
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Studio R.M. s.r.l. 
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La R.M. nasce nel 1986, svolge attività di consulenza nel settore della finanza 

aziendale. 

 Ha una struttura composta da professionisti che hanno partecipato in veste di 

relatori a diversi convegni e seminari, collabora con riviste specializzate a diffusione 

nazionale e con quotidiani come Italia Oggi. Fra i propri clienti annovera PMI e GI, 

enti pubblici, enti ed organizzazioni private. 

Cura la finanza delle imprese sotto tutti i punti di vista: dai finanziamenti ordi-

nari, ai rapporti con le banche per le aziende, al credito agevolato.  

Con il passare degli anni si specializza sempre di più nel settore della finanza 

agevolata (finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto) che diventa l’attività 

prevalente a partire dal 1989 e poi esclusiva.  

Diventa srl nel gennaio del 1995 a confermare formalmente la crescita del vo-

lume d’affari e la solidità della struttura.  

Lo Studio RM dal 2003 amplia il proprio campo d’intervento allo studio delle 

agevolazioni stanziate dai Paesi esteri, con particolare attenzione a quelle dei Paesi 

dell’Est Europa. L’obiettivo è quello di seguire tutti gli imprenditori che decidono di 

investire all'estero, studiando per ogni tipo di iniziativa se può essere concesso un 

contributo dalla U.E in cofinanziamento con lo Stato in cui viene effettuato 

l’investimento. 

 

 

 

 

 

Lo Studio R.M. 
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Lo Studio R.M. si occupa professionalmente ed esclusivamente di finanza age-

volata. 

Tale attività si svolge aggiornandosi continuamente sulla materia, preferibil-

mente ed in prima istanza da fonti ufficiali; il costante aggiornamento si traduce in in-

formazioni che vengono utilizzate per fornire una consulenza specifica ai clienti. Ciò 

permette di predisporre al meglio le richieste di finanziamenti e contributi. L’iter pro-

cedurale viene seguito dai professionisti dello Studio R.M. anche dopo l’eventuale ot-

tenimento delle provvidenze, ovvero fino alla rendicontazione finale 

dell’investimento finanziato. Tale procedura permette di annullare le possibilità di re-

voca delle agevolazioni ottenute per mancata ottemperanza agli impegni sottoscritti.  

L’occuparsi in modo esclusivo della materia, lo studio e l’interpretazione dei 

provvedimenti normativi e la consapevolezza di rappresentare una vera e propria fun-

zione aziendale demandata all’esterno da parte delle aziende, sono gli aspetti più sti-

molanti e gratificanti della professione dello Studio R.M.. 

 

 

 

 

La collaborazione con quotidiani e riviste specializzate conosciute a livello na-

zionale è parte integrante dell’attività.  

Lo Studio R.M. è attivo nello studio e nell’interpretazione della materia e fa 

anche opinione sulla stessa. 

I punti di forza dello Studio R.M. 
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 L’organizzazione per l’acquisizione e la gestione dell’informazione è struttu-

rata in modo da poter accedere ai dati prima che questi siano resi pubblici, prima che 

siano divulgati dai mezzi di stampa e, in molti casi, prima che il provvedimento age-

volativo sia completamente definito a livello politico. 

 

La notevole esperienza ormai acquisita permette di impostare la fase progettua-

le con sicurezza, per cui il cliente può contare sul fatto che saranno individuate le 

chiavi di lettura più importanti di ogni provvedimento, al fine di cercare di raggiunge-

re un esito positivo ove possibile.  

 

 

 

Il servizio che viene fornito alle aziende prevede un check-up iniziale con so-

pralluogo, basato su colloqui con il responsabile aziendale e sull'analisi dei documen-

ti consuntivi e dei programmi previsionali dell'azienda. In questa fase vengono evi-

denziati quali sono gli investimenti che l’azienda ha realizzato nel recente passato e 

quelli che ha programmato. Questo permette di capire chiaramente quali sono le ne-

cessità dell'azienda nell'immediato e nel prossimo futuro. A seguito del check-up vie-

ne compilato un profilo personalizzato del cliente che oltre a contenere tutti i dati a-

ziendali mette in evidenza tutte le opportunità che riguardano il suo settore specifico 

di appartenenza.  

Da questo momento lo Studio R.M. comincia ad informare il cliente sulle age-

volazione che si adattano al settore e alla zona in cui opera, portando a conoscenza 

l’interessato, esclusivamente dei provvedimenti per lui accessibili, evitando ridon-

danze ed eccessi nelle informazioni che vengono inoltrate.  

Questa informazione avviene attraverso l’invio di sintesi di una/due pagine do-

ve si puntualizza in particolare l'entità dell'agevolazione, le spese ammissibili e la 

scadenza. 

Ogni qual volta diviene accessibile un provvedimento che si adatta particolar-
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mente al profilo dell’azienda, gli esperti dello Studio R.M. contattano il cliente e si 

confrontano con esso per decidere se provare ad accedere ai benefici previsti.  

Dopo la presentazione della domanda lo Studio R.M. si occupa di seguire tutto 

l'iter rendendosi disponibile per eventuali integrazioni o chiarimenti richiesti dagli en-

ti competenti per l’attività istruttoria, fino all’espletamento dell’ultima formalità ed 

alla relativa rendicontazione. 

 

NUOVO SERVIZIO: 

 

Lo Studio RM si propone di seguire quegli imprenditori che decidono di loca-

lizzare la propria attività o parte di essa all’estero, in particolare nei Paesi dell’Est Eu-

ropa, o che eventualmente  sono già presenti. In questo caso il supporto all’impresa si 

realizza attraverso l’analisi della normativa del Paese di destinazione 

dell’investimento, volta ad individuare le possibilità agevolative messe a disposizione 

per investimenti in loco.  

In questo modo lo Studio RM vuole supportare l’investimento dell’azienda attraverso 

strumenti alternativi alle ben note leggi italiane a favore dell’internazionalizzazione, 

sia nella fase iniziale di stanziamento, sia successivamente per le ulteriori ed eventua-

li spese da sostenere in loco. 

Per questo si propone di monitorare  e approfondire le leggi di agevolazione dei Paesi 

dell’Est Europa: 

- Romania; 

- Ungheria; 

- Polonia; 

- Repubblica Ceca; 

- Repubblica Slovacca; 

- Bulgaria. 
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A titolo esemplificativo, alcuni possibili contributi a fondo perduto agevolativi delle 

seguenti tipologie di investimenti: 

§ Costi del personale, delle materie prime, delle attrezzature, ecc. impiegate per i 

progetti finanziati: dal 30 al 60% dell’investimento; 

§ Costi per partecipazione a fiere e per consulenze: dal 40 al 50% 

dell’investimento; 

§ Costi per acquisto fabbricati, macchinari, attrezzature, ecc.: dal 30 al 60% 

dell’investimento. 
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Studi di microeconomia concordano che alla base di ogni acquisto di ogni pro-

dotto o servizio, si riscontrano sempre una o più delle seguenti motivazioni: lucro, si-

curezza, comodità e prestigio. 

Tali motivazioni sono tutte riscontrabili nel servizio offerto dallo Studio R.M.: 

Con questo servizio l'azienda ha un evidente ritorno economico derivante dal-

l'ottenimento dei contributi a fondo perduto o in conto interessi.  

Quindi utilizzare il servizio significa fare un vero e proprio investimento che ha 

un rientro in tempi relativamente brevi: già in pochi mesi possono essere ottenuti i 

primi risultati. E’ da far presente che i contributi ottenuti possono essere investiti 

nuovamente nell'attività aziendale con notevoli vantaggi per l'azienda rispetto ai con-

correnti che di tali fondi non usufruiscono.  

Il vantaggio concorrenziale è facilmente riscontrabile nel fatto che beni durevo-

li acquistati con il contributo pubblico, rappresentano in effetti per l’azienda un ac-

quisto a prezzo inferiore di quello di mercato cui può accedere la concorrenza. 

Da considerare inoltre che spesso l'azienda non è a conoscenza della possibilità 

di richiedere agevolazioni per specifici investimenti (per es. progetti all'estero, pro-

getti transnazionali con soggetti privati o pubblici, acquisto di macchinari particolari, 

impianti a basso impatto ambientale, macchinari specifici per il settore, ecc.). Quando 

tali opportunità vengono poste all'attenzione dell’imprenditore, esso può trarne spun-

to per realizzare nuove soluzioni per la sua attività o per lo sfruttamento di mercati 

I motivi per la scelta dello Studio R.M. 

LUCRO:  
 

• OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
• VANTAGGIO CONCORRENZIALE 
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cui non si era rivolto per la non economicità degli stessi e che invece, in presenza di 

questi aiuti, diventano appetibili e quindi aggredibili.  

Tutto questo può determinare un grande vantaggio economico per l'azienda, e-

videnziando scenari competitivi molto interessanti e che l'azienda non avrebbe consi-

derato. 

 

 

Il cliente dello Studio R.M. è certo che non appena viene emanato un provve-

dimento che riguarda il proprio settore e la propria zona sarà informato tempestiva-

mente.  

La programmazione effettuata, il monitoraggio con il quale viene aggiornato il 

profilo del cliente e le eventuali comunicazioni ricevute dal cliente a seguito 

dell’invio delle schede informative permettono di cogliere le opportunità accessibili 

per l’impresa.  

La garanzia che questa copertura informativa è completa è data dalla profes-

sionalità comprovata da anni di presenza sul mercato, dalle collaborazioni intessute 

nel tempo con la stampa specializzata e dal fatto che essendo questa l’attività esclusi-

va, è attivo un monitoraggio costante su tutte le fonti normative di riferimento delle 

leggi agevolative (G.U., GUCE, BANCHE DATI e riviste, oltre alle gazzet-

te/bollettini regionali). Tale attività comporta che la fase progettuale non solo risulti 

formalmente corretta, ma soprattutto che sia mirata a massimizzare il risultato. 

SICUREZZA: 
 

• INFORMAZIONE PUNTUALE SULL'EVOLUZIONE DELLA 
LEGISLAZIONE AGEVOLATITIVA 

• EFFICACE ED EFFICIENTE IMPOSTAZIONE DELLE PRATICHE 
PER LA MASSIMIZZAZIONE DEL RISULTATO GRAZIE AL 
SUPPORTO DI UNA SOCIETÀ CHE E' CONSIDERATA DAI 
CLIENTI FRA LE TRE MIGLIORI IN ITALIA 
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Il servizio viene fatto con una grande disponibilità alla valutazione di ogni ini-

ziativa di investimento anche solo potenziale. Lo Studio R.M. si affianca 

all’imprenditore o al manager per consigliarlo sulle decisioni da prendere tenendo 

conto dei contributi ottenibili. L’attività di reperimento delle informazioni, la loro ge-

stione e la pianificazione del progetto di investimento, permette all'azienda di diven-

tare il fulcro attorno al quale ruota l’intero servizio.  

Il servizio diventa una vera e propria funzione aziendale "esterna" quindi con 

tutti i pregi e le caratteristiche del caso come la professionalità, la flessibilità e il non 

pesare sulla struttura fissa dell'azienda. Essa però viene svolta come se fosse fatta da 

una persona interna, quotidianamente aggiornata sulle novità e la cui attenzione è ac-

centrata verso la figura dell’imprenditore, occupandosi esclusivamente di questo sen-

za distrazioni di sorta.  

E’ fondamentale l’impatto della presenza in azienda dello Studio R.M.: 

l’imprenditore può tranquillamente dedicarsi alla gestione dell’impresa, cosciente che 

nessuna delle occasioni che si presentano sarà persa per scarsa informazione o per 

mancanza di tempo da dedicarvi. Per il settore del credito agevolato l’imprenditore ha 

la certezza di aver delegato una funzione generalmente riservata alla direzione, ad 

un’organizzazione competente ed altamente specializzata.  

COMODITA’: 
 

• SERVIZIO IN AZIENDA 
• COLLABORATORE “INTERNO” ED “ESTERNO” 

• ELIMINAZIONE ANSIA “DA OCCASIONE PERDUTA” 
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Il servizio mira a selezionare a priori i clienti, si adatta al meglio ad un’azienda 

dinamica, che investe sul mercato, che crede nella propria attività, che si guarda in-

torno con occhio attento e pronto a cogliere al volo le opportunità che passano velo-

cemente. Un'azienda che funge anche da motore per il territorio nel quale opera. 

Sottoscrivere il servizio dello Studio R.M. significa far parte di questa tipologia 

di aziende, significa appartenere ad una cerchia ristretta e selezionata che può usu-

fruire di un servizio in via esclusiva. Questo ha riflessi pragmatici rilevanti: il privile-

gio di essere parte di una circuito informativo chiuso, permette di realizzare vantaggi 

competitivi rispetto a coloro che a tali informazioni non possono accedere. Ecco 

quindi che l'aspetto formale del prestigio prende corpo e si sostanzia in un rendimento 

più alto della redditività aziendale.  

  

Il servizio mira ad individuare contributi, prevalentemente a fondo perduto, e-

rogati dai Paesi dell’Est Europa a sostegno degli investimenti sostenuti dall’impresa 

in un’azione di delocalizzazione, sia in fase di costituzione che successivamente. 

PRESTIGIO: 
 

• SERVIZIO ESCLUSIVO AD UN NUMERO RISTRETTO DI 
AZIENDE SELEZIONATE (MASSIMO 30 PER ZONA) 

• CORRISPONDENZA PRESTIGIO-RISULTATI 

DELOCALIZZAZIONE ALL’ESTERO: 
 

• INFORMAZIONE PUNTUALE SULL'EVOLUZIONE DELLA 
LEGISLAZIONE AGEVOLATITIVA DEI PAESI DELL’EST 
EUROPA (Romania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Re-
pubblica Slovacca, Bulgaria) 

• MONITORAGGIO DEI PAESI DELL’EST EUROPA 
• IMPOSTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA 

PARTECIPAZIONE AI BANDI PUBBLICATI NELL’EST EUROPA 
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La ricerca di tali contributi può essere volta anche al sostengo dell’impresa in 

un’azione di ricerca di aziende estere per la creazione di joint venture o  di espansio-

ne della propria presenza all’estero attraverso strutture commerciali.  

 
 
PERCHÉ SCEGLIERE ANCORA DI INVESTIRE IN ITALIA 
 
 

Lo Studio RM si propone verso le imprese con un servizio di valutazione caso 

per caso sull’opportunità di continuare ad investire in Italia. 

L’obiettivo è valutare se  vi sono possibilità agevolative a supporto dei costi generali 

sostenuti dalla singola azienda in Italia, e come queste si rapportano rispetto ad un 

progetto di  delocalizzazione all’estero dell’azienda o di parte di essa. 

Tale servizio permette quindi all’azienda di avere a disposizione una più ampia quan-

tità di informazioni prima di sostenere questo tipo di investimento e valutare i benefi-

ci derivanti dalla realizzazione dello stesso sul territorio nazionale. 

Questo avviene attraverso l’individuazione delle possibili agevolazioni offerte dal si-

stema italiano a fronte di costi del personale, dei materiali, delle consulenze, ecc., e  

attraverso l’analisi e la quantificazione dei costi di spostamento, dell’abbattimento del 

rischio del Paese/ambientale, ecc. 
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Rassegna stampa di una 
selezione di nostri articoli 

 
 

 



e in più IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI DELL’EDILIZIA da pag. 51

NELLA SEZIONE DI DIRITTO & FISCO DIRITTO & ROVESCIO

continua a pag. 6

L’i-mode
getta a carte
quarantotto

i conti sull’Umts

Se l’Europa
va, l’America

non avrà
recessione

Il punto

DI GIOVANNI COSSIGA

Non succede spesso, ma a vol-
te gli oroscopi ci azzeccano.
Questo non vuol dire che gli scet-
tici cambiano parere. Tuttavia,
è come se il futuro si avvicini, per-
ché è stato possibile penetrare la

DI GIUSEPPE PENNISI

Da qualche settimana i gior-
nali e le televisioni sembrano
non seguire più le vicende dei te-
lefonini della terza generazione
(gli Umts) o di relegarle, dopo
aver dato loro tanto rilievo, nel-
le ultime pagine. Eppure, è pro-
prio nel settore della telefonia
che si gioca il futuro della tec-
nologia europea in quanto è que-
sto il comparto della new eco-
nomy in cui il Vecchio continen-
te sembra avere un vantaggio ri-
spetto agli altri. È anche leva es-
senziale per lo sviluppo del
Mezzogiorno: si pensi ai poli in-
dustriali e finanziari nati attor-
no a Catania e a Cagliari. 

La disattenzione relativa si
spiega, in gran misura, a ragio-
ne della vera e propria pletora di
notizie e analisi macro-economi-
che (terreno in cui giornalisti e
lettori sono più versati) delle ul-
time settimane: il rallentamen-
to Usa, i traballanti conti pub-
blici italiani, la ripresa dell’in-
flazione, la fine della concerta-

Una circolare del ministero dell’industria gonfia gli adempimenti

Burocrazia sulla 488
Richiesti alle aziende i certificati sugli scarichi, sulla conformità

degli immobili e numerose altre documentazioni contabili

ItaliaOggi anticipa i contenuti del prospetto e delle istruzioni

Pronto il nuovo mod. 730
Deducibili la prima casa e gli aiuti umanitari

DI ROBERTO LENZI

La burocrazia impallina la 488. Una raffica di richieste di docu-
mentazione aggiuntiva sta per colpire le imprese candidate al finan-
ziamento. E tra i nuovi adempimenti compaiono: un certificato delle
Asl che dichiari il rispetto dei limiti di legge degli scarichi dell’unità
produttiva, certificazioni del comune sulla conformità degli impianti
e poi contabilizzazione degli investimenti, descrizione dei macchina-
ri, atti di acquisto di immobili, concessioni edilizie, attestati di
conformità e copie delle richieste di sanatoria. A far scattare le nuove
richieste è una circolare dell’industria. a pag. 27

Apprendo da un lucidissimo fon-
do di Sergio Soave (ItaliaOggi
del 30 gennaio) che la Margherita
(che però sabato prossimo do-
vrebbe cambiare nome) ha eleva-
to la quota dei seggi sicuri per il
gruppo di Clemente Mastella al
20%, ha assicurato il 10% al
gruppo di Lamberto Dini men-
tre il restante 70% sarà ripartito
a metà fra Popolari e Democratici.
Mastella, Dini, Popolari e
Democratici possono contare (per
calcolare tali percentuali) sul 40%
dell’Ulivo, la metà del quale an-
drà ai democratici di sinistra e il
10% al Girasole. Che però prote-
sta. È troppo poco. Chi, a questo
punto, non ha ancora il mal di te-
sta, andrà a votare.

continua a pag. 5
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DI GUIDO GRECO

Detrazione Irpef per i contribu-
ti per la missione Arcobaleno ver-
sati nel 1999. Possibile dedurre
dal reddito l’intera rendita cata-
stale della prima casa. Queste le
indicazioni di maggiore rilevanza
contenute nelle istruzioni al mo-
dello 730/2001. a pag. 30

PIAZZA AFFARI

Rimbalzano
tecnologici

e titoli media,
Mibtel  -0,06%

A PAG. 12

SPOIL SISTEM

No alla creazione di uffici
per trasferire dirigenti sgraditi

A PAG. 34

TLC

Tim, utile netto
2000 a quasi
4 mila mld

(+20% sul ’99)
A PAG. 9

ANTIRACKET

Grasso, un aiuto
da Confesercenti,

Confindustria
non collabora

A PAG. 5

PROFESSIONI - Dopo la riforma universitaria le
lauree sono fuori mercato

Sotirovich a pag. 38

ICI - Dal 2001 i contribuenti rischiano di anda-
re in credito d’imposta

Moretti a pag. 41

Successioni
e agevolazioni

per la
prima casa
DI UGO FRIEDMANN

a pag. 28

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

Atre mesi dal via, è entrata nel
vivo l’operazione «scuola» di

Repubblica. Dopo alcune setti-
mane di addestramento, infatti,
gli 800 istituti medi inferiori nel-
le città e province di Roma, Mila-
no, Torino, Genova, Bologna, Fi-
renze, Napoli e Palermo stanno
mettendo on-line i loro giornali,
realizzando dei veri e propri noti-
ziari locali sul sito di Kataweb,
kwscuola.com. I vantaggi, per le
scuole e per il gruppo Espresso,
sono molteplici. Innanzitutto,
con questo progetto piazza Indi-
pendenza si coltiva i futuri letto-
ri; inoltre, diffonde quotidiana-
mente circa 4 mila copie del gior-
nale, che vengono distribuite

presso le scuole per essere stu-
diate e analizzate dagli studenti.
Si addestrano, poi, i giovani a na-
vigare su Internet e, in particola-
re, a cliccare sulle pagine di Ka-
taweb, l’Internet company del
gruppo. 

Insomma, dopo aver trascorso
alcune settimane a fare esercizi
su un quaderno personale fornito
alle scuole dal gruppo editoriale,

i professori, grazie a
un software realizza-
to dai ricercatori del
Media lab del Mit
(Boston) e disponibi-
le gratuitamente on-
line, con un pc e l’ac-
cesso a Internet pos-
sono costruire, insie-
me con i ragazzi, un

giornale on-line: spazio quindi al-
la creatività e all’abilità di comu-
nicazione dei giovani, al racconto
delle iniziative della scuola, dei
problemi dell’adolescenza e di
tutto quanto accade in città. 

Nel portale kwscuola.com sono
già consultabili tutti i notiziari.
Ma per modificarli serve una
password che ogni insegnante
tiene gelosamente segreta.

Ferrero pensiona Richard Gere
Richard Gere sarà costretto a cedere il passo al vecchio Ambrogio e

alla contessa in giallo. La Ferrero è infatti intenzionata a tornare sui
suoi passi per i testimonial dei cioccolatini Rocher. Lo spot della star
hollywoodiana non avrebbe raggiunto i risultati sperati e Gere po-
trebbe essere sostituito alla scadenza contrattuale, fissata a fine 2001.

La notizia, trapelata da indiscrezioni giornalistiche, è stata parzial-
mente confermata da Ferrero, che «non intende, comunque, divorzia-
re anticipatamente da Gere», dicono dall’azienda, «anche se è possibi-
le che dal 2002 la nuova campagna dei Ferrero Rocher non abbia più
come protagonista la star hollywoodiana. Per le prossime campagne
stiamo valutando una serie di proposte e di idee», fanno sapere dal
quartier generale di Pino Torinese, «e abbiamo indetto una gara, cui

sono state invitate l’agenzia pub-
blicitaria interna al gruppo, Pu-
bliregia, Aldo Biasi communica-
tion e Alberto Cremona». Secondo
il massmediologo Klaus Davi, co-
munque, il caso Gere è il primo at-
to di un’inversione di tendenza de-
stinata a coinvolgere tutto il mer-
cato pubblicitario italiano: «L’era
dei testimonial hollywoodiani»,
afferma, «è definitivamente tra-
montata. Il consumatore italiano
vuole campagne più vicine alla
realtà che vive tutti i giorni».

Il primo quotidiano 
dei professionisti 
di marketing
media e pubblicità

Anno 4 - N. 22
Mercoledì

7 Febbraio 2001

Serve più attenzione nella scelta degli intervistati

Ricerche on-line,
roba da campioni
DI POMPEA CARELLA

Internet rivoluziona la società,
il mercato e irrompe anche nelle
ricerche di mercato, permetten-
do la raccolta e la diffusione di
dati in tutto il mondo e un’acces-
sibilità a campioni globali in tem-
po reale. Ma come conciliare il ri-
gore scientifico e deontologico,
sul quale si fonda la ricerca, e al
contempo sfruttare l’innovazione
tecnologica di Internet?

La rete è un ca-
nale che si diffe-
renzia da quelli
normalmente uti-
lizzati per effet-
tuare ricerche. Si
impone una mag-
giore attenzione
per reclutare il
campione, per co-
municare gli argomenti dell’in-
dagine e per garantire il rispetto
delle ordinarie norme vigenti
nell’ambito delle ricerche.

Internet è sinonimo di libertà,
spesso ci si mimetizza in rete, si
gioca. E questo è in palese con-
trasto con le esigenze di controllo
di cui necessitano le ricerche di
mercato. Per superare tale osta-
colo si pensa già di effettuare del-
le verifiche a campione sul cam-
pione individuato sulla rete. 

Difatti, se è incontestabile che
Internet ha i suoi aspetti positivi
in quanto è rapido e stimola l’ag-
gregazione di soggetti di diverso
profilo e origine, bisogna però
stare attenti agli elementi per-
turbatori che potrebbero riper-
cuotersi sui risultati della ricer-
ca. L’Assirm (Associazione tra
istituti di ricerche di mercato,
sondaggi, di opinioni, ricerca so-
ciale) ha analizzato le problema-
tiche connesse alle ricerche on-li-
ne e ha ritenuto di indicare linee
guida normative e attivare un
gruppo di studio per osservare le
potenzialità di Internet e speri-
mentare metodi e tecniche.

Le linee guida impongono che
le ricerche condotte via Internet
siano in primo luogo conformi al-
le norme dei codici deontologici
Assirm e Esomar, rispettose dei
diritti degli intervistati e infine
che non discreditino o riducano
la fiducia nelle ricerche. Si rin-
vengono norme che impongono
di informare gli intervistati sul
fatto di partecipare a una ricerca
e conseguentemente di ottenere
il loro consenso all’intervista; di

garantire l’ano-
nimato e la tra-
sparenza. Inol-
tre vi sono nor-
me che tutelano
la gestione dei
dati, con partico-
lare attenzione a
quelli  riguar-
danti i soggetti

sensibili, quali per esempio i mi-
nori. In definitiva le linee guida,
che ricalcano le norme già esi-
stenti, cercando di essere più in-
cisive in alcune specifiche mate-
rie. Ma ciò non è sufficiente e il
settore sente l’esigenza di una
nuova deontologia che metta a
punto specifici controlli di qua-
lità. Ecco che l’Assirm, guidata
da Cecilia Gobbi, crea i gruppi di
studio volti a osservare Internet
per penetrare il fenomeno e per
verificare l’universo rappresen-
tato. Dati preziosi per valutare la
rappresentatività del target e
per individuare la campionatu-
ra, punto di partenza di ogni ri-
cerca. I temi relativi alle ricerche
on-line e all’adeguamento deon-
tologico sono stati affrontati ieri
durante delle lezioni della terza
edizione delle «Ricerche di Mer-
cato» corso organizzato da As-
sirm per formare giovani nella
settore delle ricerche aziendali. Il
corso, suddiviso in due moduli
base e quattro approfondimenti,
si terrà anche oggi e il prossimo
13, 14, 20 e 21 febbraio, presso
l’hotel Hilton di Milano.

Sono sul web i notiziari realizzati da studenti e professori

Repubblica, news locali
da una rete di 800 scuole
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dell’etnico per la casa: 
nel 2000 +64%  ppaagg..  1199

* * * * *❍ Cinema & Video,
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SOMMARIO

Uno dei giornali on-line
delle scuole

• Il Trentino promosso a pieni voti dai tu-
risti italiani: lo rileva un’indagine condotta
dall’istituto di ricerca AcNielsen sul grado di
soddisfazione dei turisti nel periodo aprile/set-
tembre 2000.

• Rimini sede dell’Osservatorio europeo
sul turismo: è la proposta di Gianni Mattio-
li, ministro per le politiche comunitarie, avan-
zata durante il forum ospitato nella località
romagnola.

MONDIALI CALCIO
Stream
dice no
a Leo Kirch

Dopo Rai e Mediaset, anche
Stream rifiuta l’offerta per i dirit-
ti dei Mondiali di Calcio del 2002
in Corea del Sud e Giappone, che
il gruppo di Leo Kirch ha fissato
in 400 mld con un aumento di ol-
tre 23 volte rispetto ai 17,5 mld
pagati dalla Rai per Francia ’98.

Tullio Camiglieri, direttore
della comunicazione Stream, an-
nuncia il no definitivo: «A quelle
cifre e senza le partite della na-
zionale italiana e senza semifi-
nali e finale, che devono andare
in onda in chiaro, non c’è conve-
nienza». Ma Camiglieri lancia
un allarme sul calcio in tv: «Noi e
Tele+ paghiamo quasi 1.100 mld
di diritti alle squadre italiane
con un ritorno in termini econo-
mici di 210 mld».

HOLLYWOOD NON FUNZIONA PIU’

da pag. 17

MEDIA
• GENTE, Oggi e Chi: i retro-
scena della guerra sulla scom-
parsa della regina Maria Josè.
• L’OSSERVATORIO dell’Art
Directors Club Italia  sui trend-
setter. • FERRERO Rocher ri-
nuncia al testimonial Richard
Gere. a pag. 17
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Il punto

Lo prevede un decreto del ministero delle attività produttive 

Fondi 488 solo per i big
Saranno agevolabili soltanto i progetti con investimenti superiori
a 500 mila euro. Una corsia preferenziale per il fast business

La Finanziaria 2004 estende le nuove regole alle amministrazioni

Riforma Biagi nella p.a.
I contratti a progetto sostituiranno le co.co.co.

DI ROBERTO LENZI

Fuori dalla 488 i progetti sotto 500 mila euro. Ammesse agli in-
centivi le attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Istituita nel commercio una corsia preferenziale per i progetti a ra-
pida effettuazione. Sono le principali novità apportate dall’appro-
vazione, da parte del ministero delle attività produttive, del de-
creto 24 luglio 2003 diffuso solo ieri sul sito ministeriale e in corso
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento modifica
il Testo unico delle direttive per la concessione e l’erogazione del-
le agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse. 

a pag. 27

Rispondendo a Giampaolo
Pansa che,  dalle colonne
dell’Espresso, invitava  Prodi,
Rutelli e Fassino a farsi inter-
rogare sul caso Telecom-Serbia,
il  presidente della Commissione
europea Romano Prodi risponde
che non ne sapeva nulla perché
«non vi era alcuna ragione perché
l’acquisto mi fosse sottoposto».
Ma l’ex amministratore delegato
della Stet, Ernesto Pascale,  ha
dichiarato l’opposto alla com-
missione d’inchiesta: «Per ogni
acquisizione era sempre necessa-
ria una sorte di autorizzazione da
parte  dell’Iri... a sua volta l’Iri ot-
teneva il benestare del governo».
E ancora: «Il sistema era che la
Stet informasse l’azionista e
l’azionista informasse il gover-
no». Urge un confronto.

• Nuova serie - Anno 13 - Numero 233 - € 1,00* - Spedizione in a.p. 45%, art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Milano - Giovedì 2 Ottobre 2003 •

DI LUIGI OLIVERI

Riforma Biagi anche negli en-
ti locali. Il contratto di lavoro a
progetto si applicherà alle am-
ministrazioni pubbliche, al posto
delle collaborazioni coordinate e
continuative (co.co.co.). È quan-
to prevede il disegno di legge sul-
la Finanziaria per il 2004.

a pag. 21

GIUSTIZIA

La politica
giudiziaria

sta segnando
il passo

BERTI A PAG. 52

e in più IL SETTIMANALE DEI PROFESSIONISTI DEL DIRITTO
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NELLA SEZIONE DI DIRITTO & FISCO

CONGRESSO RAGIONIERI - Santorelli:
abolizione dell’Irap per i professionisti

a  pag. 47

NELL’INSERTO - Il testo del decreto legge
con i condoni fiscale ed edilizio

da pag. 37

LEGITTIMO SOSPETTO

Delegazione del Consiglio Ue
per valutare la legge Cirami

A PAG. 51

LA LEGGE
• L’EUROPA non vuole la

doppia incriminazione
• LEGALI, oggi si affronta il

nodo dell’accesso
• PRESSING sul codice ci-

vile Ue
da pag. 51

MEDIA E MARKETING
• TIM porta la televisione sui

telefonini
• DDL GASPARRI, governo

battuto in aula
• SIT COM, negli Usa crolla-

no gli ascolti
da pag. 15Marco De Benedetti 

* con guida «I Grandi Musei d’Italia e d’Europa in 90 minuti» a € 5,50 in più; con «Atlante delle 600 Banche Leader» a € 1,35 in più; con guida n. 15 «Patente a punti - Come difendersi» a € 5,00 in più

Imprese e innovazione,
la via obbligata 

alla competitività
DI LUCIO STANCA

La difficile congiuntura eco-
nomica ha reso pienamente evi-
dente un concetto troppo a lungo
sottovalutato: l’efficienza di un
sistema nazionale ed europeo, e
quindi la propria capacità di
competere, si basa in modo rile-
vante anche sulla capacità di
sfruttare appieno le potenzialità
delle nuove tecnologie. Esigenza
particolarmente urgente nel no-
stro paese, in cui è ormai inde-
rogabile la necessità di colmare
il gap competitivo rispetto ai pae-
si Ue e agli Usa dovuto alla scar-
sa propensione delle imprese ita-
liane, in particolare quelle pic-
cole, a introdurre innovazioni
basate sulle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione
(Ict). Basti pensare che nella
classifica Eurostat 2001 nella
spesa per Ict rispetto al pil ab-
biamo dietro solo Spagna e
Grecia. 

Per questo, proprio per soste-
nere con un quadro organico di
interventi l’innovazione tecnolo-

Nella Casa delle libertà
coltelli nascosti
dietro la schiena

DI MARCO BERTONCINI

La fetta di An che si è riunita
a Fiuggi concede 100 giorni al go-
verno e rinvia la resa dei conti
al termine del semestre europeo.
L’Udc, stanca di Bossi, rimanda
ogni chiarimento a gennaio. Le
pressioni per un solido rimpasto

continua a pag. 2

continua a pag. 63

P.a., acquisti 
informatici

per trattativa
privata

FOCUS/Computer
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Il punto

Le linee guida messe a punto dall’organizzazione internazionale

Contribuenti, carta Ocse
Fisco più vicino ai cittadini, cortese e sempre disponibile a dare
informazioni. Pesanti sanzioni ai funzionari che violano la privacy

È quanto emerge dal confronto tra le più importanti agevolazioni in vigore

Aiuti anche senza capitale
Sufficiente il ricorso iniziale al mutuo bancario

DI PASQUALE SCORDINO E FRANCESCO SQUEO

Un fisco al servizio del contribuente, cortese e sempre disponibi-
le a dare le informazioni richieste. Questo è quanto previsto nelle
linee guida in materia di statuto del contribuente, elaborate dal fo-
rum delle amministrazioni finanziarie, istituito dal Comitato per
gli affari fiscali dell’Ocse. Il documento, rispetto allo statuto del con-
tribuente vigente in Italia (creato dalla legge n. 212/00), oltre a sta-
bilire i principi generali, scende molto più nel dettaglio con esempi
pratici di diritti, ma anche di doveri, che le parti devono rispettare. 

a pag. 29

La politica dei Ds e dell’Ulivo sul-
la Rai-tv negli anni in cui essi sono
stati al governo è stata «impotente».
Lo dice il diessino Petruccioli, che
non è un ds qualunque, ma l’attuale
presidente della commissione di vigi-
lanza sulla Rai. Petruccioli dice: «Le
politiche dei ds e, da quando c’è,
dell’Ulivo, verso il settore televisivo, il
servizio pubblico e la Rai, sono un
esempio di impotenza riformistica».
Per Petruccioli, infatti, nell’Ulivo al
potere, sono prevalse le posizioni con-
servatrici: «Al  termine del quin-
quiennio di governo, l’Ulivo ha la-
sciato il settore  radiotelevisivo, il ser-
vizio pubblico e l’azienda che ne ha la
concessione esattamente come li ave-
va trovati. Nessuno dei problemi esi-
stenti era stato affrontato; e tutti,
quindi, si sono aggravati». Cinque
anni gettati al vento.

• Nuova serie - Anno 13 - Numero 269 - € 1,00* - Spedizione in a.p. 45%, art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Milano - Giovedì 13 Novembre 2003  •

DI ROBERTO LENZI

Basta un mutuo bancario per
soddisfare il requisito di capita-
le proprio investito, richiesto
dalle agevolazioni più in voga,
purché questo sia esente da qual-
siasi forma di aiuto pubblico. La
normativa nazionale comincia
ad avere un’interpretazione uni-
voca sia da parte del ministero
dell’economia e delle finanze sia
da parte del ministero delle at-
tività produttive sul modo in cui
devono essere immessi i mezzi
propri a cofinanziamento di in-
vestimenti che ottengono agevo-
lazioni. È quanto emerge da
un’analisi di ItaliaOggi sulle
agevolazioni per l’artigianato e
l’ambiente e la Tremonti-Sud.

a pag. 33

PIAZZA AFFARI 

Chiusura in rialzo
sulla scia di WS
Mibtel +0,44%
Numtel +0,84%
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INPS

Busta paga
più pesante

per chi rinvia
la pensione
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NELLA SEZIONE DI DIRITTO & FISCO

COMMERCIO ELETTRONICO - Regole
Ocse per l’identificazione degli acquirenti

Squeo a pag. 25

CONSUMATORI - Azioni collettive per la tu-
tela degli interessi dei cittadini

Pittelli a pag. 26

RIFORMA FISCALE - Il consolidato è meno
conveniente del regime di trasparenza

Felicioni e Ripa a pag. 30

STUDI DI SETTORE - Al via i questionari
dei geologi e il rifacimento di altri nove

Gorret a pag. 30

PARLA GIUSEPPE VALENTINO

Processo telematico, 
legali certificati dagli ordini

A PAG. 41

LA LEGGE
• ANTIRICICLAGGIO,or-

dini in campo
• CONCILIAZIONE, il tri-

bunale la delega 
• CARCERI, si accelera sul

difensore civico
da pag. 40

MEDIA E MARKETING
• NASSIRIYA, così i media

raccontano la strage
• STRISCIA, a Ricci un Tapi-

ro per il suo gioco 
• PUBBLICITÀ, a settembre

investimenti +3,9%
da pag. 17Il luogo dell’attentato

* con guida «I Grandi Musei d’Italia e d’Europa» a € 5,50 in più; con «L’Atlante delle 250 Assicurazioni Leader» a € 1,35 in più; con guida n. 16 «Società - Il dizionario della riforma» a € 5,00 in più; con guida n. 17 «Il condono edilizio» a € 5,00 in più; con guida n. 18 «La riforma del lavoro» a € 5,00 in più 

Iraq, il lutto
chiede silenzio
e solidarietà

DI ALFREDO MANTICA

È il più grave attacco alle no-
stre forze armate degli ultimi
quarant’anni. È un giorno di
grave lutto. In questo momento
non vi dovrebbe esser spazio per
nulla se non per il silenzio del-
la riflessione e dell’unità. 

La volontà che ha mosso la
pervicace crudeltà e violenza dei
terroristi diviene chiara consi-
derando che è stato vigliacca-
mente attaccato il contingente
italiano, coloro cioè che con
straordinaria abnegazione e ze-
lo stanno portando avanti me-
glio di chiunque altro il fatico-
so lavoro di ricostruzione di un
paese e del suo tessuto sociale
distrutti dalla dittatura di Sad-
dam. I soldati del nostro con-
tingente sono senza alcun dub-
bio i più vicini alla popolazio-
ne, ai suoi reali bisogni e aspi-
razioni. Ciò che i terroristi vo-
gliono è scoraggiare proprio i
tentativi di ricostruzione, gene-
rando paura, malcontento e fru-
strazione in seno alla popola-
zione per alienarla dalla coali-
zione, ed erodere i consensi di
cui gode quest’ultima, dura-
mente conquistati, ora anche al
prezzo di sangue italiano. Vo-
gliono impedire la pace.

Siamo posti di fronte a un ri-
catto al quale non si deve cede-
re. Non a caso i responsabili
dell’attentato sarebbero elementi
sunniti, delle brigate feddayn di
Saddam: criminali rivolti ver-
so un passato che non tornerà,

Dopo Nassiriya
non c’è via di fuga
dal caos iracheno

DI CARLO LO RE

La tragedia di ieri a Nassiriya
non coglie certo alla sprovvista
chi ha esperienza di vicende me-
diorientali. Nonostante la sim-
patia che innegabilmente cir-
conda i militari italiani impe-
gnati in missioni all’estero, era

continua a pag. 5

continua a pag. 6

Grandi città 
sempre più
spopolate, 

vecchie e ricche

FOCUS/Metropoli

A PAG. 4
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Il punto

Raccomandazione della Comunità europea modificherà la disciplina

I limiti per essere una pmi
No a soci proprietari di altre grandi imprese

DI GINEVRA SOTIROVIC

Magistrati valutati come i manager. Sarà infatti ripristinata la
commissione paritetica Csm-Ministero della giustizia con due no-
vità di rilievo: saranno chiamati a farne parte un avvocato e una
società privata specializzata nella valutazione dei dirigenti. Il pro-
getto, in fase sperimentale, partirà in uno o più tribunali pilota.
Presto anche un intervento di riforma della magistratura onora-
ria «che rischia di diventare un organo al di fuori del dettato co-
stituzionale». Lo ha detto il guardasigilli, Roberto Castelli, al con-
gresso nazionale forense di Firenze.

a pag. 25

È in libreria Il piacere di pensa-
re (Rizzoli, pagg. 172, lire 22 mi-
la) che è una lunga e bellissima
intervista di Silvia Ronchey con
lo psicanalista James Hillman
che, a proposito dell’attentato alle
Torri gemelle di New York, dice il
vero, in estrema sintesi e sfioran-
do il paradosso: «D’ora in poi», af-
ferma Hillman, «dovremo essere
meno innocenti e, allo stesso tem-
po, meno arroganti». Per poi ag-
giungere: «L’11 settembre ha fatto
capire agli americani che la na-
zione in cui vivono non è più il
Paese dei balocchi». E adesso il ri-
schio degli Usa? «Rifiutare la feri-
ta e lasciarsi convincere dalla pro-
paganda che vorrebbe far credere
che non sia successo nulla».

• Nuova serie - Anno 11 - Numero 255 - L. 1.900 (euro 0,98) - Spedizione in a.p. 45%, art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Milano - Sabato 27 Ottobre 2001 •

DI LUIGI CHIARELLO
E ROBERTO LENZI

L’Ue cambia la classificazione
delle pmi. Il peso dei proprietari di
quote o azioni influenzerà la di-
mensione. Con la presenza, nel ca-
pitale sociale, del titolare del 25%
di una grande impresa terza, non
ci sarà più pmi. a pag. 33

SOMMERSO

Cnel: realtà
di 3 milioni
di lavoratori

e 15,4% del pil
A PAG. 6

PREVIDENZA

I redditi di amministratori, sindaci
e revisori tornano nel lavoro autonomo

A PAG. 27

PIAZZA AFFARI

Tmt trainano
la seduta

Mibtel +2,33%
Numtel +4,41%

A PAG. 9

PROFESSIONI - La riforma riparte da tre: i pro-
getti La Russa, Nania e Biondi

a pag. 25

NELL’INSERTO - L’aggiornamento al Testo uni-
co delle imposte sui redditi

da pag. 39

DI ROBERTO GAGLIARDINI
E CLAUDIO PLAZZOTTA

La pubblicità è un investimen-
to produttivo e di sviluppo

della stessa importanza degli in-
vestimenti di processo e di pro-
dotto. Per questo, dal congresso
nazionale in corso a Roma
emerge che sarebbe oppor-
tuno estendere la Tremon-
ti-bis al settore dell’adver-
tising. A chiedere a gran
voce il provvedimento è
Luca Cordero di Monteze-
molo, il quale, mantenen-
do la tradizione di tutti i
presidenti Fieg, si è poi
scagliato contro il sistema
televisivo italiano, colpe-
vole di penalizzare forte-
mente il comparto della
carta stampata sul fronte
della raccolta pubblicita-
ria. Ecco il botta e risposta
tra il rappresentante degli
editori e i big della tv Giu-
liano Adreani (a.d. di Me-
diaset) e Claudio Cappon
(d.g. Rai).

Montezemolo. L’Italia
vive una situazione ano-
mala. Il rapporto tra inve-
stimenti pubblicitari e
prodotto interno lordo è in-
feriore del 50% rispetto
agli Usa, del 30% sulla
Gran Bretagna, e comunque più
basso degli altri paesi europei.
Sulla penisola, però, i mezzi sono
pieni di pubblicità. Questo signi-
fica listini molto bassi. In nessun
paese esiste poi un sistema tele-
visivo che assorbe oltre il 50% de-
gli investimenti pubblicitari, con
due player tv che pesano per il
91%. C’è una netta sperequazio-
ne rispetto alle altre nazioni. Tra
i due sistemi tv, inoltre, c’è la Rai
che gode di un canone, e mi stu-
pisce non tanto lo spazio che dà
alla pubblicità, quanto alle tele-
promozioni, che rischiano, quelle
sì, di provocare ulteriori spere-
quazioni verso la carta stampa-
ta. Certo, negli ultimi anni di vac-
che grasse, con gli spazi tv pieni,
anche la carta stampata ha go-
duto di crescite degli investimen-
ti. Carta stampata che ha da-
vanti, inoltre, una sfida nell’au-
mento delle diffusioni, ancora
troppo basse, e non della lettura,
invece a livello degli altri paesi
europei.

Cappon. Il 90% delle risorse
aggiuntive della Rai arriva dalla

raccolta pubblicitaria, consen-
tendo la sopravvivenza della tv
pubblica e l’affermazione di una
maggiore cultura d’impresa. Lo
sviluppo della Rai fornirà al mer-
cato pubblicitario nuovi mezzi di
comunicazione. Per esempio ab-
biamo lanciato cinque canali sa-

tellitari privi di pubblicità e au-
mentato del 50% l’investimento a
sostegno dei produttori indipen-
denti a livello europeo, investen-
do anche nel cinema, nella di-
stribuzione e nel web, rafforzan-
do i generi offerti dal servizio
pubblico. Ma per la Rai il 2001 è
un anno difficile e la flessione del-
la pubblicità ci ha obbligato a ri-

spondere con una strategia di ta-
glio delle spese, anche perché i
costi dei diritti sportivi e dello
star system sono lievitati ben ol-
tre la dimensione misurata dalla
raccolta. Tutto questo per rende-
re un servizio pubblico al paese,
ma ponendo attenzione allo svi-

luppo complessivo del si-
stema dei media.

Adreani. Spero che
Montezemolo non si arroc-
chi più sui vecchi schemi
utilizzati dalla Fieg, con
una posizione contro la te-
levisione come elemento di
freno della carta stampata.
Bisogna far aumentare la
diffusione dei giornali,
mettendo anche la tv a di-
sposizione della carta
stampata, per farla cresce-
re. Ma c’è la necessità di
cercare tutti insieme solu-
zioni per superare la crisi.
Lo dico e lo ripeto: tutti i
mezzi  devono andare
avanti insieme per far ri-
prendere gli investimenti
pubblicitari. Spero che
questo congresso faccia il
miracolo di convincere a
continuare a investire, an-
che perché nelle aziende di
media dimensione c’è la vo-
lontà, ma vogliono essere
rassicurati.

Montezemolo. Ci sono anco-
ra settori importanti nei quali è
possibile pescare investimenti di
pubblicità. Penso, per esempio,
ai servizi e alla pubblica ammi-
nistrazione, andando a stanare
aree di «old fashion» nell’interes-
se di una più corretta informa-
zione nei confronti del cittadino.
Sono, peraltro, preoccupato di

una ipotesi di ridu-
zione dei listini da
parte della tv. Gli
sconti non servono,
deprimerebbero ul-
teriormente il rap-
porto investimenti/
pil, facendo venire
meno anche quegli
investimenti mirati
che ora premiano i
piccoli giornali e
quelli locali. Inoltre,
invito le aziende a
non ridurre i loro
budget in comunica-
zione. La pubblicità
è strategica e per
questo sarebbe op-
portuno estendere
anche a questo set-
tore i benefici della Tremonti-bis.

Adreani.La pubblicità è il fat-
tore essenziale per lo sviluppo
dell’economia nel suo complesso
e bisogna utilizzarla. C’è la ne-
cessità di dare un segnale forte al
mercato. Il sindaco di New York,
Rudolph Giuliani, ha invitato gli
americani a consumare e a con-
tinuare a vivere normalmente,
soprattutto dopo i fatti dell’11
settembre. Dopo la guerra del
Golfo, le multinazionali hanno
ricominciato a investire, puntan-
do su alcuni brand e tralascian-
done altri. Di questo fenomeno,
dal ‘97, non ce ne siamo accorti
perché sul mercato sono arrivati
gli investimenti di settori quali
la telefonia e Internet, che han-
no caratterizzato il 20% del tota-
le della raccolta in Italia, il 25%
negli Stati Uniti. Nel biennio
1998-99, poi, l’ottimo andamen-
to del mercato pubblicitario ha
fatto pulizia di un pregiudizio:

che la televisione assorbisse tut-
to l’investimento pubblicitario.
Ma non era vero, perché la carta
stampata è cresciuta moltissi-
mo. La realtà è che quando cre-
sce il mercato, crescono tutti i
mezzi. La pubblicità non è una
torta che si taglia a fette e non c’è
nessuno che può dividerla, ma è
l’investitore che sceglie dove e co-
me investire. Questa è la grande
libertà del mercato. Sono preoc-
cupato per il 2002, e dal 1º gen-
naio devo convincere i miei ven-
ditori a ripetere e a migliorare i
risultati di quest’anno, anche
perché sono una società quotata
in borsa. Non ho i 2.500 miliardi
del canone, come succede per
Cappon in Rai. E Mediaset pre-
vede di risparmiare diverse cen-
tinaia di miliardi grazie a un’in-
tensa riduzione dei costi, senza
però tagli nel personale e senza
danneggiare la qualità del pro-
dotto. (riproduzione riservata)
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Il primo quotidiano 
dei professionisti 
di marketing
media e pubblicità

Montezemolo (Fieg) lancia una proposta per uscire dalla crisi e attacca la tv: monopolizza gli investimenti

Tremonti-bis anche per gli spot 
Con più benefici fiscali le aziende non taglieranno i loro budget

Metro, psicosi antrace. Preoccupazio-
ne per il rischio antrace anche a Metro?
Sembra di sì, a leggere l’annuncio ai letto-
ri comparso ieri nella pagina dedicata al-
le lettere dell’edizione romana del free
press. «Arrivano molte lettere», scrive la
redazione di Metro, «senza il mittente in-
dicato sulle buste. Ricordiamo, a tutti i let-
tori che ci scrivono, di inviarci la loro cor-
rispondenza preferibilmente via e-mail op-
pure via fax. Nel caso usassero la posta or-
dinaria, sono pregati di indicare chiara-
mente nome, cognome e indirizzo sul retro
della busta». Perché le precauzioni non so-
no mai troppe.

Auguri a il Nuovo.it. Festeggia un an-
no il Nuovo (www.ilnuovo.it), il giornale

multimediale del gruppo e.Biscom creato
per Internet. A un anno dal lancio, il Nuo-
vo, guidato dal direttore Sergio Luciano, si
attesta ai primi posti tra i siti editoriali più
visitati in rete, con circa 1 milione e 500
mila page views e 100 mila unique visitors
al giorno. Per festeggiare il compleanno è
on-line su uno speciale con il meglio di
quanto realizzato e pubblicato nel corso di
questi 12 mesi.

Il Guidarello d’autore premia i gior-
nalisti. Si consegnano oggi pomeriggio, al
Teatro Alighieri di Ravenna, i premi del
«XXX Guidarello per il Giornalismo d’au-
tore» riservato a un insieme di scritti o pro-
grammi radiotelevisivi di interesse nazio-
nale. I vincitori sono Natalia Aspesi, Oli-

verio Beha, Paolo Mieli e Alberto Angela.
La giuria, presiduta da Sergio Zavoli, con-
ferirà inoltre il «Guidarello-Romagna», ri-
servato a scritti o servizi di argomento ro-
magnolo (che quest’anno va a Beppe Erra-
ni, Lorenzo Bedeschi e Stefano Privato).
Tra i premiati anche una studentessa,
Chiara Della Chiesa, per il «Giornalismo
Prime Prove» riservato ad alunni di prima
e seconda media. Guidarello ad honorem
per Ermanno Olmi.

Carminati al Nuovo Giornale di Ber-
gamo. Ettore Carminati, dal primo no-
vembre, sarà direttore del Nuovo Giorna-
le di Bergamo e non del Giornale di Bre-
scia, come titolato erroneamente ieri da
ItaliaOggi.

SPECIALE
CONGRESSO
PUBBLICITÀ

Chessidice in Viale dell’Editoria

Luca Cordero di Montezemolo

MEDIA
• LUCA DI MONTEZEMO-
LO, Fieg: applicare la Tremon-
ti-bis anche alla pubblicità.
• GLAMOUR, 290 mila copie e
raccolta +20% dopo il restyling.
• BRW si quoterà in borsa.
• RAIWAY, no alla cessione.

da pag. 15

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

Il contributo che
può dare l’Italia
alla conferenza
Omc di Doha
e al dialogo con
i paesi poveri 

DI ALFONSO URSO
viceministro

delle attività produttive

L’Europa e l’Italia si accingono
all’ultimo atto formale e sostan-
ziale in vista della conferenza mi-
nisteriale dell’Omc che si svolgerà
a novembre. La riunione informa-
le dei ministri del commercio este-
ro europei che si tiene a Lussem-
burgo rappresenta infatti l’ultima
tappa ufficiale attraverso la quale
verrà confermata la posizione che
l’Ue porterà sul tavolo del più im-
portante consesso mondiale dedi-
cato agli scambi commerciali in-
ternazionali. 

Dunque andremo a Lussem-
burgo con le idee ben chiare,
confortati anche da una conferma
che ci auguravamo e ci aspettava-
mo. La conferenza dell’Omc si
terrà, come previsto da tempo, a
Doha nel Qatar. Una notizia che
da una parte dimostra come l’Oc-
cidente voglia confrontarsi e col-
laborare con il mondo arabo e
dall’altra che si sta diffondendo
sempre di più la consapevolezza
che stavolta, a Doha, il round ne-
goziale possa e debba essere lan-
ciato. Ma questa volta non potrà
che essere il round dello sviluppo. 

A Seattle si era pensato di lan-
ciare il Millennium round. Un
progetto fallito per l’incompren-

I difficili rapporti tra
informazione e potere
SERGIO SOAVE pag. 4

Arabia S. e Pakistan
obiettivi di Bin Laden
GUIDO DELLA VALLE pag. 6

Cautela nel predisporre
il progetto di devolution
ALBERTO VIRGILIO pag. 43

continua a pag. 2

Il guardasigilli Roberto Castelli illustra la riforma agli avvocati

Il giudice diventa manager
I magistrati saranno valutati da una commissione mista aper-
ta ai legali. Attacco del ministro alla magistratura onoraria
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Arrivano 8 milioni di euro per
sostenere le nuove attività

imprenditoriali e di lavoro auto-
nomo, attraverso l’erogazione di
contributi in conto capitale a fon-
do perduto. Lo prevede il bando
relativo all’azione 2 «Aiuti alla
creazione d’impresa e all’auto-
impiego» del progetto «Saturno»,
pubblicato sul Bur n. 27 del 28
giugno 2004. I contributi per lo
start-up saranno concessi in re-
gime de minimis. La scadenza
del bando è fissata al 30 settem-
bre 2004. Non potranno accede-
re i soggetti nei cui confronti sia
stata pronunciata una condan-
na, con sentenza passata in giu-
dicato, per qualsiasi reato che in-
cida sulla loro moralità profes-
sionale o per delitti finanziari.

Beneficiari
Il bando è rivolto a nuove im-

prese e lavoratori autonomi con
sede operativa nella regione. Le
nuove imprese dovranno avere
la caratteristica di piccola im-
presa ed essere iscritte al Regi-
stro imprese a partire dal 1° gen-
naio 2002.

Interventi ammissibili
Le tipologie di intervento am-

missibili sono l’avvio di nuove at-
tività attraverso programmi di
investimento proposti da nuove
imprese e lavoratori autonomi e
i progetti innovativi attraverso
programmi di investimento per
l’innovazione di prodotto, di mer-
cato, di processo, anche finaliz-
zati all’ampliamento e all’am-
modernamento dell’attività
esercitata. I beneficiari dovran-

no concludere tutti gli investi-
menti e ottemperare agli even-
tuali obblighi di assunzione pre-
visti nel programma di investi-
mento entro il 15/06/2005.

Spese ammissibili
Il contributo concesso è desti-

nato esclusivamente a copertu-
ra delle spese per acquisto di be-
ni strumentali ed arredi neces-
sari all’attività, acquisto di
software, ristrutturazione di im-
mobili nella misura massima del
10% delle precedenti spese e av-
vio di attività in franchising nel-
la misura massima del 30% del-
le spese per beni strumentali e
software. Rientrano inoltre le
spese notarili, spese per il piano
di comunicazione e acquisto di
attività preesistenti. I beni de-
vono essere tutti di nuova fab-
bricazione esclusi quelli rien-
tranti nell’acquisto di attività
preesistenti. Nel programma di
investimento possono rientrare
le spese fatturate a partire
dall’1/1/2004. L’investimento
complessivo ammesso dovrà ri-
sultare non inferiore a euro 10
mila.

Contributo
L’intervento permetterà all’im-

prenditore e lavoratore autonomo
di usufruire di un contributo, in
conto capitale, a fondo perduto
pari al 50% degli investimenti
ammessi, al netto di Iva, fino a un
massimo di 25 mila euro.

•CONTRIBUTI ANTICRIMI-
NE E PER IL MARKETING A
VARESE

Sono aperti per la provincia di
Varese due bandi per la conces-
sione di contributi a sostegno di
iniziative anti-crimine e per so-
stenere il marketing aziendale
indetti dalla competente Came-
ra di commercio. 

Sicurezza anticrimine
Sono a disposizione 100 mila

euro per le piccole e medie impre-
se e le imprese artigiane della
provincia che provvedano all’ado-
zione di sistemi e impianti di sicu-
rezza anticrimine. Le spese fi-
nanziabili sono quelle sostenute
nel periodo dal 1° luglio al 31 di-
cembre 2004. Il contributo in re-
gime de minimis sarà pari al 30%
delle spese ammissibili fino a un

massimo di 1.000 euro. La sca-
denza è fissata al 15 luglio 2004.

Marketing aziendale
È stata stanziata la somma di

150 mila euro per sostenere la
realizzazione di cataloghi, dé-
pliant e monografie aziendali re-
datti in versioni multilingue, sia
in formato cartaceo che multi-
mediale, da parte di piccole e me-
die imprese e imprese artigiane
della provincia. Saranno am-
messe le spese dal 15 luglio 2004
al 31 gennaio 2005, abbattibili
con un contributo in regime de
minimis pari al 30% della spesa
sostenuta fino a un massimo di
2.500 euro. Le domande dovran-
no essere presentate a partire
dal 15/7/2004 fino al 31/7/2004.

•GRADUATORIE PRELIMI-
NARI PER L’ACCESSO FIT

Con decreto 14 giugno 2004 il
ministero delle attività produtti-
ve ha approvato le graduatorie
dei progetti preliminari presen-
tati a valere sul bando tematico
riservato alla regione Lombardia
della legge 46/82 per l’accesso al
Fondo speciale rotativo per l’in-

novazione tecnologica (Fit). Sono
stati presentati 455 progetti am-
missibili, di cui però solo 39 sono
stati ammessi alla fase di pre-
sentazione del progetto di svilup-
po precompetitivo definitivo che
porterà alla stesura della gra-
duatoria finale. I 39 progetti svi-
luppano una richiesta di fondi
pari alle risorse disponibili, che
ammontano a oltre 41,3 milioni
di euro, maggiorate del 20%.

•PROROGA PER I META-DI-
STRETTI

È stato prorogato al 30 set-
tembre 2004 il termine per la
presentazione delle domande
per la promozione dell’eccellen-
za nei meta-distretti industriali
lombardi. Il bando, pubblicato
sul 3° supplemento straordina-
rio al Bur del 30 dicembre 2003,
prevedeva la  scadenza al
28/6/2004. La proroga è stata
concessa in considerazione della
complessità e innovatività del
bando e delle numerose richie-
ste di chiarimento che perven-
gono tuttora alla regione.

•SOSPESA LA PRESENTA-
ZIONE DI  PROGETTI
AZIENDALI

È stata sospesa, con decorren-
za 18 giugno 2004, la presenta-
zione di progetti a valere sull’art.
4 del «Piano delle agevolazioni
di sostegno allo sviluppo» misu-
ra B «Progetti di sviluppo azien-
dale». La sospensione, avvenuta
con provvedimento dirigenziale
n. 10354 del 18 giugno 2004, si
è resa necessaria per esauri-
mento delle risorse finanziarie
disponibili.

OSSERVATORIO AGEVOLAZIONI REGIONALI

Il bando del progetto Saturno scade il 30 settembre 2004 

Lombardia, 8 mln €
per la creazione 
di nuove imprese

È stato disciplinato il campo degli inter-
venti a sostegno dello sviluppo delle imprese
artigiane e industriali operanti in Valle d’Ao-
sta nel settore della trasformazione dei pro-
dotti agricoli. La regione ha infatti provvedu-
to a emanare la legge regionale n. 7 dell’8 giu-
gno 2004 «Interventi regionali a sostegno
delle imprese artigiane e industriali operanti
nel settore della trasformazione dei prodotti
agricoli». Sono previsti aiuti a sostegno degli
investimenti produttivi e dell’internaziona-
lizzazione. La gestione dell’intervento è affi-
data a Finaosta spa. Si attende adesso l’ema-
nazione dei criteri e delle modalità per pre-
sentare le apposite istanze.

Investimenti produttivi
Possono essere ammesse a contributo le ini-

ziative dirette alla dotazione, alla realizzazio-
ne, all’ampliamento e all’ammodernamento di
beni, materiali e immateriali, strumentali
all’attività di impresa. Le spese ammissibili sa-
ranno riconducibili a lavori e opere edili, pro-
gettazione e direzione lavori nel limite del 12%
dell’importo del progetto, acquisto di immobili
e aree, acquisto di nuovi macchinari, arredi, at-
trezzature, programmi informatici, automezzi
e altri beni strettamente necessari all’esercizio
dell’attività di impresa, nonché acquisto di bre-
vetti, di licenze di sfruttamento, di conoscenze
tecniche e di studi di fattibilità nel limite mas-
simo complessivo del 12% già fissato per le pro-
gettazioni. È prevista la concessione di contri-
buti in conto capitale, di mutui a tasso agevola-
to, di contributi in conto interessi, di prestiti
partecipativi e di fideiussioni.

Internazionalizzazione
La regione può concedere contributi alle

imprese singole e associate per la realizzazio-
ne di iniziative dirette allo sviluppo dell’atti-
vità promozionale e di diffusione dei prodotti.
Saranno finanziati in particolare studi rela-
tivi a strategie di marketing finalizzate alla
internazionalizzazione delle imprese, com-

presa la ricerca di collaborazioni interazien-
dali, nonché l’assistenza tecnica, giuridica e
fiscale inerente la definizione dei relativi ac-
cordi. Inoltre saranno incentivate la parteci-
pazione a manifestazioni fieristiche e promo-
zionali e la progettazione e realizzazione di
nuove campagne pubblicitarie. Il limite mi-
nimo di spesa ammissibile per poter accedere
ai contributi è di euro 2.500 e quello massimo
è di euro 50 mila. La regione promuoverà
inoltre direttamente iniziative quali elabora-
zione di studi e ricerche di mercato con parti-
colare riferimento alle indagini conoscitive
sui canali più efficaci di penetrazione nei di-
versi paesi, partecipazione collettiva a mani-
festazioni fieristiche e organizzazione di con-
gressi, di seminari, di convegni e di dibattiti.

• FORMAZIONE CONTINUA, PRONTI
1,9 MILIONI DI EURO

Sono a disposizione oltre 1,9 milioni di eu-
ro per finanziare la formazione continua in
ambito aziendale. Lo prevede il bando attua-
tivo congiunto della misura D1 del Por Obiet-
tivo 3 2000/06 e della legge 236/93, pubblica-
to sul Bur n° 26 del 29/06/2004. Nell’ambito
aziendale potranno essere finanziati inter-
venti formativi rivolti a titolari, dipendenti e
collaboratori di imprese, lavoratori inqua-
drati con contratti atipici, lavoratori stagio-
nali (fatta salva, per quest’ultima categoria,
la presenza di accordi sindacali specifici) del-
le imprese di ogni settore di attività finaliz-
zati a sostenere lo sviluppo e l’aggiornamen-
to di competenze professionali anche in rela-
zione a processi di innovazione tecnologica e
organizzativa, di sviluppo di programmi e
azioni di miglioramento della qualità dei pro-
dotti e dei processi di lavoro e di adeguamen-
to della competitività dei sistemi aziendali.
L’invito ha validità fino al 25 ottobre 2006,
con scadenze periodiche intermedie. La pri-
ma scadenza è fissata al 20 luglio 2004.

I soggetti interessati da processi di
mobilità geografica per il lavoro e/o per
la ricerca di lavoro possono presentare
richiesta entro il 30 luglio 2004 al fine
di ottenere sostegni economici per l’uti-
lizzo della rete ferroviaria con cadenza
settimanale e bisettimanale. Lo preve-
de l’avviso pubblicato sul Bur n. 27 del
31 maggio 2004 in relazione alla misu-
ra 3.3 del Por 2000/06. I destinatari
dell’avviso sono lavoratori e lavoratri-
ci, con regolare rapporto di lavoro di-
pendente, presso imprese private, coo-
perative, enti pubblici nelle regioni
Emilia Romagna, Veneto, Lombardia,
Toscana, Liguria, Piemonte, con base
imponibile ai fini Irpef un reddito lordo
annuo non superiore a euro 18 mila.

•FORMAZIONE NEL SETTORE
TELEFONICO

Al via gli interventi di riqualificazio-
ne professionale e di accrescimento del-
le competenze specifiche delle risorse
umane che consenta ai lavoratori del
comparto telefonia, collocati in cigs o in
mobilità, il reinserimento in realtà pro-
duttive in via di espansione. La regione
ha indetto un avviso per la presentazio-
ne di manifestazioni di interesse per la
realizzazione di percorsi formativi e di
specializzazione, nelle aree tematiche
dell’impiantistica per telecomunicazio-
ni telefoniche e/o di realtà produttive in
grado di utilizzare i profili professionali
in uscita dal settore stesso. L’avviso,
pubblicato sul Bur n. 29 del 14 giugno
2004, scade il 14 luglio 2004. Possono
aderire alla manifestazione le imprese
del comparto dell’impiantistica per tele-
comunicazioni telefoniche e/o di realtà
produttive in grado di utilizzare i profili
professionali in uscita dal settore indi-

cato in premessa che siano interessate
ad attuare forme di reinserimento occu-
pazionale di lavoratori espulsi da conte-
sti aziendali del comparto dell’impianti-
stica telefonica. Le manifestazioni di in-
teresse sono volte all’individuazione
delle esigenze del territorio e, pertanto,
non saranno considerate in alcun modo
vincolante ai fini del finanziamento dei
percorsi formativi richiesti.

•PROROGA PER IL CONTRAT-
TO D’AREA

È stato prorogato al 31 luglio 2004 il
termine finale per accedere al secondo
protocollo aggiuntivo del Contratto
d’area Tornese-Stabiese. Lo ha stabilito
il decreto del ministero delle attività pro-
duttive dell’11/06/04, in considerazione
del fatto che l’ultimo aggiornamento del
software è stato messo a disposizione il
28 maggio scorso, lasciando poco tempo
quindi rispetto alla scadenza preceden-
temente fissata al 12/06/04.

•RIAPERTURA PER I MERCATI
È possibile fino al 24 luglio 2004 pre-

sentare domanda per progetti di rea-
lizzazione di opere di potenziamento
delle strutture e degli impianti dei
mercati all’ingrosso. Secondo periodo
utile di presentazione delle domande
in quanto, con la prima fase, aperta
dal dd n. 424 del 23/06/03, non era sta-
ta esaurita la disponibilità finanzia-
ria. La prima fase aveva visto l’am-
missione dei progetti del mercato or-
tofrutticolo di Pozzuoli, del mercato it-
tico di Pozzuoli e del mercato ortofrut-
ticolo di Nocera-Pagani per oltre 243
mila euro di fondi assegnati. La se-
conda fase può contare su una dispo-
nibilità di 408.935,13 euro.

CAMPANIA  Viaggi in treno VALLE D’AOSTA Imprese agro-industriali
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Agevolabili i costi di ricerca e
sviluppo sostenuti nell’eser-

cizio 2002 e imputati al relativo
conto economico. Sono stati previ-
sti, infatti, bonus fiscali fino a un
massimo di 80 mila euro. È quan-
to stabilito dal bando relativo alla
legge 140/97, infatti, secondo
quanto previsto dalla  dgr n. 915
del 6 aprile 2004. Le domande po-
tranno essere presentate a Vene-
to sviluppo spa nel solo periodo
dal 19 al 21 maggio 2004.

Beneficiari
Le agevolazioni sono destinate

alle piccole e medie imprese che
svolgono attività industriali e che
risultino iscritte presso l’Inps sot-
to il ramo «industria» all’atto del-
la sottoscrizione della dichiara-
zione-domanda per l’accesso ai
benefici.

Interventi ammissibili
Le attività ammesse alle age-

volazioni devono essere relative
all’acquisizione di nuove cono-
scenze finalizzate alla messa a
punto di nuovi prodotti, processi
produttivi o servizi, ovvero al no-
tevole miglioramento di prodotti
e processi produttivi esistenti e
alla concretizzazione delle cono-
scenze mediante le fasi di proget-
tazione e realizzazione di progetti
pilota e dimostrativi. nonché di
prototipi non commercializzabili,
finalizzate a nuovi prodotti, pro-
cessi o servizi ovvero ad apporta-

re modifiche sostanziali a prodot-
ti, linee di produzione e processi
produttivi purché tali interventi
comportino sensibili migliora-
menti delle tecnologie esistenti.

Spese ammissibili
I costi ammissibili sono quelli

sostenuti nell’esercizio 2002 ed
imputati al relativo conto econo-
mico. Le spese riguardano i costi
del personale direttamente im-
piegato nell’attività di r&s, i costi
per strumentazioni e attrezzatu-
re, i costi per servizi di consulenza
tecnologica e per acquisizione di
conoscenze e gli oneri per spese
generali definiti nella misura for-
fettaria del 20% dei costi del per-
sonale.

Contributo
Il credito d’imposta viene con-

cesso nella misura del 20% per le
piccole imprese e del 15% per le
medie imprese. I beneficiari loca-
lizzati in aree ammesse alla dero-
ga 87.3c possono usufruire di
un’elevazione fino al 25% per le

piccole imprese e al 20% per le
medie imprese. Le agevolazioni
concesse ad una singola impresa
non possono comunque superare
l’importo di euro 80 mila.

Contributi fino al 75% per il
trasferimento tecnologico,
Ammontano a oltre 4,4 milioni di
euro i fondi a disposizione per fa-
vorire le attività di ricerca e tra-
sferimento di tecnologia. Lo pre-
vede il bando relativo alla misura
2.3 del Docup 2000/06 approvato
con dgr n. 603 del 5 marzo 2004.
Le domande potranno essere pre-
sentate fino al 25 maggio 2004.

Beneficiari
Sono ammessi alla presentazio-

ne di progetti, singolarmente o in
forma associata, gli enti pubblici,
le associazioni senza scopo di lu-
cro, fondazioni e onlus e le società
e consorzi misti a prevalente par-
tecipazione pubblica. È richiesta
la localizzazione in area Obiettivo
2 o a sostegno transitorio.

Destinatari
Gli interventi oggetto di finan-

ziamento dovranno essere rivolti
a piccole e medie imprese, loro
consorzi e società, anche a parte-
cipazione mista privata/pubblica,
aventi almeno una sede operativa
nelle aree di aiuto Obiettivo 2 o in
quelle a sostegno transitorio.

Interventi ammissibili
Sono ammessi ad agevolazione

progetti di ricerca, sviluppo e tra-
sferimento tecnologico miranti
ad agevolare i processi di ricon-
versione nei settori maturi non-
ché sostenere l’incremento di effi-
cienza e di competitività nei set-
tori avanzati delle pmi. I progetti
da finanziare dovranno essere
supportati, all’atto della presen-
tazione della domanda, dai risul-
tati di uno studio di fattibilità,
che deve esplicitare obiettivi, am-
bito e attori del progetto, benefici
attesi, la realizzabilità tecnica e
finanziaria, caratteristica delle
soluzioni e dei prodotti previsti,

definizione dei tempi di realizza-
zione e delle modalità operative e
le opportunità in base alla evi-
denziazione dei fabbisogni del
potenziale bacino industriale di
utenza.

Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese di-

rettamente inerenti ai progetti di
ricerca e/o sviluppo precompetiti-
vo e/o trasferimento tecnologico
sostenute per personale specifi-
camente addetto al progetto,
strumenti, macchinari e attrez-
zature, e materiale tecnico-scien-
tifico, brevetti, software e licenze
d’uso, consulenze e collaborazio-
ni tecniche e scientifiche e realiz-
zazione di siti web o altri stru-
menti di comunicazione funzio-
nali alla diffusione dei risultati
raggiunti dalle attività finanzia-
te. Oltre a nuove iniziative, pos-
sono essere accolti progetti già
attivati e non ancora ultimati,
purché l’inizio del progetto sia
avvenuto e le relative spese, per
le quali si chiede l’ammissibilità,
siano state sostenute in data suc-
cessiva al 27/11/2000.

Contributo
Le intensità massime di aiuto

che ciascun proponente può ri-
chiedere sono pari al 75% per ri-
cerca industriale, al 50% per svi-
luppo precompetitivo e trasferi-
mento tecnologico. In ogni caso
per ciascun progetto è stabilito
un contributo massimo concedi-
bile che non potrà superare i 300
mila euro.

OSSERVATORIO AGEVOLAZIONI REGIONALI
Le domande dovranno essere inviate dal 19 al 21 maggio

Veneto, bonus fiscale
per le spese

di ricerca del 2002

Sono previste agevolazioni per l’accesso al credito da parte delle im-
prese artigiane operanti in Calabria mediante l’attuazione di inter-
venti in garanzia. Lo stabilisce la legge regionale n. 12 del 14 aprile
2004, pubblicata sul supplemento straordinario n. 1 al Bur n.  7 del 17
aprile 2004. Gli interventi di garanzia saranno attuati attraverso la
costituzione del Fondo regionale di garanzia per le imprese artigiane
e le piccole imprese, la cui gestione viene affidata a Fidart Calabria,
consorzio regionale unitario dell’artigianato calabrese. Il fondo potrà
agire in complementarità e compartecipazione con analoghi fondi di
carattere nazionale ed europeo. La giunta regionale provvederà ad in-
tegrare annualmente il fondo di garanzia sulla base di specifici pro-
grammi annuali di intervento. Per il 2004 l’integrazione al fondo di
garanzia sarà pari a 2,5 milioni di euro, quale compartecipazione alla
facility europea del Fei (Fondo europeo di investimento) di cui Fidart
Calabria è beneficiario.

Rimodulazione del programma per il commercio
La regione provvede a rimodulare il programma attuativo del set-

tore commercio della legge 266/97, viste soprattutto le difficoltà ri-
scontrate nell’utilizzo dell’intero finanziamento in favore dei centri di
assistenza tecnica (cat). Il dgr n. 882/2003, sul Bur n. 5 del 16/3/2004,
prende atto dell’autorizzazione del ministero delle attività produttive
a detta rimodulazione. Il programma gestisce fondi statali per oltre
2,7 milioni di euro, di cui 1.381.000 euro inizialmente vincolati in fa-
vore dei Cat, e altrettanti fondi regionali. Contributi alle imprese com-
merciali al dettaglio o di somministrazione di alimenti e bevande nei
centri storici. Gli incentivi finanziari alle imprese commerciali al det-
taglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono
concessi, in regime «de minimis», per l’ammodernamento e la ristrut-
turazione dei locali situati nei centri storici dei comuni. La misura del
contributo in conto capitale rientra nel limite previsto dalle norme co-
munitarie, fissato quindi al 65% della spesa ammissibile. Obiettivo
specifico del presente intervento è la rivitalizzazione e riqualificazio-
ne dell’offerta commerciale nei centri storici. Il periodo previsto per la
realizzazione dell’intervento è pari a tre anni. Le ricadute occupazio-
nali sono stimate mediamente in una unità lavorativa a tempo pieno
per ciascuna delle imprese commerciale interessate all’intervento. I
fondi destinati all’intervento sono pari a euro 4.724.023.

Contributi ai Cat
I contributi, sempre in regime de minimis, sono concessi in favore

dei n. 8 Centri di assistenza tecnica al commercio autorizzati e ricono-
sciuti dalla regione alla data del 31/12/2002.

I contributi finanziari sono concessi per l’impianto e l’avvio del Cat,
e precisamente per attrezzature e macchine di ufficio, strumenti e
prodotti informatici e spese per la formazione degli operatori. Le ri-
sorse disponibili per l’intervento sono pari a euro 800 mila.

CALABRIA  Credito agricolo
Ammontano a 18 milioni di euro i fondi messi in

campo dalla regione per il finanziamento di inter-
venti formativi finalizzati all’aggiornamento ed alla
riqualificazione del personale occupato nel settore
della mobilità e allo sviluppo di nuove professiona-
lità e competenze nello stesso settore. L’avviso pub-
blicato sul Bur n. 18 del 19 aprile 2004, relativo alle
3.3, 3.7 e 3.9 del Por Obiettivo 3, fissa la scadenza di
presentazione dei progetti al 18/5/2004.

Soggetti proponenti
È consentita la presentazione di progetti azienda-

li e pluriaziendali. I progetti aziendali riguardano
una sola azienda e possono essere presentati diret-
tamente dalle imprese. I progetti pluriaziendali de-
vono essere presentati dalle aziende, in raggruppa-
mento temporaneo, costituito o costituendo, attra-
verso il soggetto individuato come capofila e devono
essere attuati da un ente di formazione in possesso
dei requisiti di accreditamento per la formazione
continua.

Destinatari
Destinatari dei percorsi formativi aziendali sono

occupati di imprese (imprenditori, manager, diri-
genti e operai) che operano nell’ambito del sistema
locale e regionale integrato della mobilità, con prio-
rità alle piccole e medie imprese. I destinatari degli
altri percorsi sono disoccupati, giovani e adulti che
abbiano preferibilmente già maturato un’esperien-
za lavorativa e/o di stage, tirocinio presso aziende
del sistema mobilità della Campania e soggetti in
possesso di diploma di scuola media superiore, di-
ploma universitario o laurea.

Interventi ammissibili
Sono finanziabili interventi relativi alla riqualifi-

cazione e aggiornamento dei dipendenti delle azien-
de che operano nell’ambito del sistema locale e re-
gionale integrato della mobilità, interventi di quali-
ficazione e sviluppo di nuove professionalità con-
nesse ai mutamenti nel settore locale e regionale in-
tegrato della mobilità dovuta all’adozione di nuove
modalità organizzative e produttive e interventi di
qualificazione e specializzazione di figure ad alta
professionalizzazione nel settore della mobilità.

Contributo
Le pmi potranno beneficiare di un contributo pa-

ri al 45% per la formazione specifica e all’80% per la

formazione generale. Per le grandi imprese le per-
centuali passano rispettivamente al 35 e al 60%. In
caso di formazione a favore di soggetti svantaggiati
è prevista una maggiorazione del 10%.

Qualora l’aiuto concesso riguardi il settore dei
trasporti marittimi, la sua intensità può raggiunge-
re il 100%, indipendentemente dal tipo di formazio-
ne, purché il partecipante al progetto di formazione
non sia un membro attivo dell’equipaggio, ma so-
prannumerario e la formazione venga impartita a
bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

Manifestazioni per la microimprenditoria-
lità nei parchi

È attualmente aperto un invito riservato a sog-
getti privati per la presentazione di manifestazioni
di interesse a realizzare interventi nell’ambito del
territorio del progetto integrato iarco regionale dei
Monti Picentini. L’avviso fa riferimento alla Misura
1.10 «Sostegno allo sviluppo di micro-imprendito-
rialità nei parchi regionali e nazionali» del Por
2000/06. La Misura 1.10 punta a sostenere lo svi-
luppo di microfiliere imprenditoriali nell’ambito dei
sistemi locali naturalistici, prevedendo l’erogazione
di aiuti alle piccole e medie imprese (imprese arti-
giane, individuali e del terzo settore), per la creazio-
ne di nuove attività, la riqualificazione e/o l’amplia-
mento di attività, nell’ambito di progetti integrati.

I settori interessati sono quelli dell’artigianato
tradizionale, della piccola ricettività turistica, della
piccola ristorazione, del piccolo commercio e dei ser-
vizi turistici connessi alla gestione del patrimonio
culturale. Il sostegno agli interventi promossi dalle
pmi prevede un‘intensità massima di aiuto pari al
35% Equivalente sovvenzione netta (Esn) maggio-
rato di un 15% Equivalente sovvenzione lorda, in
conformità alla regola «de minimis».

L’invito, in scadenza al 21/5/2004, intende recepi-
re le esigenze e gli interessi reali del territorio al fi-
ne di individuare le tipologie di iniziative da finan-
ziare.

Tale finanziamento verrà comunque successiva-
mente erogato attraverso specifici bandi; la presen-
tazione della manifestazione d’interesse non è vin-
colante ai fini dell’assegnazione delle risorse riser-
vate al Progetto integrato.

CAMPANIA Agevolazioni ai trasporti
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Disponibili 7 milioni di euro per
il consolidamento delle passi-

vità a breve. La Puglia cerca di af-
frontare la crisi cercando di aiuta-
re le imprese a spostare a medio
termine i debiti e breve. Lo preve-
de il bando relativo alla lr 3/2001,
pubblicato sul Bur n. 96 del 29 lu-
glio 2004. 

Imprese Beneficiarie
Sono ammesse a beneficiare del-

le agevolazioni le piccole e medie
imprese industriali e artigiane so-
lo se aventi unità produttive, rego-
larmente censite presso la Cciaa,
ubicate nel territorio della regione
Puglia.

Settori economici ammessi
Le pmi ammesse al beneficio de-

vono operare, con riferimento alla
classificazione Istat delle attività
economiche 1991, nelle sezioni «C»
(estrazione di minerali), «D» (atti-
vità manifatturiere), «E» (produ-
zione e distribuzione di energia
elettrica, gas e acqua), «F» (costru-
zioni), «I» (trasporti, magazzinag-
gio e comunicazioni) solamente la
divisione 63 per la quale sono am-
messi tutti i codici tranne il 63.30,
che è escluso, «K» (attività immo-
biliari, noleggi, informatica, ricer-
ca, altre attività professionali e

imprenditoriali) solamente per le
divisioni 72, 73 e 74. Le sezioni
suddette sono comunque sottopo-
ste a limitazioni per alcune sotto-
sezioni.

Interventi agevolabili
Sono ammessi all’agevolazione i

finanziamenti, concessi dalle ban-
che alle pmi, che siano destinati al
consolidamento a medio termine
di «passività a breve a titolo onero-
so». Le passività a breve a titolo
oneroso, ovvero le passività conso-
lidabili ai fini dell’ottenimento del-
le agevolazioni, sono rappresenta-
te dai «debiti verso banche entro
l’esercizio», così come individuati
dall’art. 2424 cod. civ. punto D3
della sezione Passivo del bilancio,
e solamente da questi. L’importo

dei finanziamenti a medio termi-
ne, concessi dalle banche a titolo di
consolidamento delle «passività a
breve a titolo oneroso» è determi-
nato quale minor valore fra l’am-
montare delle dette passività in
essere alla data di presentazione
della richiesta di finanziamento
alla banca e la media fra l’ammon-
tare delle stesse passività desunte
dall’ultimo bilancio approvato e le
risultanze delle scritture contabili
aggiornate all’ultimo giorno solare
del mese precedente la data di pre-
sentazione della domanda.

Durata e importo dei finan-
ziamenti

La durata massima del finan-
ziamento agevolabile non può es-
sere superiore a cinque anni, nel

cui periodo è compreso altresì un
preammortamento di non più di
un anno. L’importo del finanzia-
mento ammesso ad agevolazione
non può essere superiore a euro
300 mila. Ove le banche presenti-
no richieste per operazioni di im-
porto superiore, il soggetto istrut-
tore incaricato provvederà a ridi-
mensionare d’ufficio l’ammontare
del finanziamento agevolabile, ri-
conducendolo all’importo di euro
300 mila. Il finanziamento agevo-
labile dovrà essere erogato dalla
banca all’impresa in un’unica so-
luzione.

Tipologie e misure delle age-
volazioni

Le agevolazioni di cui al presen-
te bando riguardano la concessio-

ne di un contributo in conto inte-
ressi a fronte del tasso di riferi-
mento vigente alla data di stipula
del contratto di finanziamento, la
concessione di un contributo a fon-
do perduto, nel caso di finanzia-
menti garantito con accesso ai
«fondi di garanzia», a copertura
del costo di accesso sostenuto e la
concessione di un contributo a fon-
do perduto a copertura delle spese
di istruttoria reclamate dalle ban-
che finanziatrici. Previsto un con-
tributo in conto interessi la cui
concessione si adegua al 100% del
tasso di riferimento di cui all’art. 2
comma 2 del dlgs n. 1232/98, fissa-
to e periodicamente aggiornato
con decreto ministeriale. L’opera-
zione è integrata con un contribu-
to a fondo perduto a copertura del
costo di accesso ai «Fondi di ga-
ranzia», ove i finanziamenti siano
garantiti da detti fondi, la conces-
sione si adegua al costo di accesso
sostenuto con un massimo ricono-
sciuto dello 0,50% calcolato
sull’importo del finanziamento
agevolabile. Da evidenziare che
per il contributo a fondo perduto a
copertura di eventuali spese di
istruttoria, la concessione si ade-
gua al costo reclamato dalle ban-
che finanziatrici con un massimo
riconosciuto di 1.000 euro. (ripro-
duzione riservata)
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La durata del finanziamento non può superare i cinque anni

Puglia, 7 mln di €
al consolidamento 
dei debiti a breve

Agevolati i costi di avvio e di primo in-
vestimento per nuove imprese ad elevato
contenuto di conoscenza. L’azione intende
sostenere nuove imprese che abbiano lo
scopo di valorizzare economicamente i ri-
sultati ottenuti dall’attività di ricerca
svolta in università, enti di ricerca, labo-
ratori pubblici e privati.

Attività finanziabili
L’azione finanzia spese finalizzate

all’avvio dell’attività imprenditoriale re-
lative sia a investimenti materiali che im-
materiali. Tali spese devono essere coe-
renti con il piano di sviluppo dell’impresa,
che dovrà essere allegato alla domanda e
in cui dovranno essere chiaramente indi-
cati l’idea di business e il suo livello attua-
le di elaborazione rispetto alla realizza-
zione d’impresa, i risultati della ricerca e
le competenze da cui l’impresa trae origi-
ne, le modalità di relazione ipotizzate con
le fonti di conoscenza all’origine dell’idea,
inclusi gli aspetti amministrativi e legali,
il prodotto/servizio offerto sul mercato, il
suo stato di sviluppo e i benefici per i po-
tenziali clienti, il potenziale di mercato e
il potenziale di vendita, inclusi i potenzia-
li concorrenti. Inoltre dovranno essere in-
dicati il processo produttivo e le strategie
di marketing, le partnership che si inten-
dono attivare, gli ostacoli e le carenze di
natura umana, economica, organizzativa
e strutturale che si frappongono allo svi-
luppo d’impresa, da affrontarsi attraver-
so il contributo regionale e il piano econo-
mico finanziario bilancio e conto economi-
co previsionale.

Soggetti ammissibili
Possono presentare domanda di finan-

ziamento imprese di nuova costituzione, o
in fase di costituzione, anche in forma coo-
perativa, in possesso dei requisiti di picco-
la e media impresa. Si intendono di nuova
costituzione le imprese che, alla data di
presentazione della domanda, risultano
essere costituite da non più di 12 mesi. Ai
fini dell’individuazione della data di costi-
tuzione farà fede la data di iscrizione al
registro delle imprese presso la Camera
di commercio competente per territorio.
Le imprese non devono configurarsi come
continuazione di imprese già esistenti, sia

per l’attività svolta che per la titolarità
d’impresa. Nel caso di imprese ancora da
costituire, la domanda di contributo può
essere presentata, per conto dell’intera
compagine sociale, da uno dei futuri soci. 

Requisiti di ammissibilità
Per essere considerate ammissibili, le

imprese, devono presentare almeno una
delle seguenti caratteristiche. Essere sta-
ta selezionata come ammissibile al finan-
ziamento da programmi di sostegno
all’avvio di nuove imprese ad alto conte-
nuto di conoscenza, ovvero da incubatori,
promossi da università, enti di ricerca, re-
gione Emilia Romagna, altri enti locali, e
avere chiare finalità di sfruttamento dei
risultati della ricerca, nel rispetto dei cri-
teri di cumulatività dei benefici previsti
dalla disciplina europea degli aiuti di sta-
to. Altra possibilità è determinata dal fat-
to che almeno uno dei soci dell’impresa
abbia ricevuto una borsa di ricerca, fina-
lizzata allo sviluppo del progetto di impre-
sa. In alternativa può essere sostenuta da
un accordo stipulato con università, enti
di ricerca, centri di ricerca pubblici e pri-
vati comunque operanti sul territorio re-
gionale, per lo sfruttamento dei risultati
della ricerca da essi originati. L’ultima
possibile alternativa è determinata dal
fatto che le società richiedenti possano es-
sere composte congiuntamente da sogget-
ti di ricerca tipo università, dipartimenti,
enti di ricerca pubblici o privati, singoli ri-
cercatori, professori, e soggetti imprendi-
toriali e/o finanziari come imprese, so-
cietà di venture capital, business angels,
fondazioni.

Spese ammissibili a contributo
Le spese ammissibili, ricalcano quelle

del Pia innovazione e possono prevedere
sia investimenti materiali che immate-
riali.

Investimenti materiali
L’acquisto di impianti, macchinari e at-

trezzature nuovi di fabbrica, compresi i
mezzi mobili con esclusione di quelli per il
trasporto di merci e/o persone, stretta-
mente necessari all’attività d’impresa,
l’acquisto di arredi, la realizzazione di
opere per l’adeguamento funzionale dei
locali per l’attività d’impresa o necessarie

alla installazione di impianti, macchinari
e attrezzature, l’acquisto di strumenti
informatici.

Investimenti immateriali
Acquisto di brevetti concernenti nuove

tecnologie di prodotti e processi produtti-
vi, di licenze di sfruttamento o di cono-
scenze tecniche anche non brevettate,
purché chiaramente attribuibili al piano
d’impresa, acquisizione di servizi e pre-
stazioni specialistiche finalizzati all’indi-
viduazione di finanziatori, a studi di fatti-
bilità tecnico-economica e finanziaria, di
mercato, ambientale e di processo, a pro-
gettazioni tecniche, a consulenze per la
promozione commerciale, la comunicazio-
ne e l’organizzazione, purché chiaramen-
te attribuibili al piano d’impresa. Rien-
trano inoltre le spese notarili per la costi-
tuzione, spese per l’accesso al credito, ad
altri strumenti finanziari, ad agevolazio-
ni finanziarie, spese per interessi bancari
attualizzate, a valere su mutui a medio-
lungo termine ottenuti per finanziare il
progetto. Sono ammissibili le spese soste-
nute, o ancora da sostenere, direttamente
dall’impresa a partire dalla data di costi-
tuzione della stessa.

Contributo regionale
Il contributo, nell’ambito della regola

de minimis, è concesso in conto capitale fi-
no alla misura massima del 60% delle
spese ammesse e fino a un contributo
massimo di 50 mila euro per impresa. La
misura percentuale del contributo sarà
determinata con l’atto di concessione del-
lo stesso da parte della regione nel limite
massimo sopraindicato.

Presentazione delle domande
Le domande di contributo, in bollo, de-

vono essere redatte secondo l’apposita
modulistica reperibile su internet al sito
regionale www.ermesimprese.it. Le do-
mande, con allegata la documentazione
richiesta, possono essere presentate a
partire dal 1º settembre ed entro e non ol-
tre il 30 settembre 2004, facendo fede la
data del timbro postale. Una versione in
formato pdf della domanda e della relazio-
ne illustrativa del piano d’impresa dovrà
essere allegata alla documentazione car-
tacea, su floppy disk o cd-rom.

Nell’ambito della progettazione inte-
grata territoriale la regione finanzia i
progetti presentati da imprese turistiche
nelle aree Obiettivo 2 della provincia di
Teramo. Lo prevede il bando relativo alla
misura 3.3 del Docup 2000-06, nell’ambi-
to dei Progetti integrati territoriali (Pit).
Il bando ha una dotazione finanziaria di
oltre 870 mila € e scade il 14/9/2004.

Beneficiari
I soggetti ammessi sono le pmi operan-

ti nel settore del turismo compresi i servi-
zi turistici complementari. Sono ammis-
sibili gli interventi localizzati nelle aree
della provincia di Teramo in cui si applica
l’Obiettivo 2 dei fondi strutturali.

Spese ammissibili
Sono ammissibili, se successive alla do-

manda, le spese tecniche e di revisione
contabile necessarie per l’attuazione del
programma, l’acquisto di suolo aziendale
non edificato, di edifici già costruiti e del
terreno su cui si trovano, opere murarie e
assimilabili, macchinari, impianti, arredi
e attrezzature necessarie al programma.
Non sono comunque ammissibili le spese
per acquisto di materiale usato, per impo-
ste e per sanzioni pecuniarie. La spesa re-
lativa all’acquisto di un immobile esisten-
te non potrà superare il 50% dell’investi-
mento complessivo ammissibile. La spesa
per l’acquisto del suolo non potrà supera-
re il 10% dell’investimento complessivo
ammissibile. Sono finanziabili le opera-
zioni che comportano una spesa ammissi-
bile compresa tra un minimo di euro 15
mila e un massimo di euro 150 mila. Se il
progetto prevede l’acquisto di immobili il
limite massimo è elevato a euro 250 mila.

Contributo
È prevista la concessione di un contri-

buto in conto capitale in misura pari al
15% Esl e al 7,5% Esl dell’investimento
totale ritenuto ammissibile, rispettiva-
mente, per le piccole imprese e per le me-
die imprese. Per le operazioni localizzate
nelle aree che beneficiano anche della de-
roga di cui all’art. 87.3.c) le percentuali
passano al 20% Esn + 10% Esl dell’inve-
stimento totale ritenuto ammissibile.

E. ROMAGNA Bonus per start up con know-how ABRUZZO  
Pit per il turismo
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LOMBARDIA
• Sostegno alle attività per i giovani

Il comune di Milano sostiene attività
culturali e formative extrascolastiche, che
riguardino diverse forme espressive quali
musica, cinema, teatro, danza, fotografia,
grafica, design, arti visive ecc. e che coin-
volgano il più ampio numero di giovani
possibile in età compresa tra i 14 e i 35 an-
ni. Possono beneficiare del contributo le
associazioni, le fondazioni, i comitati, i
consorzi, le cooperative, gli enti pubblici e
privati che svolgono la loro attività in am-
bito giovanile riferita alle tematiche pre-
viste a carattere continuativo senza scopo
di lucro. Le istanze dovranno pervenire
entro il 1° settembre 2004.

CAMPANIA
• Più semplice acquisire capitale di
rischio e finanziamenti

È stata recentemente firmata da parte
della regione una convenzione con la so-
cietà consortile Cithef per l’istituzione e
gestione di un fondo di garanzia per le pic-

cole e medie imprese campane. Il fondo di
garanzia, attraverso la convenzione ap-
provata, consentirà di garantire le opera-
zioni di acquisizione di capitale di rischio e
di finanziamento e sarà destinato alle
aziende operative nel settore industriale,
artigianale, dei servizi, turistico-alber-
ghiero e commerciale. 
•Proroga a settembre per la forma-
zione in aree a rischio

La scadenza per la presentazione dei
progetti relativi all’avviso pubblico di cui
al dd n. 85 del 30/06/04 pubblicato sul Burc
n. 32 del 5/7/04 è prorogata al 7/9/04. La
proroga si è resa necessaria visto che la
particolarità del bando è tale da richiedere
una progettualità e una analisi di contesto
approfondita. Il bando è relativo agli inter-
venti integrati di formazione e orienta-
mento in aree territoriali a rischio di esclu-
sione sociale nella regione Campania.

TOSCANA
• Esaurite le risorse per il turismo

Con decreto n. 4173 del 22 luglio 2004

la regione ha accertato l’esaurimento
delle risorse per i contributi in conto in-
teressi alle imprese turistiche ubicate in
area depressa. La presentazione delle
domande relative alla misura 1.5.1 del
Docup 2000-06 è quindi sospesa fino a
un eventuale reperimento di ulteriori
fondi. Il decreto, viste le numerose ri-
chieste delle imprese beneficiarie, sta-
bilisce inoltre che eventuali proroghe per
l’ultimazione degli investimenti potran-
no essere concesse solo quando la causa
del ritardo sia indipendente dalla vo-
lontà del beneficiario, non prevedibile al
momento della presentazione della do-
manda di aiuto e intervenuta successi-
vamente all’atto di assegnazione del con-
tributo.

PIEMONTE
• Imprese agro-industriali, possibili
anche cinque ispezioni sui progetti

Sono state stabilite le modalità per il
controllo del rispetto dei vincoli di fina-
lità e d’uso sui progetti agro-industriali

finanziati con fondi statali e regionali. Il
settore sviluppo agroindustriale della
direzione regionale 11 è stato incaricato
di effettuare controlli a campione sui pro-
getti finanziati con fondi statali e regio-
nali, che prevedono la realizzazione e/o
l’acquisto di beni materiali, al fine di ve-
rificare il rispetto dei vincoli di finalità
e d’uso di tali beni per tutto il periodo di
sussistenza del vincolo. Per l’anno 2004
potranno essere sottoposti a verifica tut-
ti i progetti finanziati in via definitiva
dall’1/1/1999 e per cinque anni successi-
vi, in particolare 1999, 2000, 2001, 2002
e 2003. Per gli anni successivi si proce-
derà, con analoga cadenza quinquenna-
le, a scalare di un anno successivo. Nel
caso in cui venisse nuovamente estratto
un progetto già sottoposto a verifica ne-
gli anni precedenti, lo stesso dovrà es-
sere nuovamente sottoposto a verifica
senza essere conteggiato per il raggiun-
gimento delle cinque unità massime an-
nue previste. Lo ha stabilito la dgr n. 26-
12822 del 21/6/04.

È on-line il nuovo sito www.mer-
catiaperti.it per favorire l’interna-
zionalizzazione delle imprese friula-
ne attraverso iniziative di animazio-
ne economica volta alla diffusione di
informazioni, organizzazione di even-
ti e assistenza tecnica. Si tratta di
«Mercati aperti», un programma re-
g i o n a l e  c o n c e p i t o  n e l l ’ a m b i t o
dell’azione 2.3.2 «Animazione econo-
mica» del Docup Obiettivo 2 2000-06.
Le imprese potranno richiedere di-
rettamente l’assistenza tecnica at-
traverso le funzionalità offerte dal si-
to internet. 

Soggetti attuatori
Il programma, di durata triennale,

dispone di fondi per 2,4 milioni di eu-
ro e vede coinvolti, in qualità di sog-
getti attuatori, una serie di soggetti
pubblici tra cui Informest, l’Agenzia
per lo sviluppo e la cooperazione eco-
nomica internazionale, Finest nel
ruolo di capogruppo, Camera di com-
mercio di Udine, Agemont spa, Svi-
luppo Italia Friuli Venezia Giulia spa.
Il programma prevede una serie di
azioni che ricomprende informazio-
ne, trasferimento di conoscenze, as-
sistenza alle imprese, senza configu-
rare la fattispecie dell’aiuto pubbli-
co e senza quindi incontrare proble-
mi di cumulabilità con altre agevo-
lazioni.

Obiettivi del programma
Gli obiettivi del programma si ren-

dono concreti attraverso attività di
informazione, attività di trasferi-
mento delle conoscenze e attività di
assistenza. Le attività di informa-
zione sono intese come distribuzione
e illustrazione delle informazioni ri-
levanti e organizzazione di struttu-
re permanenti di facile accesso al pub-
blico. Il trasferimento delle cono-
scenze è inteso come approfondi-
mento dell’informazione su contenu-
ti particolari attraverso il trasferi-
mento di buone pratiche, l’analisi di
casi di studio, lo sviluppo interatti-
vo di metodologie di approccio perti-
nenti all’oggetto dell’animazione.
L’attività di assistenza è rivolta al-
la verifica sul campo e alla esplici-
tazione dei fabbisogni inespressi e dei
potenziali produttivi inevasi dei si-
stemi imprenditoriali locali e delle fi-

liere settoriali, incluso anche il sup-
porto alla capacità di generare pro-
getti degli attori di sviluppo del ter-
ritorio.

Le azioni nel dettaglio
Il programma prevede in particola-

re la creazione e attivazione di punti
di informazione a disposizione degli
operatori economici nelle aree Obiet-
tivo, la redazione e diffusione di ma-
teriale informativo sulle opportunità
legate all’internazionalizzazione dei
mercati e l’organizzazione di semina-
ri e incontri sulle tematiche dell’in-
ternazionalizzazione all’interno delle
aree Obiettivo. Sono previste inoltre
attività di promozione e realizzazio-
ne di interventi specifici di assisten-
za tecnica a imprese dinamiche, atti-
vità di messa a punto di strategie e
iniziative per progetti di sviluppo ter-
ritoriale dell’internazionalizzazione
delle imprese e degli attori di svilup-
po nelle aree Obiettivo e assistenza
tecnica allo sviluppo delle capacità di
servizio in materia di internaziona-
lizzazione delle infrastrutture di so-
stegno allo sviluppo. Infine sono pre-
viste azioni per la definizione di stra-
tegie di attrazione degli investimenti
e assistenza tecnica in tema di inno-
vazione tecnologica al fine di aumen-
tare la competitività delle aziende
prossime a processi di internaziona-
lizzazione e iniziative di connessione
a centri di innovazione operanti in par-
ticolare negli stati nuovi membri
dell’Ue dell’Europa centrale e orien-
tale.

• CONTRIBUTI PER I PATRO-
NATI

È stato emanato il regolamento per
la concessione di contributi alle sedi
provinciali degli istituti di patronato
e di assistenza sociale, come previsto
dalla lr 12/88. La disponibilità finan-
ziaria sarà ripartita tra gli aventi di-
ritto in proporzione all’attività dagli
stessi svolta nell’anno precedente e
dell’organizzazione degli uffici, secon-
do le percentuali del 78,60% per l’at-
tività svolta e 21,40% per l’organizza-
zione degli uffici. I potenziali benefi-
ciari devono presentare domanda en-
tro il 31 marzo di ogni anno, come pre-
visto dal provvedimento pubblicato sul
Bur n. 27 del 7/7/04.

FRIULI VENEZIA GIULIA 
Assistenza per le pmi che guardano ad est Sono disponibili 15 milioni di euro, che

l’amministrazione si riserva di incre-
mentare in tempi successivi, per pro-
muovere l’innovazione e la società
dell’informazione. Con un successivo de-
creto, pubblicato sullo stesso bollettino,
sono stati prorogati i termini di presen-
tazione dei progetti di cui al decreto di-
rigenziale n. 8408 dell’8 giugno 2004. Le
scadenze passano da una data impossi-
bile, che corrisponde al 27 luglio 2004,
a un poco logico 23 agosto 2004.

BENEFICIARI
Piccole e medie imprese costituite

sotto forma di società di capitali con
sede operativa in Calabria.

Finalità
Il progetto d’intervento è volto a pro-

muovere e a diffondere la società
dell’informazione e dell’innovazione
nel mondo produttivo calabrese. Lo sco-
po è quello di contribuire a migliora-
re le capacità competitive delle imprese
esistenti, degli enti locali, del sistema
infrastrutturale e dei servizi, e a pro-
muovere un ambiente favorevole alla
crescita economica, sociale e cultura-
le della regione dando vita a un pro-
cesso di innovazione pervasivo di tut-
te le componenti dello sviluppo regio-
nale. A questo scopo sono ammessi pro-
grammi innovativi basati su tecnolo-
gie informatiche e digitali.

Sviluppo pre-competitivo e in-
gegnerizzazione

I programmi si concreteranno at-
traverso la realizzazione di progetti di
sviluppo pre-competitivo associati a
progetti di ingegnerizzazione per la re-
lativa realizzazione di prodotti/servi-
zi innovativi e con potenziale di mer-
cato. Per progetto di ingegnerizzazio-
ne di prodotti o servizi il bando in-
tende un  programma diretto alla rea-
lizzazione di un prodotto commercia-
lizzabile a valle di uno sviluppo pre-
competitivo che abbia portato alla rea-
lizzazione di un prototipo. Nella do-
manda i soggetti proponenti dovran-
no specificare e illustrare nei dettagli
costi, risultati e benefici attesi, non-
ché quale parte del progetto si identi-
fica come progetto di sviluppo pre-com-
petitivo e quale come progetto di in-
gegnerizzazione.

SPESE AMMISSIBILI
Sviluppo pre-competitivo 
Sono ammesse spese per personale

dipendente o in rapporto di collabo-
razione limitatamente a ricercatori,
tecnici e altro personale ausiliario adi-
bito all’attività del programma, stru-
menti e attrezzature «nuovi di fab-
brica», purché strettamente necessa-
ri e dimensionati al progetto;  servi-
zi di consulenza e altri servizi utiliz-
zati per l’attività del programma, in-
clusa l’acquisizione dei risultati di ri-
cerca, di brevetti, know-how e licen-
ze; spese generali imputabili all’atti-
vità del programma che possono es-
sere determinate anche forfettaria-
mente in misura non superiore al 60%
del costo per il personale. Rientrano
inoltre il costo dei materiali, fornitu-
re e prodotti analoghi utilizzati per lo
svolgimento del programma, i costi dei
fabbricati utilizzati per il progetto e
per la durata di questo. Per quanto
riguarda i fabbricati, sono considera-
ti ammissibili solo i costi dell’am-
mortamento corrispondenti alla du-
rata del progetto. Sono ammissibili
esclusivamente i costi sostenuti suc-
cessivamente alla data di presenta-
zione della domanda.

Progetti di ingegnerizzazione 
Sono ammissibili ad agevolazione i

costi relativi a  macchinari e attrez-
zature nuovi di fabbrica,  purché stret-
tamente necessari e dimensionati
all’effettivo utilizzo, programmi infor-
matici, servizi di consulenza e altri ser-
vizi utilizzati per l’attività del pro-
gramma, inclusa l’acquisizione dei ri-
sultati di ricerca, di brevetti, know-
how e licenze, costo dei materiali, for-
niture e prodotti analoghi utilizzati per
lo svolgimento del programma. L’in-
vestimento dovrà essere conservato in
Calabria per un periodo di almeno cin-
que anni a partire dalla data di rea-
lizzazione dello stesso.

Contributo erogabile
Sono messi a disposizione un mas-

simo  2,2 milioni di euro per ciascuna
iniziativa progettuale. I soggetti pro-
ponenti devono garantire il co-finan-
ziamento del progetto per un importo
pari alla differenza tra il costo totale
del progetto e il contributo pubblico
stesso. Non possono essere ammessi a
contributo i progetti di costo totale in-
feriore a 200 mila euro. Il contributo
erogabile secondo quanto riportato sul
bando è conforme al regime di aiuto a
finalità regionale per le pmi.

CALABRIA  Programmi innovativi al via

In breve dalle regioni
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36   Giovedì 29 luglio 2004                                                                             Italia  Oggi  
 
L’internazionalizzazione passa attraverso le agevolazioni. Cumulabili gli aiuti di diversi paesi Ue 

 Incentivi, un autostrada verso l’Est 
La Lombardia  finanzia business all’estero, la Polonia rilancia  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

4   Venerdì 8 ottobre 2004                                                                         Italia  Oggi  
 
Lo rileva uno studio del ministero delle attività produttive sugli strumenti di internazionalizzazione 

 Export, incentivi con scarso appeal 
Aziende dinamiche sui mercati. Ma in poche battono cassa 
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