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 Norme & Tributi

Piano export, formazione e incentivi
per le piccole imprese del Sud
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Dotazione da 50 milioni
per accompagnare le Pmi
nei progetti di crescita

Tra i requisiti: sito Internet 
e la capacità di risposta in
almeno una lingua straniera

Alessandro Sacrestano

Al via gli interventi per il 2019, terza
annualità del Piano export Sud 2
(Pes 2). I programmi di spesa posso-
no contare su una dotazione finan-
ziaria complessiva di cinquanta mi-
lioni di euro, attinti dalle risorse del
Programma operativo nazionale
imprese e competitività 2014-2020
Fesr Asse III, azione 3.4.1, dal tema

«Progetti di promozione dell’export
destinati a imprese e loro forme ag-
gregate individuate su base territo-
riale o settoriale». 

La programmazione conta due li-
nee di intervento: formazione e pro-
mozione. Le due aree saranno ali-
mentate nel corso dei mesi, attraver-
so iniziative come bandi, seminari e
corsi. Le risorse, in sostanza, punta-
no a formare le imprese aderenti e a
promuoverne progetti di crescita. In
questo senso, comunque, gli obiettivi
perseguiti sono quelli di: 
 trasformare le aziende potenzial-
mente esportatrici in esportatori
abituali;
 incrementare la quota di export
ascrivibile alle Regioni del Mezzo-
giorno sul totale nazionale.

Il Pes 2, articolato in quattro Pro-
grammi operativi annuali, propone
iniziative che dureranno fino a tut-
to il 31 maggio 2020, suddivise per

categoria di Regioni.
Per entrambe le direttrici, gli in-

terventi sono destinati fondamental-
mente alle micro, piccole e medie im-
prese, localizzate nelle Regioni meno
sviluppate (Calabria, Campania, Pu-
glia, Basilicata, Sicilia) e nelle Regioni
in transizione (Abruzzo, Molise, Sar-
degna), secondo un percorso già am-
piamente collaudato – come detto 
siamo alla terza stagione – attraverso
il modello implementato dalla Dire-
zione generale incentivi alle imprese
del ministero dello Sviluppo econo-
mico con il precedente Piano export
Sud per le Regioni della Convergen-
za, e attuato dall’Ice-Agenzia per l’in-
ternazionalizzazione delle imprese.

Sono ammesse agli incentivi an-
che le startup, i consorzi regolarmen-
te iscritti al registro delle imprese 
della Camera di commercio territo-
rialmente competente, le reti di im-
presa e i parchi tecnologici e univer-

sitari. Ulteriore condizione è che le 
imprese non si trovino in situazioni
di morosità con l’Ice e siano in regola
con le norme vigenti in materia fisca-
le, assistenziale e previdenziale e non
siano in stato di fallimento, di liqui-
dazione, di amministrazione con-
trollata. Particolarmente, articolato,
poi, è il range dei requisiti tecnici; è
richiesto, infatti, che le imprese siano
in possesso di potenzialità di inter-
nazionalizzazione e capacità di aper-
tura verso il mercato, da dimostrare
rispettando i seguenti requisiti:
 avere un sito internet o, in alterna-
tiva, essere presenti con una pagina
informativa in un social network;
 essere in grado di garantire una ri-
sposta telematica almeno in una lin-
gua straniera alle richieste prove-
nienti da interlocutori esteri.

Ognuno dei requisiti imposti per
la partecipazione alle iniziative ha
carattere di inderogabilità e, anzi, è 

possibile che per alcuni bandi speci-
fici siano aggiunti ulteriori criteri di
ammissibilità, che saranno sempre 
specificati al momento della pubbli-
cizzazione delle iniziative.

Al link www.ice.it/it/piano-
export-il-sud è possibile consultare
quali iniziative sono programmate,
sia per le aree in ritardo di sviluppo
che per quelle in transizione. Inoltre,
cliccando sulle due sezioni della pa-
gina «Formazione» e «Promozio-
ne», è possibile visionare quale ini-
ziativa è già operativa e per quale da-
ta è programmata, oltre che verifica-
re a favore di quali territori è 
disposta. Infine, la pagina consente
di scaricare anche i format delle au-
tocertificazioni – differenziati per le
iniziative – attraverso i quali le im-
prese potranno attestare il godimen-
to di eventuali altri benefici ottenuti
a titolo «de minimis».
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IN GAZZETTA IL PRIMO DEI DUE DECRETI MISE

Fondi agevolati per la ricerca nell’aeronautica 
Prestiti a tasso zero 
nel civile. Ancora bloccato
il decreto per la Difesa

Carmine Fotina
ROMA

In arrivo nuovi finanziamenti agevolati
per la ricerca delle imprese, anche asso-
ciate in contratti di rete, nel settore civi-
le dell’aeronautica e dell’aerospazio. 

È stato pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale 118 del 22 maggio il decreto 
del ministero dello Sviluppo econo-
mico che utilizzerà fondi della legge 
808. A febbraio il ministro Luigi Di 
Maio aveva parlato di un programma

da un miliardo di euro ma aveva anche
fatto riferimento a un ulteriore decre-
to (relativo alla ricerca nel settore della
difesa/sicurezza) che risulta tuttora 
bloccato. La dote da un miliardo citata
da Di Maio ammonta all’incirca alla 
somma di 700 milioni di rifinanzia-
mento della legge 808 (contenuti nella
manovra 2017) e di 300 milioni relativi
a precedenti finanziamenti restituiti.

L’ammontare dei nuovi finanzia-
menti comunque non è riportato nel
dettaglio nel Dm. Sarà un successivo
decreto direttoriale ad attivare i bandi
di gara, tenuto conto delle disponibi-
lità. È verosimile, a quanto risulta, che
il settore civile possa assorbire il 30-
40% del miliardo di euro previsto. La
parte restante dovrebbe andare a pro-

getti di ricerca essenziali per la sicu-
rezza nazionale. Il relativo provvedi-
mento tuttavia non è stato ancora 
emanato, secondo alcuni addetti ai la-
vori anche per le perplessità M5S sui
fondi all’area difesa/militare.

Quanto al decreto pubblicato in
Gazzetta, i finanziamenti saranno 
concessi a tasso zero, fino al 70% dei 
costi per le grandi imprese e dell’85%
per le Pmi. Per le aziende che si asso-
ciano in rete le percentuali sono au-
mentate del 5% per le grandi imprese
e del 10% per le Pmi. La restituzione 
del finanziamento è prevista nella mi-
sura dell’80% dell’importo liquidato
per le grandi e del 70% per le piccole.

Saranno ammissibili le domande
delle imprese che nei due esercizi

precedenti abbiano conseguito un
fatturato medio determinato in al-
meno il 60% per le grandi imprese,
oppure in almeno il 25% per le Pmi,
da attività relative ad aeromobili,
motori, sistemi ed equipaggiamenti
aerospaziali, meccanici ed elettro-
nici. I progetti di ricerca industriale
e sviluppo sperimentale - che saran-
no valutati dal Comitato per lo svi-
luppo dell’industria aeronautica -
dovranno riguardare una tra sette
aree: velivoli ad ala rotante o ad ala
fissa, velivoli a pilotaggio remoto
anche di impiego duale, aerostrut-
ture, sistemi di comunicazione di
bordo, componenti e sistemi di pro-
pulsione per aeronautica e/o aero-
spazio, tecnologie per la propulsio-

ne ibrida-elettrica. C’è un limite mi-
nimo di costi/spese ammissibili: un
milione se si tratta di singole impre-
se, due milioni se presentati da im-
prese associate. I finanziamenti po-
tranno coprire costi di personale,
strumenti, consulenza e materiali
utilizzati per il progetto.

Il decreto, come detto, in teoria do-
vrebbe costituire una prima tappa. A
febbraio il ministero, dopo la visita di
Di Maio agli stabilimenti Leonardo di
Pomigliano d’Arco, aveva annunciato
l’arrivo di due decreti e la convocazio-
ne del tavolo - che non si è ancora
svolto - per l’industria aeronautica 
con le imprese e i sindacati. 

á@CFotina
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SPAZIO  E URO PA  

HORIZON PRIZE: PREMIO 
PER I MOTORI PULITI

I l 20 agosto scadono i termini
per presentare le candidature al
premio-incentivo previsto dal-
la Commissione europea nel

programma Horizon 2020: un
premio in denaro per chi propone
soluzioni innovative a problemi
definiti nel bando. Si tratta di un
efficace strumento per stimolare
e incentivare progetti di ricerca
che attraverso i normali strumen-
ti non verrebbero sviluppati. 

Il tema definito per la scadenza
del 20 agosto è il «Cleanest engine
of the future»: viene richiesto di 
sviluppare un nuovo tipo di moto-
re che utilizzi carburanti tradizio-
nali, quali benzina e gasolio, ma 
che garantisca una sensibile ridu-

zione delle emissioni inquinanti.
Pur riconoscendo che il futuro del-
l’auto sarà costituito dal motore
elettrico e dalle soluzioni ibride, la
Commissione ritiene fondamen-
tale intervenire anche sulle auto 
con motori convenzionali.

La soluzione proposta deve di-
mostrare, attraverso la sua inte-
grazione in un prototipo, la capa-
cità di ridurre le emissioni inqui-
nanti e il consumo di carburante,
senza incidere sulla capacità ope-
rativa del veicolo. Il premio è pari
a 3,5 milioni di euro e sarà asse-
gnato nei primi mesi del 2020.

—Sergio Praderio
a cura di AssoEPI
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IL BANDO

PREMIO
Horizon Prizes
IMPORTO 
3,5 milioni di euro
APERTURA DEI TERMINI PER 
PRESENTARE LE 
CANDIDATURE: 
20 maggio 2019
TERMINE PER PRESENTARE 
LE CANDIDATURE 
20 agosto 2019
OBIETTIVO
Nuovo motore, a carburante 
tradizionale, con ridotte 
emissioni inquinanti in 
condizioni di guida reale e 
ridotti consumi
DESTINATARI
Persone fisiche, piccole e medie 
imprese, centri di ricerca, 
università, fornitori di 
componenti, produttori di 
autoveicoli
OGGETTO
Entro la scadenza, occorre 
presentare la domanda di 
partecipazione e consegnare il 
prototipo del veicolo, già 

testato, al Joint research center 
di Ispra (VA) 
PROCEDURA DI 
VALUTAZIONE
tutte le candidature saranno 
valutate da una giuria 
indipendente composta da 
almeno 8 esperti; oggetto della 
valutazione sarà l’accuratezza e 
la solidità dei dati e delle 
verifiche fornite. La procedura 
prevede anche una o più 
udienze dei candidati, per 
chiarire ogni richiesta o dubbio 
della giuria. I prototipi potranno 
essere sottoposti a test di 
verifica effettuati dal JRC
DOMANDA
deve essere presentata 
attraverso il portale «Funding 
and tender opportunities»
SITO WEB
https://ec.europa.eu/info/res
earch-and-
innovation/funding/funding-
opportunities/prizes/horizon-
prizes/cleanest-engine-
future_en 

Il modo migliore
per affrontare
le dichiarazioni
dei redditi?

Scopri di più su dichiarazioni24.comScopri di più su dichiarazioni24.com

Per affrontare senza difficoltà le dichiarazioni 

dei redditi ora c’è Dichiarazioni24: il nuovo 

percorso di informazione professionale de-

dicato alla dichiarazione dei redditi delle 

società e delle partite IVA. Lasciati guidare 

dall’interfaccia intuitiva e trova le informazio-

ni che cerchi tra le notizie, i commenti d’auto-

re, le istruzioni operative. In più, con Dichia-

razioni24, puoi seguire i videoforum con gli 

esperti del Sole 24 ORE in live streaming o in 

differita e porre loro i tuoi quesiti.

Un nuovo e potente strumento 
al servizio dei professionisti del � sco.
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