiedere all’Agenzia delle Entrate rettifiche unilaterali per evitare
doppie imposizioni.
Emergenza Sisma: approvato da Comunità Europea regime di aiuto che concede
credito imposta per investimenti produttivi in aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017.

EFFICIENZA ENERGETICA,
INDUSTRIA & AMBIENTE
Decreto aliquote: recepite da Mise posizioni Confindustria in bozza decreto su
agevolazione energivori gas, in fase di notifica presso Commissione Europea.
Confindustria al lavoro con MiSE per rispondere a richieste UE in fase di notifica.
Qualità servizio elettrico: firmato accordo con E-distribuzione per piano d’azione utile
a favorire competitività imprese grazie a miglioramento qualità servizio per quelle
connesse alla rete. Al via osservatorio congiunto per monitorare segnalazioni da imprese
associate, attraverso portale web, e consentire a E-Distribuzione lancio iniziative ad hoc.
Odorizzazione gas impianti industriali: accolte da Mise posizioni Confindustria in tema
di miglioramento sicurezza impieghi di gas negli stabilimenti industriali senza interventi
che penalizzino la qualità della produzione. Attraverso Decreto tecnico (18/05/18) sono
previste modalità innovative per garantire livelli di sicurezza equivalenti o superiori
rispetto all’odorizzazione prevista dalla Legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

EFFICIENZA ENERGETICA,
INDUSTRIA & AMBIENTE
Costi Sistema Gas 2020-2023: Confindustria ha trasmesso al Regolatore nazionale
osservazioni su tariffe del trasporto del gas naturale (DCO 182/2018), evidenziando
necessità di perseguire l’obiettivo generale di efficienza del sistema gas, declinato in
sicurezza, prevedibilità, stabilità, concorrenza, diversificazione e sostenibilità tariffaria.
Utilizzo fanghi depurazione in agricoltura: scongiurata approvazione schema Decreto
che disciplina utilizzo fanghi di depurazione in agricoltura, che avrebbe comportato
inasprimento limiti a determinate sostanze per il reimpiego di fanghi destinati a
operazioni di smaltimento, con danni al comparto agroindustriale. Consiglio di Stato
ha sospeso adozione parere previsto per l’ulteriore seguito dell’iter sulla base delle
numerose criticità segnalate da Confindustria.
End of Waste: approvato in Conferenza Regioni del 19 aprile, alla presenza di
Confindustria, Ordine del Giorno con richiesta al Governo di intervento legislativo
per consentire autorizzazioni "caso per caso" per recupero di materia dai rifiuti.
Confindustria ha ribadito necessità di superare criticità sentenza anche con intervento
legislativo urgente a tutela di un sistema che ha consentito rilevanti risultati.

EFFICIENZA ENERGETICA,
INDUSTRIA & AMBIENTE
Emissioni industriali e qualità dell’aria: attraverso interlocuzione con le Commissioni
Parlamentari, Confindustria ha espresso parere su direttiva NEC su riduzione emissioni
nazionali di alcuni inquinanti atmosferici (d.lgs. approvato in via definitiva dal Consiglio
dei Ministri del 29 maggio) e con il Ministero dell’ambiente ha costituito gruppo di lavoro
per individuare nuovi valori-limite, tenendo conto degli investimenti effettuati dalle
imprese sulla base delle tecnologie disponibili.
"Economia Circolare e uso efficiente delle risorse”: fornite indicazioni al Ministero
Ambiente su piattaforma che riporta indicatori per la misurazione dell'economia
circolare per assicurare criteri di misurazione in grado di corrispondere alle esigenze
organizzative delle imprese e ai sistemi di contabilità esistenti. Il documento costituirà
la base per orientamento politiche e misure di incentivazione nell’ambito dell’economia
circolare a favore delle imprese.

EFFICIENZA ENERGETICA,
INDUSTRIA & AMBIENTE
Lista Carbon Leakage: tramite confronto con i Ministeri dell’ambiente e dello Sviluppo
Economico, e con il Comitato nazionale ETS, ottenuto sostegno del Governo, in sede
europea, per i settori produttivi che vorranno intraprendere l’iter per ottenere
inclusione nella lista carbon leakage (grazie alla quale vengono adottate cautele
per i settori esposti a rischio delocalizzazione per loro esposizione a concorrenza
internazionale), pubblicata in via definitiva a ottobre 2018.
Riduzione plastiche monouso: forti criticità per il Sistema industriale in seguito alla
proposta di Direttiva della Commissione UE. Confindustria continuerà a seguire
il dossier per evitare danni immotivati ai comparti produttivi interessati.

