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Tappa n. 51 del Roadshow 
per l’internazionalizzazione  

 

di Giuseppe Perna 

Mercoledì 18 ottobre p.v. presso il 
Centro Congressi della CCIAA di 
Verona si terrà il 51° Roadshow per 
l’internazionalizzazione, promosso e 
sostenuto dal Ministero delle 
Sviluppo Economico ed organizzato 
da ICE-Agenzia, in collaborazione 
con la CCIAA di Terni, partner 
territoriale dell’ evento. 
Come per le altre edizioni (l’ultima 
delle quali si è tenuta a Terni: cfr. 
articolo a pag. 20), l'iniziativa vede 
insieme tutti i soggetti pubblici e 
privati del Sistema Italia a fianco 
delle imprese, per vincere la sfida 
nei mercati internazionali ed 
individuare nuove opportunità di 
business. 
Il format prevede una sessione 
seminariale dalle 9:15 alle 11:00, 
con relatori di Prometeia, del MISE, 
del MAECI, delle Agenzie pubbliche 
ICE, SACE e Simest, che illustreranno 
gli scenari internazionali, gli 
strumenti e le strategie a sostegno 
delle imprese sui mercati globali. 
A seguire, dalle 11:00 alle 17:00, gli 
imprenditori potranno effettuare 
degli  incontri individuali  con i rap-
presentanti delle organizzazioni pub-
bliche e private presenti, al fine di 
approfondire le opportunità di 
internazionalizzazione ed elaborare 
una strategia di mercato 
personalizzata.  
All’evento prenderà parte anche gli 
Sportelli MISE Veneto per offrire 
informazioni sulle opportunità 
offerte in favore dello sviluppo 
imprenditoriale, nei vari settori di 
competenza del Ministero dello 
Sviluppo Economico.  
Le imprese interessate possono 
iscriversi all’evento compilando il 
form attivo su www.roadshow.ice.it,  
cliccando su “Verona”.  
Gli appuntamenti per gli incontri 
bilaterali si possono fissare in loco.  
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“High Level Conference of the Global Geothermal Alliance:  
Working Together to Promote Geothermal Energy Towards a Sustainable Energy Future” 

 

Si è svolta a Firenze la Prima Conferenza ministeriale dell’Alleanza Globale Geotermica  
 

Intervento del MISE per la vigilanza dello spettro radioelettrico e la protezione dei servizi pubblici essenziali 

 
Carmela Smargiassi, Dirigente Divisione II della Direzione Generale per le Attività Territoriali 

 

Si è svolta a Firenze, dall’11 al 12 settembre scorso, la Prima 
Conferenza dei Ministri dell’Alleanza Globale Geotermica sul 
tema della geotermia. 
 

Nel 2015 l’International Renewable Energy Agency (IRENA) 
annunciò, nel corso della Conferenza di Parigi sui 
cambiamenti climatici, la nascita della Global Geothermal 
Alliance (GGA), una piattaforma “multi-stakeholder” 
composta da 42 paesi e 29 istituzioni, tra cui organizzazioni 
multilaterali, partner di sviluppo, istituzioni finanziarie ed 
organizzazioni internazionali e regionali, con il fine di 
contribuire alla realizzazione degli ambiziosi obiettivi 
dell’Accordo di Parigi, attraverso lo sviluppo su scala 
mondiale dello sfruttamento dell’energia geotermica. 
 

Nel 2017, nell'ambito della Presidenza italiana dell’Assemblea Generale dell’IRENA, il Governo italiano - coadiuvato 
dal Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare, dal Ministero dello Sviluppo Economico, e dal Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalla stessa IRENA - ha scelto Firenze, capoluogo della 
Regione Toscana e culla della geotermia, come luogo ideale per organizzare ed ospitare questa prima Conferenza.  
Proprio in Toscana, infatti, entrò in funzione a Larderello (PI) nel 1913 il primo impianto al mondo costruito per 
produrre energia geotermica, che ancora oggi, a distanza di un secolo, rappresenta uno degli impianti più 
all'avanguardia esistenti sull’intero palcoscenico mondiale.  
L’ottimizzazione tecnologica e l’eccellenza degli impianti, la cui efficienza ha raggiunto il sorprendente valore del 
98%, hanno permesso ad Enel Green Power di registrare nel 2016 il nuovo record assoluto di produzione pari a 5.871 
GWh. Per questo motivo, martedì 12 settembre, a conclusione dei lavori, è stata organizzata da Enel, per tutti i 
rappresentanti dell’Alleanza Globale Geotermica, una visita guidata all'impianto di Larderello.  
 

Il primo evento internazionale di questo tipo, svoltosi appunto a Firenze a 
Palazzo Vecchio l’11 settembre, è stato inaugurato dal Ministro 
dell’Ambiente, del Territorio e del Mare, Gian Luca Galletti (v. foto), dal 
Viceministro dello Sviluppo 
Economico, Teresa Bellanova 
(v. foto), dal Direttore della 
Direzione Generale per la 
mondializzazione e le 
questioni globali del Mini-

stero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Massimo 
Gaiani, oltre che dal sindaco di Firenze Dario Nardella e dall’assessore 
regionale per l’Ambiente e l’Energia Federica Fratoni in veste di 
rappresentanza dell'istituzioni locali ospitanti. 
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La Conferenza, seguita delle principali testate 
giornalistiche, si è svolta nel Salone dei 
Cinquecento di Palazzo Vecchio (nella foto), 
all'insegna della partecipazione esclusiva dei 
rappresentanti delle più importanti istituzioni 
governative, nonché di associazioni ed imprese 
private impegnate a promuovere lo sviluppo 
della geotermia in tutti quei paesi in cui questo 
tipo di risorsa naturale rappresenta una valida 
alternativa all'approvvigionamento energetico.   
 

In tale contesto, ad alto impatto mediatico, 
l'Ispettorato Territoriale Toscana, in linea con 
le indicazioni ricevute dalla Direzione Generale 
per l'Attività Territoriali, ha partecipato, 
adempiendo ai propri obblighi istituzionali di 
sorveglianza dello spettro radioelettrico, 

assicurando agli addetti ai lavori, e non di meno alle forze d'ordine impegnate a garantire la sicurezza pubblica, la 
protezione dei servizi pubblici essenziali e di tutti i servizi di comunicazione elettronica, pubblici e privati, coinvolti 
nell'organizzazione dell'evento.  
 

Per lo scopo proposto, l'Ispettorato, secondo uno schema organizzativo già messo in atto con efficacia in occasione di 
altri eventi di rilevanza internazionale, ha effettuato un monitoraggio continuo dello spettro radioelettrico nell’area 
cittadina interessata all'evento. 
 

L’attività si è svolta con l’ausilio di una Control Room avente funzione di ricezione di eventuali segnalazioni di 
interferenza e di coordinamento dell’attività condotta dal centro fisso di monitoraggio, ubicato presso la sede 
dell’Ispettorato territoriale, e da un laboratorio mobile dislocato nelle adiacenze dei luoghi di interesse. 
 

     

Sono stati impegnati 4 funzionari tecnici che, oltre a presenziare i centri di ascolto fissi e mobili, hanno perlustrato a 
turno l’area interessata al convegno con l’ausilio dell’apparecchiatura portatile in dotazione, verificando la regolarità 
di funzionamento dei servizi di comunicazione elettronica attivi.  
 

Il monitoraggio eseguito sulle frequenze oggetto di autorizzazione non ha evidenziato la presenza di fenomeni 
interferenziali. Non sono inoltre pervenute segnalazioni di interferenza. 
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------------------------------------------------------------              AA  gg  ee  vv  oo  ll  aa  zz  ii  oo  nn  ii      aa  ll  ll  ee      ii  mm  pp  rr  ee  ss  ee                  --------------------------------------------------------------        

 

“ZF SCI” - Zona Franca Sisma Centro Italia: al via le domande dal 23 ottobre 
 

Marino Rolfo, Sportello MISE Campania 

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare 4 agosto 2017, n. 99473 ha emanato un bando per l’accesso alle 
agevolazioni in favore delle imprese localizzate nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e 
dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici susseguitisi a far data dal 24 agosto 2016.  

La Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia (“ZFU SCI”) è stata istituita ai sensi dell’art. 46 del decreto-legge 24 aprile 

2017, n. 50 (Gazzetta ufficiale n. 192 del 18 agosto 2017). 

La misura prevede la concessione delle seguenti tipologie di agevolazioni, sotto forma di esenzioni fiscali e 
contributive, in favore di imprese che svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella 
“ZFU SCI”: 

a) esenzione dalle imposte sui redditi; 
b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive; 
c) esenzione dall’imposta municipale propria;  
d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente.  
 

Possono beneficiare delle agevolazioni:  
a) le imprese, di qualsiasi dimensione, con riferimento a tutte le tipologie di esenzioni fiscali e contributive;  
b) i titolari di reddito di lavoro autonomo. 
 

Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili circa mezzo miliardo di euro, al netto degli oneri per la gestione 
degli interventi, e precisamente: euro 190.610.000 per il 2017, euro 164.346.000 per il 2018 ed euro 138.866.000 per 
il 2019. 

 

I Comuni compresi nella ZFU Sisma Centro Italia sono quelli riportati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 
ottobre 2016, n. 189, e precisamente: 

Regione Abruzzo 

Barete (AQ) Cagnano Amiterno (AQ) Campli (TE) Campotosto (AQ) Capitignano (AQ) Castelcastagna (TE) Castelli (TE) 
Civitella del Tronto (TE) Colledara (TE) Cortino (TE) Crognaleto (TE) Fano Adriano (TE) Farindola (PE) Isola del Gran 
Sasso (TE) Montereale (AQ) Montorio al Vomano (TE) Pietracamela (TE) Pizzoli (AQ) Rocca Santa Maria (TE) Teramo 
Torricella Sicura (TE) Tossicia (TE) Valle Castellana (TE). 
 

Regione Lazio 

Accumoli (RI) Amatrice (RI) Antrodoco (RI) Borbona (RI) Borgo Velino (RI) Cantalice (RI) Castel Sant’Angelo (RI) 
Cittaducale (RI) Cittareale (RI) Leonessa (RI) Micigliano (RI) Poggio Bustone (RI) Posta (RI) Rieti Rivodutri (RI). 

Regione Umbria 

Arrone (TR) Cascia (PG) Cerreto di Spoleto (PG) Ferentillo (TR) Montefranco (TR) Monteleone di Spoleto (PG) Norcia 
(PG) Poggiodomo (PG) Polino (TR) Preci (PG) Sant’Anatolia di Narco (PG) Scheggino (PG) Sellano (PG) Spoleto (PG) 
Vallo di Nera (PG). 
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Regione Marche 

Acquacanina (MC) Acquasanta Terme (AP) Amandola (FM) Apiro (MC) Appignano del Tronto (AP) Arquata del Tronto 
(AP) Ascoli Piceno (AP) Belforte del Chienti (MC) Belmonte Piceno (FM) Bolognola (MC) Caldarola (MC) Camerino 
(MC) Camporotondo di Fiastrone (MC) Castel di Lama (AP) Castelraimondo (MC) Castelsantangelo sul Nera (MC) 
Castignano (AP) Castorano (AP) Cerreto D’esi (AN) Cessapalombo (MC) Cingoli (MC) Colli del Tronto (AP) Colmurano 
(MC) Comunanza (AP) Corridonia (MC) Cossignano (AP) Esanatoglia (MC) Fabriano (AN) Falerone (FM) Fiastra (MC) 
Fiordimonte (MC) Fiuminata (MC) Folignano (AP) Force (AP) Gagliole (MC) Gualdo (MC) Loro Piceno (MC) Macerata 
Maltignano (AP) Massa Fermana (FM) Matelica (MC) Mogliano (MC) Monsapietro Morico (FM) Montalto delle 
Marche (AP) Montappone (FM) Monte Rinaldo (FM) Monte San Martino (MC) Monte Vidon Corrado (FM) 
Montecavallo (MC) Montedinove (AP) Montefalcone Appennino (FM) Montefortino (FM) Montegallo (AP) 
Montegiorgio (FM) Monteleone (FM) Montelparo (FM) Montemonaco (AP) Muccia (MC) Offida (AP) Ortezzano (FM) 
Palmiano (AP) Penna San Giovanni (MC) Petriolo (MC) Pieve Torina (MC) Pievebovigliana (MC) Pioraco (MC) Poggio 
San Vicino (MC) Pollenza (MC) Ripe San Ginesio (MC) Roccafluvione (AP) Rotella (AP) San Ginesio (MC) San Severino 
Marche (MC) Sant’Angelo in Pontano (MC) Santa Vittoria in Matenano (FM) Sarnano (MC) Sefro (MC) Serrapetrona 
(MC) Serravalle del Chienti (MC) Servigliano (FM) Smerillo (FM) Tolentino (MC) Treia (MC) Urbisaglia (MC) Ussita 
(MC) Venarotta (AP) Visso (MC). 
 

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dei citati regolamenti “de minimis” n. 1407/2013 e n. 1408/2013.  
Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di euro 200.000,00, ovvero:  

a) di euro 100.000,00, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;  
b) di euro 15.000,00, nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo.  

 
Per la determinazione dei limiti massimi sopra richiamati rilevano anche le eventuali ulteriori agevolazioni già 
ottenute dal soggetto beneficiario a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione 
dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.  
I limiti di aiuto sopra riportati devono essere riferiti al soggetto istante, tenuto conto delle relazioni che intercorrono 
tra questo e altre imprese e che qualificano la cosiddetta “impresa unica” di cui all’articolo 2, comma 2, dei sopra 
richiamati regolamenti “de minimis”.   
 
Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2017 e sino alle ore 12:00 del 6 
novembre 2017. 
 
Le istanze per l’accesso alle agevolazioni devono essere presentate con le modalità telematiche sulla base del 
modello di istanza il cui “facsimile” è riportato nell’allegato n. 1 della predetta circolare. Le istanze, firmate 
digitalmente, devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile 
dalla sezione “ZFU sisma Centro Italia” del sito Internet del Ministero (www.mise.gov.it). 
 
Info e contatti: Direzione generale per gli incentivi alle imprese, Divisione X - Interventi per il sostegno 
all’internazionalizzazione e all’innovazione delle imprese e per lo sviluppo di aree urbane. E-mail: info.zfu@mise.gov.it 
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2 Ottobre 2017: Una giornata importante per la Facilitazione degli Scambi 

A cura di Tiziana Vecchio, Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e Promozione degli Scambi 

 

Dal 2 al 5 ottobre si sono svolti presso la sede dell’ICE Agenzia i lavori del 30° Forum 
Internazionale dell’UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per la facilitazione del 
Commercio e del Commercio Elettronico). Presenti circa 150 esperti provenienti da 
organizzazioni internazionali, governi, ed imprese private.  
 

L’Organizzazione Mondiale del Commercio identifica con l’espressione “Trade 
Facilitation” (TF) la semplificazione e l’armonizzazione delle procedure del commercio 
internazionale. 
I significativi vantaggi derivanti dall’implementazione di strategie di TF (per citarne solo 
alcuni: riduzione dei tempi di perfezionamento delle operazioni di import-export; 
eliminazione delle procedure ridondanti; riduzione dei costi dei processo; creazione di 
un clima favorevole agli investimenti) ne fanno volano del rilancio competitivo del 
tessuto imprenditoriale, strumento di facilitazione delle iniziative di 

internazionalizzazione e deterrente ai processi di delocalizzazione industriale.  
Tali evidenze hanno indotto il Ministero dello Sviluppo Economico, che è responsabile della gestione delle attività e 
dei progetti di facilitazione del commercio internazionale, ad istituire, presso la Direzione Generale per le Politiche di 
Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi, il Comitato Nazionale sulla Facilitazione del Commercio 
internazionale (CNTF) ed ad organizzare in Italia tre sessioni del Forum Internazionale dell’UN/CEFACT nel 2009, nel 
2013 e infine il 30° Forum dal 2 al 5 ottobre di quest’anno. 
 

L’inizio del 30° Forum Internazionale dell’UN/CEFACT ha visto i saluti istituzionali, a nome del MISE, del Direttore 
Generale Cons. Lucentini. Dopo di lui, il chairman del Forum, Avv. Raffaele Fantetti, Vice Presidente dell’UN / 
CEFACT, ha aperto i lavori di una settimana intensa di Forum.  
Lo stesso 2 ottobre, nel pomeriggio, si è insediato il Comitato Nazionale sulla Trade Facilitation, del quale fanno parte 
circa 60 rappresentati tra istituzioni e operatori privati coinvolti nel commercio internazionale, la cui riunione è stata 
presieduta dal Direttore Generale Cons. Fabrizio Lucentini.  
 

Gli interventi di apertura sono stati tenuti dalla d.ssa Tiziana Zugliano della rappresentanza italiana di Ginevra presso 
le OOII e dalla d.ssa Maria Ceccarelli, Direttore della Sezione Trade Facilitation dell’UNECE, che sono stati incentrati 
sull’Accordo per la facilitazione del commercio internazionale – Trade Facilitation Agreement (TFA), concluso il 7 
Dicembre 2013 a Bali in ambito OMC. L’Accordo è entrato in vigore il 22 febbraio 2017. 
Secondo le stime, i paesi aderenti potrebbero ridurre i costi del commercio internazionale  di circa il 14% solo tramite 
la semplificazione e l’automazione, con un risparmio mondiale di 1000 miliardi di dollari. 
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Nel corso di questo primo incontro sono stati individuati i presidenti dei gruppi di lavoro che struttureranno il 
Comitato Nazionale.  
 
La presidenza del Gruppo di Lavoro “Interoperabilità”, il cui scopo è elaborare proposte per rendere sempre più 
effettiva l’interconnessione tra i sistemi informatici del comparto commercio estero, verrà affidata alla D.ssa Teresa 
Alvaro, Direttore Centrale per le Tecnologie per l'Innovazione della Agenzia delle Dogane, la quale con l‘occasione ha 
presentato le realizzazioni più recenti  e quelle pianificate in tema di Trade Facilitation. 
 
L’ICE assumerà la presidenza del  Gruppo di Lavoro “Problemi degli Operatori”. Il Dirigente ICE/Agenzia dell’Ufficio 
Coordinamento Marketing dr. Antonino Laspina ha presentato la  strategia digitale dell’ente e la promozione dell’e-
commerce.  
 
La Direzione per la Cooperazione allo Sviluppo del MAECI avrà la  presidenza del Gruppo di Lavoro “Aid for Trade”.  
 
La D.ssa Liliana Fratini Passi, Direttrice del Consorzio CBI, curerà la presidenza del Gruppo di Lavoro “Servizi 
Finanziari” il cui obiettivo è diffondere le migliori pratiche per la facilitazione dei flussi finanziari. 

 
In parallelo ai gruppi di lavoro si sono tenute due miniconferenze tematiche.  
 
Il 3 ottobre si è discusso del sostegno alla sostenibilità nel tessile. Il 4 ottobre si è tenuta una interessante conferenza 
sul Blockchain alla quale è intervenuto anche il Mr. Marchionni dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Il 5 ottobre si è svolta 
una Cerimonia di premiazione in occasione dei 30 anni del sistema di trasmissione dati EDIFACT. 
 

Tornando al CEFACT, esso è un Centro di eccellenza delle Nazioni Unite per la 
Trade Facilitation, alla cui attività contribuiscono esperti dei settori pubblico e 
privato. Il CEFACT è aperto alla partecipazione degli Stati, delle Organizzazioni 
intergovernative e delle associazioni di settore riconosciute dal Consiglio 
economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). Il CEFACT trae impulso e 
contributi dalle organizzazioni che partecipano alla sua attività, che si traduce 

nella emanazione di Raccomandazioni e di standards. 
 
La missione del CEFACT consiste nell’accrescere la propensione al Commercio delle organizzazioni imprenditoriali ed 
amministrative, sia nelle economie avanzate che in quelle in via di sviluppo e in transizione, promuovendo la 
semplificazione e l’armonizzazione delle regole e delle procedure. 
 
Sono molteplici i progetti in corso dei gruppi settoriali, sviluppati durante il Forum. Tra questi meritano attenzione 
quelli che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 2030: gestione sostenibile delle 
attività di pesca, la parità di genere, il traffico di merci pericolose per l'ambiente e delle specie animali  in pericolo. 
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Incremento dell’export nel primo semestre: soddisfazione del Sottosegretario Scalfarotto.  
 

Tra gennaio e giugno 2017 le esportazioni di beni italiane hanno messo a segno un risultato notevole: + 8% 
rispetto all’analogo periodo del 2016, con aumento esteso a quasi tutte le regioni.  L’export delle isole cresce 
addirittura del 36%, ma risultano notevoli anche le performance registrate al Nord e al Centro. Meno 
consistente risulta, invece, il contributo – sia pure positivo - offerto dalle regioni meridionali (+0,5%).  
 

“Già sapevamo dell’ottimo risultato a livello nazionale in questa prima parte del 2017, con l’export 
manifatturiero in prima linea” ha commentato il Sottosegretario Scalfarotto, responsabile per le politiche di 
internazionalizzazione delle imprese. “Ora i dati Istat disaggregati per regione ci dicono qualcosa di più sulla 
ripresa del fatturato estero nei territori. Siamo soddisfatti per quanto conseguito nelle aree a maggior intensità 
industriale, mentre per le isole la performance è trainata dal settore energetico.   Ci stiamo impegnando 
affinché sempre più imprese di settori diversi, al Nord come al Sud, percepiscano quali straordinari benefici 
possa portare aprirsi ai mercati e intercettare la domanda globale. Con questo spirito – ha aggiunto il 
Sottosegretario – abbiamo portato con l’Agenzia ICE il Roadshow per l’Italia internazionale in quasi cinquanta 
province, coinvolgendo 7 mila aziende e organizzando migliaia e migliaia di incontri individuali con gli 
imprenditori. E per il prossimo bando voucher, con cui le aziende potranno acquisire temporary export 
manager, sono previste risorse aggiuntive per le PMI meridionali, a valere sui fondi strutturali”.      

 

Ed ora al via il bando sul “Voucher per l’internazionalizzazione delle PMI” 

A cura di Giuseppe Perna ed Augusto Ciccodicola, Sportello MISE Campania 

Con decreto del Direttore Generale per le politiche internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 18 
settembre 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le modalità operative e i termini per la richiesta e 
la concessione dei “Voucher per l’internazionalizzazione”, finalizzati a sostenere le PMI e le reti di imprese nella loro 
strategia di accesso e consolidamento nei mercati internazionali, con 26 milioni di risorse stanziate ai sensi del DM 17 
luglio 2017. 
L’edizione precedente aveva concesso ben 1790 voucher ad altrettante PMI beneficiarie. Questa seconda edizione 
introduce le seguenti novità: 
 

- Anche le PMI costituite in forma di società di persone potranno presentare la domanda; 
- Sono previsti contributi a fondo perduto di diversa entità, a seconda delle esigenze dei beneficiari (8.000 euro per le 
imprese già beneficiarie del primo bando; 10.000 euro per le PMI che accedono per la prima volta alle agevolazioni; 
15.000 euro, innalzabili fino a 30.000 euro, al raggiungimento di specifici obiettivi sui volumi di export); 
- E’ previsto uno stanziamento di risorse comunitarie per le Regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata. 
 

In primo luogo, il Decreto ha riaperto anche il termine per la selezione delle società che saranno accreditate a fornire 
alle PMI beneficiarie del voucher i servizi di accompagnamento ai processi di internazionalizzazione: pertanto, 
l’elenco del 1 settembre 2015 verrà sostituito da un nuovo elenco (i soggetti interessati ad essere accreditati 
nell’elenco società di temporary export manager devono presentare domanda, secondo le modalità previste dal 
citato decreto, a partire dalle ore 10:00 del 16 ottobre 2017 e fino alle ore 16:00 del 31 ottobre 2017). 
 

In secondo luogo, le PMI che intendono richiedere l’accesso ai voucher potranno iniziare la compilazione on-line 
della domanda a partire dal 21 novembre 2017. L’apertura vera e proprio dello sportello per l’invio delle domande è 
prevista dalle ore 10.00 del 28 novembre 2017. 
In particolare, per agevolare le imprese, il bando stabilisce che, a partire dalle ore 10.00 del 21 novembre 2017, si 
potrà iniziare la compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni tramite l’apposita procedura informativa 
resa disponibile nell’apposita sezione “Voucher per l’internazionalizzazione” del sito internet del MISE. 
 

Le domande di accesso completate e firmate digitalmente dovranno essere presentate esclusivamente online a 
partire dalle ore 10.00 del 28 novembre 2017 e fino al termine ultimo delle ore 16.00 del 1° dicembre 2017. 
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Approvato il Piano d’Azione Nazionale per incrementare gli edifici ad “energia quasi zero” 
 

Angela Costanzo, Sportello Mise Campania 

 

Il MISE ha approvato il 19 Giugno 2017 il PANZEB - Piano 
d’Azione Nazionale per incrementare gli edifici ad energia 
quasi zero, pubblicato sulla G.U.R.I. l’11 agosto scorso.  Il 
piano  è stato elaborato da un gruppo di lavoro composto 
dall’ENEA, l’RSE e il CTI, con il coordinamento del Ministero 
dello Sviluppo Economico. 

La direttiva 2010/31/UE EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) prevede che gli Stati membri provvedano 
affinché entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione e a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di 
nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero. 
 

E’ considerato “edificio a energia quasi zero” ogni edificio, di nuova costruzione o esistente, che risponde ai seguenti 
requisiti tecnici, tutti i seguenti indici, calcolati secondo i valori dei requisiti minimi vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli 
edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici, devono risultare inferiori ai valori dei corrispondenti 
indici calcolati per l’edificio di riferimento (edificio virtuale geometricamente equivalente a quello di progetto ma 
dotato dei parametri energetici e delle caratteristiche termiche minime vigenti): 

 

 il coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente (H’T);  

 l’area solare equivalente estiva per unità di superficie utile (Asol,est/Asup utile) rispettivamente per gli edifici 
della categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1, e 
per tutti gli altri edifici;  

 gli indici EPH,nd, EPC,nd e EPgl,tot relativi all’indice di prestazione termica utile per riscaldamento, per il 
raffrescamento e l’indice di prestazione energetica globale totale dell’edificio;  

 i rendimenti dell’impianto di climatizzazione invernale (ȠH), di climatizzazione estiva (Ƞc) e di produzione 
dell’acqua calda sanitaria (Ƞw). 

 

La Strategia energetica nazionale (SEN) prevede di perseguire il risparmio energetico con il rafforzamento degli 
strumenti esistenti e l’ introduzione di nuove misure. In particolare si prevede:  

 

 il rafforzamento degli standard energetici minimi per la realizzazione di nuovi edifici e per la ristrutturazione 
di quelli esistenti, che porti progressivamente all’incremento degli edifici a energia quasi zero, in linea con 
quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE (EPBD recast);  

 il consolidamento delle detrazioni fiscali, prevalentemente dedicate al settore delle ristrutturazioni civili, sia 
residenziale che terziario e consistono in riduzioni dell’Irpef. L’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) è l’ente responsabile di effettuare la valutazione 
del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi eseguiti mentre l’Agenzia 
delle Entrate gestisce le questioni inerenti gli aspetti fiscali.  

 il rafforzamento delle misure di incentivazione degli interventi sul patrimonio immobiliare della P.A., alla 
quale si attribuisce un ruolo esemplare e di guida per tutto il settore dell’efficienza energetica in edilizia;  

 il rafforzamento degli obiettivi del meccanismo dei Certificati Bianchi: i distributori di energia elettrica e di 
gas naturale possono, attraverso  interventi e progetti di incremento di efficienza energetica, raggiungere 
annualmente obiettivi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio 
risparmiate (TEP) ed ottenere titoli negoziabili noti come “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), che 
certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia (Responsabile è il GSE).  

Il documento completo è scaricabile al seguente link: 
 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2036926-decreto-interministeriale-
19-giugno-2017-piano-per-l-incremento-degli-edifici-a-energia-quasi-zero 
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Sviluppo e competitività: lo Sportello Veneto relaziona sulla politica industriale del MISE  
 

A cura di Paolo Pesce 
 

Lo Sportello MISE Veneto sta partecipando ad una serie di interventi promozionali sul territorio per far conoscere alle 
imprese gli strumenti messi in campo dal Ministero dello Sviluppo Economico a sostegno dello sviluppo e della 
competitività. 
 

PADOVA, 21/9/2017 - “IoT e Industria 4.0” c/o la Fondazione Fenice 
 

Il 21 settembre si è tenuto il seminario tecnico sul tema “IoT e 
Industria 4.0”, organizzato da Fondazione Fenice, in 
collaborazione con Sportello MISE Veneto ed Ordini professionali 
di Ingegneri, Periti Tecnici Industriali e Dottori Commercialisti di 
Padova.  
Il seminario ha fatto registrare una grande partecipazione: 120 i 
professionisti che hanno assistito alla presentazione generale sulle  
principali misure di incentivazione agli investimenti tecnologici 
contenute nel Piano nazionale Industria 4.0 ed alle sessioni 
tematiche di approfondimento sui prodotti e servizi che 
presentano i requisiti tecnici per rientrare tra i benefici previsti per 

l’Iper ed il superammortamento. 
Particolare approfondimento è stato posto dal correlatore Ing. Emanuele Canetti sulla misure del Credito d’Imposta 
in Ricerca e Sviluppo per la detrazione del 50% sulle 
spese incrementali per la ricerca fondamentale, la 
ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale.  
Interesse inoltre è stato manifestato dai presenti 
sulle novità presentate dallo Sportello MISE Veneto 
sul Piano Nazionale Impresa 4.0, che si raccorda 
sistematicamente al Piano Industria 4.0, ne amplia la 
portata e si focalizza, in particolare, sull’alta 
formazione e sugli investimenti in capitale umano. La 
prospettiva in esso contenuta di un’ulteriore proroga 
a tutto il 2018 della fruibilità dell’agevolazione fiscale 
dell’iperammortamento è stata accolta con molto 
favore, offrendo l’occasione per alimentare il dibatto tra i professionisti ed i relatori.  
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PADOVA, 27/9/2017 – “MISE Point” – 1° giornata di incontri individuali con le imprese c/o Promex – CCIAA 
 

Hanno presso il via mercoledì 27 settembre gli incontri 
bilaterali di assistenza alle imprese sugli strumenti del 
Ministero dello Sviluppo Economico rivolti alle imprese ed 
ai professionisti della provincia di Padova, organizzati dallo 
Sportello MISE Veneto in collaborazione con l’Azienda 
Speciale Promex della CCIAA di Padova. 
Il partenariato prevede la realizzazione di 6 giornate per 
affrontare i principali temi di attualità offerti dalla fase di 
implementazione delle politiche del MISE per la crescita 
della competitività ed il consolidamento sui mercati esteri.  
La proposta tematica dei funzionari MISE si focalizza sulle 
misure contenute nel Piano Nazionale Industria 4.0, sul 

programma di finanziamento delle Startup Innovative ed il relativo quadro normativo, sugli incentivi per il 
commercio internazionale e sui regimi che regolano le importazioni e le esportazioni di beni, oltre ai servizi made in 
Italy subordinati alle autorizzazioni ministeriali. 
Nella prima giornata di consulenza hanno usufruito del servizio del MISE i responsabili amministrativi e commerciali 
di alcune industrie meccaniche e dell’agroalimentare, nonché studi professionali patavini specializzati nella 
contrattualistica e nel diritto internazionale ed  alcune agenzie di erogazione di servizi di marketing internazionale. 
I principali temi oggetto di analisi da parte degli utenti sono stati 
la nuova edizione dei voucher per l’internazionalizzazione, i 
requisiti ed i finanziamenti per le startup e le PMI innovative, la 
certificazione e l’applicazione della misure fiscale 
dell’iperammortamento.  
Grande soddisfazione è stata espressa dal Direttore di Promex 
Franco Conzato sugli esiti della prima giornata di incontri. Egli 
ritiene che una stretta collaborazione operativa sul territorio da 
parte del Ministero dello Sviluppo Economico con il Sistema 
Camerale sia di fondamentale importanza per la crescita delle 
imprese. La seconda giornata di incontri si terrà l’11 ottobre p.v. presso la stessa sede. 

 
VICENZA, 3/10/2017 – “Startup Innovative: procedure e finanziamenti” c/o la CCIAA di Vicenza 
 
Il 3 ottobre 2017 si è tenuto presso la CCIAA di Vicenza il seminario sul tema della policy nazionale per le startup 
innovative e dei finanziamenti ad esse dedicati, organizzato dall’Ufficio Primo Orientamento Imprese della Camera di 
Commercio, in collaborazione con lo Sportello MISE Veneto. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il presidente 
dell’Ente camerale Paolo Mariani, Mattia Corbetta della DGPICPMI del MISE, Luciano Caviola dell’IT Veneto, 
Massimo Calzoni di Invitalia e funzionari del Registro delle Imprese per le procedure di iscrizione delle start-up.  
I partecipanti sono stati 59, rappresentanti principalmente imprese, commercialisti e funzionari delle associazioni di 
categoria. L’evento verrà ripetuto il 31 ottobre p.v. presso la sede camerale di Schio in via Lago di Lugano 17. 
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Continua il programma di seminari in Piemonte su “Industria 4.0”  
 

A cura di Silvia Bruschieri 

Nell’ambito del Protocollo di intesa con Unioncamere Piemonte, lo Sportello MISE Piemonte-Valle d’Aosta ha 
partecipato nello scorso mese di settembre a tre seminari organizzati presso le Camere di Commercio di Novara, del 
Verbano Cusio Ossola e di Cuneo sul tema dei finanziamenti previsti nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0.  
Gli eventi hanno avuto luogo nelle giornate di mercoledì 27 (Novara e Baveno) e giovedì 28 (Cuneo).  

Dopo i saluti istituzionali delle Camere ospitanti – a cura 
rispettivamente del Presidente Maurizio Comoli, del Presidente Cesare 
Goggio e del Segretario Generale Marco Martini – la prima sessione dei 
lavori si è ripetuta in modo identico in occasione dei tre seminari ed è 
consistita in una relazione introduttiva e da due relazioni tecniche.  
Il primo intervento, a cura della rappresentante dello Sportello MISE 
Silvia Bruschieri, ha offerto un’illustrazione generale della tematica 
“Industria 4.0” e del Piano nazionale omonimo, nonché un accenno ai 
primi risultati del Piano stesso, delineati dal documento “Piano 
nazionale Impresa 4.0 - 
Risultati 2017 - Linee 

guida 2018” presentato a Roma il 19 settembre dai Ministri Calenda, 
Padoan, Poletti e Fedeli.  Le due relazioni tecniche hanno presentato 
dettagliatamente le agevolazioni “Nuova Sabatini” e “Iper e 
superammortamento”, svolte rispettivamente da Pietro Bracci 
Testasecca in rappresentanza della Direzione Generale Incentivi alle 
Imprese e da Bernardo Maronero dell’Agenzia delle Entrate.   
La seconda sessione dei seminari si è articolata in modo differente 
nelle tre sedi: a Novara è intervenuto Marco Gay di Digital Magics, 
incubatore di progetti digitali, con una relazione che ha messo in luce, 
tra l’altro, i cambiamenti dei modelli di business che la quarta 
rivoluzione industriale sta portando nel mondo delle imprese, non solo industriali; a Baveno, Fabrizio Antonioli della 
Fratelli Cane srl ha offerto un esempio di utilizzo degli strumenti di incentivazione pubblici nazionali a supporto di un 
investimento in tecnologie 4.0 effettuato dall’azienda; a Cuneo, Valerio D’Alessandro di Confindustria ha presentato 
i servizi di supporto offerti alle imprese che intendono utilizzare gli incentivi di Industria 4.0 e Patrizia Mellano della 
Camera di Commercio di Cuneo ha illustrato i bandi e i servizi camerali per l’innovazione in favore delle imprese.  
In tutti i tre seminari la relazione conclusiva è stata a cura di Katia Costa di Unioncamere Piemonte, la quale ha 
presentatoi servizi di tale associazione a supporto dei processi di innovazione delle imprese piemontesi. 
Successivamente si è aperto lo spazio per le domande del pubblico, che in tutte le tre sedi è intervenuto numeroso 
(circa 40 presenze a Novara, 30 a Baveno, 80 a Cuneo) e ha posto numerose questioni soprattutto ai relatori che 
avevano illustrato le agevolazioni “Nuova Sabatini” e “Iper e super ammortamento”, confermando ancora una volta 
l’interesse per gli strumenti del Piano Industria 4.0. 
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G7 del Lavoro, della Scienza e dell’Industria. Le attività di radiomonitoring a Torino 
 

A cura di Silvia Bruschieri e Gennaro Bossio 

 

Dal 25 al 30 settembre si sono svolte nella Reggia di Venaria, alle porte di Torino, 
le sessioni del G7 Industria / ICT, Scienza e Lavoro. La Reggia che ha ospitato 
l’evento, nata come residenza di caccia dei Savoia nel ‘500, dopo un’imponente 
opera di restauro iniziata nel 1998 è oggi patrimonio dell’UNESCO.  
 
L’apertura ufficiale del complesso si è tenuta il 13 ottobre 2007 e attualmente il 
sito ospita, tra l’altro, una Scuola di Restauro, le Citronière e le Scuderie, queste 
ultime aperte al pubblico nel 2009.  

 

In occasione del 150º anniversario dell’unità d’Italia, la Reggia e i giardini sono 
stati sede di mostre ed eventi dedicati alle eccellenze del nostro Paese.  
La durata complessiva del vertice, sei giorni, è stata motivo di preoccupazione per 
le forze dell’ordine che hanno dovuto prevedere un complesso e articolato 
programma operativo di sicurezza. 
 
Nelle giornate del 25 e del 26 settembre il G7 ICT e Industria ha affrontato, in 
particolare, i temi  "Inclusiveness": la competitività delle piccole e medie imprese 
nella Next Production Revolution;   "Openness": infrastruttura digitale, standard, 
intelligenza artificiale e "Security": cybersicurezza per le imprese, diritti di 
proprietà intellettuale.  
 

Il 25 settembre il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ha svolto 
un intervento alla Sessione di chiusura della Multistakeholder Conference che 
ha avuto luogo a Venaria Reale nell’ambito dei lavori del G7 “ICT e Industria”. 
Calenda ha inoltre partecipato alla riunione ministeriale che si è svolta nella 
giornata successiva e alla conferenza stampa di chiusura della stessa.  
 

Accanto al riconoscimento delle potenzialità che la “Next Product Revolution” 
(Prossima Rivoluzione del Sistema Produttivo) offre alle PMI, i Ministri del G7 
hanno, tra l’altro, riconosciuto nel documento finale della riunione le sfide 
che tale rivoluzione pone a queste stesse imprese, e soprattutto a quelle di 
minori dimensioni, che rischiano di rimanere indietro lungo il percorso di 
transizione verso il digitale. In questa luce, essi hanno espresso il loro 
supporto a quelle politiche che dovrebbero dare la possibilità alle PMI di 

sfruttare pienamente le nuove tecnologie emergenti, di superare il cosiddetto “digital divide”, così come di 
migliorare la loro competitività in un mondo sempre più digitalmente connesso e di facilitare l’ulteriore integrazione 
di queste imprese nelle catene globali del valore. 
 
Il 27 e 28 settembre si è tenuta la riunione ministeriale del G7 sulla Scienza con la partecipazione della Ministra 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Valeria Fedeli. Al centro dei lavori, la considerazione che il ruolo del 
sistema educativo e della ricerca è fondamentale nell’attuale fase di transizione tecnologica globale per far sì che il 
nuovo paradigma tecnologico sia un'occasione di crescita sociale oltre che economica, capace di ricomporre la 
coesione sociale, diminuire le disuguaglianze, avviare i Paesi del G7 a una crescita inclusiva e sostenibile.  
 
Nelle giornate del 29 e 30 settembre si è infine svolta la riunione ministeriale del G7 dedicata al Lavoro e 
all’Occupazione, che ha visto a Venaria Reale la presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano 
Poletti.  
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La discussione della riunione si è concentrata sulle future politiche per il lavoro e l’occupazione con l’obiettivo di 
rendere più forte e permanente la cooperazione tra i Paesi membri del G7 e rafforzarne il ruolo guida in questo 
settore. 
 
La durata complessiva del vertice (sei giorni) è stata motivo di preoccupazione per le forze dell’ordine che hanno 
dovuto prevedere un complesso e articolato programma operativo di sicurezza. 
 
La Direzione Generale delle Attività Territoriali - Div. 
IV Ispettorato Piemonte e Valle D’Aosta ha sempre 
partecipato ai tavoli di pre-vertice organizzati dalla 
Prefettura e dalla Questura, per concordare  al 
meglio le modalità di svolgimento della propria 
attività di sorveglianza e assistenza, nonché di 
eventuale pronto intervento per l’individuazione e 
la repressione dei fenomeni interferenziali nelle 
bande utilizzate dalle forze dell’ordine, dai servizi 
aeronautici, sanitari, di emergenza e da quelli di 
telefonia mobile. 
 

L’Ispettorato, alla luce di quanto concordato con la 
Prefettura e la Questura, ha provveduto, per tutto il 
periodo del G7, a realizzare l’attività di radiomonitorig sopra descritta, impegnando nella stessa tutte le proprie 
risorse umane e strumentali adibite al servizio in questione, ed in particolare: 
 

 il Centro Controllo Radio sito presso la sede dell’Ispettorato di Torino; 
 il Laboratorio mobile Mercedes Sprinter, dotato di doppio sistema d’antenna su doppio palo telescopico, di 

radiogoniometro, di strumentazione di analisi spettrale e strumentazione portatile FSK 6 R/S e set d’antenna; 
 il Laboratorio mobile Toyota Land Croiser, dotato di sistema radiogoniometrico e di strumentazione portatile PR 

100 R/S completo di set d’antenna; 
 una Task force costituita da 13 funzionari su 8 turni di lavoro, organizzata con turni di reperibilità nei giorni 23, 24 

settembre e 1 ottobre. 
 

Al personale operativo impegnato nelle attività di radio 
monitoring si è affiancato, nelle giornate del 25 e 26 
settembre, il Direttore Generale della Direzione 
Generale Attività Territoriali, Pietro Celi, che ha 
supervisionato lo svolgimento del servizio. 
 
I laboratori mobili sono stati dislocati, per tutta la durata 
dei G7, nei pressi della Reggia e sono stati coadiuvati 
permanentemente da una pattuglia della Polizia messa a 
disposizione dal Compartimento della Polizia Postale e 
delle Comunicazioni del Piemonte e della Valle D’Aosta di 

Torino.  L’attività di Control Room e di coordinamento delle operazioni di pronto intervento, istituita dall’Ispettorato, 
si è svolta attraverso uno scambio di informazioni continuo con la Prefettura e la Questura. 
 
Nei giorni antecedenti il vertice sono state effettuate delle verifiche tecniche a supporto e su richiesta della società 
organizzatrice dell’evento per l’accertamento della qualità dei segnali all’interno dei luoghi interessati dai lavori del 
G7, confermandole criticità circa la copertura dei segnali-dati da alcuni operatori telefonici, per i quali sono risultati 
risolutivi i suggerimenti proposti dall’Ispettorato per l'installazione delle small cell e di micro ripetitori. 
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Brexit: visita del Premier inglese Theresa May  a Firenze  
Intervento dell’IT Toscana per la vigilanza dello spettro radioelettrico e la protezione dei servizi pubblici essenziali 

  
A cura di Carmela Smargiassi  

 
 

Il Primo Ministro britannico TheresaMay si è recata a Firenze il 22 
settembre u.s. per tenere un discorso pubblico per spiegare quali 
saranno i rapporti che il governo inglese intende tenere con l'Europa 
dopo il referendum del 23 giugno 2016, che ha sancito la fuoriuscita del 
Regno Unito dall’Unione europea. 
La scelta del capoluogo toscano è stata profondamente simbolica, come 
riferito dal portavoce di Downing Street, poiché il Regno Unito ha avuto 
nei secoli profondi legami culturali ed economici con la città di Firenze, 
conosciuta come storica potenza commerciale europea. «Stiamo 
lasciando l’Unione europea ma non stiamo lasciando l’Europa» è stata 

l’espressione utilizzata dalla Premier inglese, che il governo britannico e i media hanno maggiormente commentato. 
TheresaMay ha parlato nell'Auditorium della ex Scuola Marescialli dei Carabinieri situato nel complesso 
monumentale di Santa Maria Novella, di fronte ad una platea ristretta di circa 150 invitati. Tra i presenti il Ministro 
degli Esteri inglese Boris Johnson, il Cancelliere dello Scacchiere Philip Hammond, il Segretario di Stato per la Brexit 
David Davis, il Sottosegretario all'Ue Sandro Gozi, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il Prefetto di Firenze Alessio 
Giuffrida ed altre autorità locali.  
Il tutto si è svolto tra imponenti misure di sicurezza. La 
segretezza sui luoghi e gli orari scelti dalla Premier infatti è 
stata mantenuta fino a poche ore prima dell'evento, quando ne 
è stato data comunicazione alla stampa. Nel quadro della 
cooperazione istituzionale, l'Ispettorato Territoriale Toscana 
ha prestato la propria collaborazione alla Questura di Firenze, 
offrendo le risorse a sua disposizione per la protezione dei 
servizi di comunicazione elettronica, rendendosi disponibile a 
svolgere i propri compiti anche in tale particolare contesto. 
In particolare,  l’attività di controllo è stata condotta da un centro fisso di monitoraggio e da un laboratorio mobile 
dislocato nelle adiacenze dei luoghi di interesse, con l’ausilio di una Control Room avente funzione di coordinamento 
e di ricezione di eventuali segnalazioni di interferenza. Allo scopo sono stati impegnati 4 funzionari tecnici che, oltre a 
presenziare i centri di ascolto fissi e mobili, hanno a turno perlustrato l’area interessata al convegno con l’ausilio 
dell’apparecchiatura portatile in dotazione, verificando la regolarità di funzionamento dei servizi di comunicazione 
elettronica presenti. Il monitoraggio eseguito sulle frequenze autorizzate ed utilizzate dai servizi pubblici essenziali 
non ha evidenziato la presenza di fenomeni interferenziali. Non sono inoltre pervenute segnalazioni di interferenza. 
La redazione della BBC presente in loco ha dimostrato soddisfazione nel vedere l'azione di controllo radioelettrico 
messa in atto dal nostro Ministero, quale espressione di garanzia per un sereno svolgimento della loro attività 
lavorativa. 

                              

Div. II  -  Ispettorato Territoriale Toscana - Affari generali e giuridici.  Dirigente: D.ssa Carmela Smargiassi.  
Sportello MISE Toscana  -  via Pellicceria 3,  50123 Firenze. Tel.  055/2724300 Coordinatore: Dr. Valter Bandoni.  E-mail: sportello.mise.toscana@mise.gov.it 
Addetti: Alessandro Aprili, Verusca Giannelli,  Gemma Giulia Caligiuri,  Elisabetta Piacentini,  Barbara Bagnoli 
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Festival delle Religioni: l’attività di radiomonitoring alla visita del Dalai Lama in Toscana 
 

A cura di Carmela Smargiassi  
 

 

Nel mese di settembre l’IT Toscana ha prestato 
servizio di radiomonitoring nelle diverse località in cui 
è intervenuto Tenzin Gyatso,  XIV Dalai 
Lama, la più importante autorità spirituale buddista e, 
fino al 2011, capo del governo del Tibet in esilio. 
Il 19 settembre a Firenze, presso il Mandela Forum, il 
Dalai Lama ha parlato a 6 mila religiosi, inaugurando 
la terza edizione del Festival delle Religioni, evento 
internazionale organizzato dal Comune di Firenze, 
occasione di incontro, dialogo e confronto interre-
ligioso per tutte le comunità religiose del mondo.  

Nel corso del convegno il sindaco Dario Nardella, alla presenza del governatore 
della Regione Enrico Rossi, del Prefetto e del Questore di Firenze, 
dell’Arcivescovo Giuseppe Betori e degli esponenti della varie comunità religiose 
cittadine, ha voluto omaggiare l'alta autorità religiosa buddista consegnandole il 
Sigillo della pace, prestigioso riconoscimento della Città, istituito nel XV secolo e 
già conferito a Papa Giovanni Paolo II, a Kofi Annan e a Michail Gorbaciov.  
La cerimonia è stata preceduta dal dibattito “La Libertà nella regola”, moderato 
dalla Presidente Rai Monica Maggioni, in cui sono intervenuti il fondatore della 
Comunità monastica di Bose padre Enzo Bianchi, l’Imam di Firenze e presidente 
dell’Unione delle Comunità islamiche d’Italia Izzeddin Elzir ed il giurista Joseph 
Weiler, già Rettore dell’Istituto Universitario Europeo. Un public talk dal titolo 
“La pace attraverso l’educazione”, organizzato da Regione Toscana ed Istituto 
buddista Lama TzongKhapa di Pomaia, ha concluso la giornata. 
Dopo la tappa fiorentina, nei giorni 20 e 21 settembre, la visita del Dalai Lama è proseguita a Pisa, di cui Tenzin 
Gyatso è cittadino onorario, a cui l’Università ha conferito la laurea honoris causa in psicologia clinica e della salute. 
La due giorni si è svolta in piazza dei Cavalieri, con un incontro pubblico dal titolo “La mente umana e la Rivoluzione 
digitale: cambiamenti globali e futuro del pensiero e dell’educazione”, e a Palazzo dei Congressi, nell'ambito del 
Simposio Internazionale The Mindscience of Reality, dove studiosi internazionali di Neuroscienze, Fisica e Filosofia 
hanno dato vita ad un dibattito multidisciplinare sulla Scienza della mente organizzato dall'Università di Pisa e 
dall'Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia, oramai riconosciuto come uno dei centri di studi e pratica del Buddismo 
Mahayana più importanti in Europa e come punto di riferimento per le comunità tibetane in Occidente. 
 

In un contesto politico internazionale così critico, in cui eventi come questi sono 
fortemente incoraggiati dalla comunità internazionale, impegnata a perseverare 
gli obiettivi di pace in tutte quelle parti del mondo, l'Ispettorato Territoriale 
Toscana ha ritenuto opportuno fornire un concreto contributo partecipativo, 
nel pieno rispetto dei compiti istituzionali, offrendo agli addetti ai lavori, e non 
di meno alle forze d'ordine impegnate a garantire la sicurezza pubblica, la 
protezione dei servizi pubblici essenziali e dei servizi di comunicazione 
elettronica coinvolti nell'organizzazione dell'evento, assicurando la sorveglianza 
dello spettro radioelettrico ed un intervento tecnico tempestivo in caso di 
necessità. Per lo scopo proposto, l'ispettorato, secondo uno schema 
organizzativo già messo in atto con efficacia in occasione di altri eventi di 
rilevanza internazionale, ha effettuato un monitoraggio continuo dello spettro 

radioelettrico nelle aree cittadine interessate all'evento.  Il monitoraggio eseguito sulle frequenze autorizzate od 
utilizzate per i servizi pubblici essenziali non ha evidenziato la presenza di fenomeni interferenziali. Non sono inoltre 
pervenute segnalazioni di interferenza. 
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L’IT Toscana alla “Giornata della Protezione Civile” 
 

A cura di Valter Bandoni  
 

 

Sabato 30 settembre si è svolta nella piazza Vittorio 
Emanuele di Pisa la “Giornata della Protezione 
Civile”, appuntamento ricorrente per la città e 
occasione di tracciare il bilancio delle attività svolte 
con autorità, cittadini ed operatori, volontari e non, 
quotidianamente impegnati nel settore della 
Protezione Civile.  
    
Per l’occasione è stato esposto un nostro mezzo di 
servizio attrezzato, oltre a strumentazione tecnica 
portatile, in 
uno spazio 

condiviso con i rappresentanti del  CISAM (Centro Interforze Studi e 
Applicazioni Militari che si occupa, all’interno della Marina Militare, di studi, 
verifiche e applicazioni per lo sviluppo di sistemi di difesa delle Forze armate 
ad elevato contenuto tecnologico nei settori dell'energia nucleare, 
dell'elettro-ottica e della compatibilità elettromagnetica).  
 
Dopo i saluti del vicesindaco con delega alla Protezione civile Paolo Ghezzi e 
del viceprefetto di Pisa Valerio Massimo Romeo, il sindaco Marco 
Filippeschi ha letto la Relazione annuale sull’attività svolta dalla Protezione 
Civile. Hanno concluso la serie di interventi l’Assessore regionale all'Ambiente e Difesa del Suolo Federica Fratoni e il 
capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri Angelo Borrelli, il quale ha 
sottolineato come la città di Pisa sia tra le realtà migliori in Italia nel settore.  
 
Si è proceduto, infine, alla cerimonia di consegna dei Premi che dal 2006 vengono assegnati con lo scopo di 
promuovere, sviluppare e coltivare la crescita dell’impegno nell’ambito della Protezione Civile: Il premio ”Marco 
Verdigi”, il premio “Paolo Semeraro” ed il premio “KINZICA”. Quest’ultimo, su proposta del Dipartimento di 
Protezione Civile, è stato assegnato all’Ing. Fabrizio Curcio per il suo lungo impegno presso il Dipartimento Nazionale. 
 

Per Il Ministero dello Sviluppo Economico erano presenti il 
responsabile della Dipendenza di Pisa Valter Bandoni ed il 
Funzionario Tecnico Stefano Bartoli, che hanno fornito ai 
visitatori, nel corso della mattinata, informazioni sul ruolo 
del Ministero e sul tipo di controlli tecnici effettuati. 
 
L’occasione è stata altresì importante in quanto ha 
permesso uno scambio di informazioni, di esperienze e 
modus operandi con gli Ufficiali e sottoufficiali del CISAM 
nell’ottica di un reciproco scambio di informazioni ed 
esperienze, al fine di un miglioramento 

dell’efficienza/efficacia delle rispettive competenze. 
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Nasce a Tunisi un “Desk Tunisia” per le imprese marchigiane 
 

A cura di Loredana Montilla e Lina Menotti  
 
 

Si è svolto lo scorso 27 settembre presso la Sede 
della Regione Marche un Workshop di 
presentazione del nuovo “Desk Tunisia”, sportello 
per le imprese marchigiane interessate ad operare in 
Africa, con particolare riguardo ai Paesi Nordafricani.  
 
Grazie ad un accordo tra SVIM - Sviluppo Marche e 
DELTA CENTER, società che gestisce un centro 
d’affari tunisino-italiano, sarà inaugurato a Tunisi il 
prossimo 27 ottobre uno spazio di 2.500 mq, con 
uffici, sale per riunioni, conferenze e parcheggio, ad 
un minuto dall’aeroporto Tunisi Cartagine.  

 
Un’intesa di durata triennale è stata firmata, in tal senso, dall’amministratore unico SVIM Gianluca Carrabs e dal 
presidente della DELTA CENTER Sandro Fratini: i due enti si scambieranno gratuitamente servizi per promuovere 
attività a favore delle imprese marchigiane, e non solo.   
 
L’incontro ha visto la presenza di rappresentanti della Regione Marche, della delegazione tunisina in Italia, SVIM e 
DELTA CENTER, durante il quale gli imprenditori hanno avuto l’opportunità di  contatti istituzionali e promozionali 
per le loro attività, anche con lo Sportello MISE Marche. 
 
WissemMhadhbi, Ministro Plenipotenziario dell’Ambasciata di Tunisia in 
Italia, ha ricordato le iniziative di cooperazione internazionale finanziate 
dall’Italia in Tunisia, in base all’accordo quadro bilaterale firmato nel febbraio 
dell’anno scorso dai rispettivi governi nazionali (per ogni approfondimento in 
merito:     

http://www.ambtunisi.esteri.it/ambasciata_tunisi/it/ 
i_rapporti_bilaterali/cooperazione_allo_sviluppo/quadro_di_riferimento).  
 
 

Letizia Urbani, Direttore di MECCANO, ha messo in evidenza che “dalla 
gestione delle acque all’edilizia, dai prodotti agroalimentari ai cablaggi, dai 
macchinari agricoli al settore tessile, sono molte le opportunità che il mercato 
africano, in particolare quello di Tunisia e Libia, può offrire alle imprese che 
vogliono espandersi all’estero”.   
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La Regione Marche, con il supporto di SVIM, sosterrà l’iniziativa. “Dopo la Cina ripartiamo in Africa - ha dichiarato 
Carrabs. Le Marche ritornano in Tunisia e riprendono l’attività sospesa a seguito della Primavera araba, con lo 
sguardo sempre attento alle nuove condizioni favorevoli offerte oggi dai Paesi magrebini”.  
 
SVIM metterà a disposizione il  proprio ufficio di Ancona come struttura di prima accoglienza per gli imprenditori e gli 
operatori aziendali. Lo sportello di Tunisi raccoglierà e trasmetterà informazioni relative a opportunità, eventi, novità 
legislative, fiscali e doganali, oltre a contatti istituzionali ed info su bandi ed incentivi in favore delle PMI. 
 
Riccardo Strano, Dirigente per l’Internazionalizzazione della Regione Marche, ha sottolineato come l’Africa non sia 
un mercato di esportazione primaria, ma i relativi 
Paesi stanno crescendo, in maniera esponenziale, 
all’interno delle gerarchie economiche e come 
potere economico della classe media.  
Le Marche hanno un’opportunità eccezionale, 
senza costi grazie all’intesa firmata, per cogliere le 
nuove opportunità che si stanno aprendo nel 
continente Africano.  
 
Leonardo Jacovelli, partner di DELTA CENTER, ha 
parlato di un modello virtuoso, in quanto pubblico e 
privato collaborano gratuitamente per rafforzare la 
presenza delle Marche in Africa.  
Una notizia di rilievo anche per le altre realtà 
regionali: poco distante da noi c’è una  grande 
voglia di futuro, mentre l’Italia sembra appagata e non capace di cogliere le nuove opportunità.  
 
Al termine del Convegno, la Regione Marche ha fornito i seguenti contatti per eventuali approfondimenti. 
 
 

Contatti e riferimenti: 

SVIM  - Sviluppo Marche S.R.L.  
Via Raffaello Sanzio, 85 – Ancona  
Tel. +39.071.8061 – segreteria@svim.eu 
 
DELTA CENTER – Business & Conference Center  
Rue des Entrepreneurs, Imm DELTA CENTER, Block B, Charguia II, BP 210 1080 – TunisCedex 
Tel. 00216 71 941 882 – 00216 71 942 397 
info@deltacons.net 
 
MECCANO  S.P.A. 
Via G. Ceresani, 1 – Loc Campo dell’Olmo 
Fabriano (AN)  
Tel. 0732. 626511 
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Risultati del Roadshow per l’Internazionalizzazione del 20 settembre a Terni 
 

A cura di Rocco Russo, Generoso Sanseverino e Maria Rosa Sanfilippo 

 
SI è svolta a Terni, il 20 settembre scorso, la 50° tappa del Roadshow “Italia per le Imprese, con le PMI verso i 
mercati esteri”.  
 

L’evento promosso, sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e organizzato da ICE-Agenzia, in 
collaborazione con la Camera di Commercio di Terni partner territoriale dell'iniziativa, si inserisce nella settimana in 
cui vengono pubblicati i dati Istat relativi all’import-export italiano del primo semestre 2017. 

 
Con un aumento dell’8% del nostro export nazionale rispetto al dato 2016 e con una conferma del saldo positivo 
della bilancia commerciale, il Presidente della Camera di Commercio di Terni, il Dr. Giuseppe Flamini, ha introdotto e 
dato il via alla parte seminariale, esprimendo all’uditorio l’importanza per le nostre imprese di una presenza  
costante sui mercati internazionali come leva imprescindibile per il rilancio dell’economia del Paese. 
 
 

Il Dr. Colacurcio di Prometeia Specialist ha anticipato 
gli interventi tecnici con una panoramica su quelli che 
sono e che potranno essere i possibili sviluppi del 
mercato globale alla luce dei recenti cambiamenti 
geopolitici. 

 
La D.ssa Tiziana Vecchio della Direzione Generale del 
MISE per le politiche di internazionalizzazione e la 
promozione degli scambi – Ufficio Relazioni 
Internazionali, ha successivamente introdotto e 
moderato gli interventi di MAECI, ICE, SACE e Simest, 
oltre a presentare le molteplici attività della Direzione 
in favore dell’export, focalizzando il suo intervento su 

un importante strumento finanziario appena rifinanziato dal Ministero: il  voucher per l’internazionalizzazione, 
sottolineando come questo contributo finanziario si sia rivelato e continui ad essere, visto anche l’interesse 
dimostrato, un importante aiuto per tutte quelle imprese che vogliono iniziare o consolidare un processo di 
internazionalizzazione. 
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Il Dr. Davide Colombo del MAECI - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese ha ribadito il ruolo che la 
Farnesina vuole dedicare alle imprese affinché possano approcciare e consolidare le proprie posizioni sui mercati 
esteri con maggior facilità potendo beneficiare di tutta l’assistenza messa a disposizione dalla rete diplomatica e 
consolare. 
 

Ha fatto poi seguito l’intervento del Dr. Francesco Alfonsi, Dirigente dell’Ufficio Servizi alle Imprese di ICE Agenzia, 
che con un certo orgoglio ha ricordato che questo format dedicato ai processi di internazionalizzazione è giunto alla 
sua 50° edizione. Ha illustrato poi i molteplici servizi di assistenza, formazione e di promozione messi a disposizione 
delle aziende italiane, soffermandosi sull’attenzione che è stata dedicata alle aziende che operano nei territori del 
recente sisma, con una serie di sconti applicati sia ai servizi personalizzati che promozionali. 
 

E’ stato poi il turno del Dr. Pierluigi Viti, Responsabile Umbria per la Sace, che ha posto l’accento sul grande interesse 
dimostrato dalla aziende umbre nei processi di internazionalizzazione, facendo ricorso, nel 2016, a circa 220 milioni 
di euro, utilizzando i diversi servizi assicurativi che vanno dalle coperture dal rischio di mancato pagamento agli 
strumenti che facilitano l’accesso al credito; dalla protezione dai rischi politici alla monetizzazione dei crediti; dalle 
cauzioni richieste per partecipare a gare d’appalto fino ai servizi di advisory.  
 

La sessione seminariale si è conclusa con l’intervento del Dr. Carlo De Simone, Responsabile del Servizio Marketing 
Territoriale SIMEST, che ha illustrato tutti gli strumenti delegati dal nostro Ministero per accompagnare le imprese 

italiane lungo tutto il ciclo di crescita all’estero: 
finanziamenti per l’apertura di strutture permanenti 
all’estero, per il miglioramento e la salvaguardia della 
solidità patrimoniale, per la prima partecipazione ad 
una fiera sui mercati extra UE, etc.  
Il Dr. De Simone ha quindi concluso dicendo che 
“grazie a questi finanziamenti agevolati aprirsi ai 
mercati internazionali diventa più facile e 
vantaggioso anche per le PMI e, una volta entrate in 
un Paese estero, le aziende possono rivolgersi 
nuovamente a noi per ottenere il capitale che serve 
loro per consolidarsi.” 
L’evento ha visto la presenza di 217 partecipanti tra 
istituzioni ed imprese e, al termine degli interventi 
tecnici, i partner istituzionali che hanno collaborato 
all’organizzazione hanno incontrato, dalle ore 11:00 

alle ore 17:30, molte delle 116 aziende umbre e delle regioni limitrofe partecipanti all’iniziativa. 
 

Si sono, infatti, realizzati 188 incontri tra aziende ed istituzioni, che a 
vario titolo operano nel campo dell’internazionalizzazione. 
 

Il Ministero dello Sviluppo Economico è stato presente con tre 
tavoli, rispettivamente presidiati dalla DG per 
l’Internazionalizzazione, dalla DG per la Proprietà intellettuale e 
dalla DG per le Attività Territoriali – Sportello Mise Umbria, 
ricevendo complessivamente n. 29 imprese, a ciascuna  delle quali è 
stato dedicato un tempo di 30 minuti circa. Particolare interesse 
hanno riscontrato le informazioni fornite sulle possibilità e modalità 
di fruizione degli incentivi economici del MISE e sullo strumento del 
“ Voucher per l’internazionalizzazione”. 
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“Gli Aiuti di Stato in esenzione”. Seminario territoriale a L’Aquila 

A cura di Alfio Coppola e Fernando Rivellino 

 

Il 25 settembre 2017 si è tenuto in  l’Aquila il primo Seminario territoriale su “Gli Aiuti di Stato in esenzione”, 
ospitato nell’Auditorium Piervincenzo Gioia di Palazzo Silone, sede della Regione Abruzzo.  
 
Con tale iniziativa, attivata dal Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 
collaborazione con EIPA (European Institute of Public Administration), il Seminario segna la ripresa delle attività 
didattiche a livello territoriale, che proseguiranno fino a dicembre 2017. 
 

 

 Il Ciclo di Seminari è proseguito, infatti,  il 28 settembre 
con una seconda sessione in Roma e nei prossimi mesi vi 
saranno altre sessioni in Verona, Trento, Milano, Firenze, 
Napoli, Matera e Palermo, per esplicita policy del citato 
Dipartimento, tesa ad avvicinare l’istituzione alle diverse 
realtà territoriali.  
 
Inoltre, grazie alla collaborazione tecnica del Cinsedo 
(Centro Interregionale Studi e Documentazione), tutte le 
sessioni potranno essere seguite in videoconferenza.  
 

Riguardo alla prima sessione aquilana, l’iniziativa ha registrato un notevole interesse partecipativo, con oltre 170 
iscrizioni e numerosi altri partecipanti in videoconferenza. Tra i partecipanti anche gli estensori del presente articolo 
dello Sportello MISE Abruzzo di Pescara ed i colleghi della sede aquilana della DGIAI del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
 
Il Seminario è stato moderato dalla dr.ssa Giovanna Andreola in rappresentanza della  Regione Abruzzo. 
Prima degli interventi dei relatori, il Consigliere Dr. Valerio Vecchietti del Dipartimento per le Politiche Europee, ha 
rivolto ai partecipanti i saluti Istituzionali da parte della Presidenza del Consiglio, con videomessaggio del 
Sottosegretario alla Politiche Europee Sandro Gozi. 
 
Il Consigliere Vecchietti ha poi introdotto i lavori soffermandosi sull’impegno governativo nel creare e far adottare, 
correttamente, tutti gli strumenti di conoscenza normativa in materia di aiuti di Stato, al fine di snellite ed unificare 
le procedure attuative e non incorrere in procedure di infrazione e/o contestazione  in sede europea che, in taluni 
casi hanno portato alla revoca degli aiuti, con gravi responsabilità derivanti anche in sede civile. 
  

                              

Div. XIII  -  Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo.  Dirigente: Patrizia Catenacci.  Sede territoriale Abruzzo: Piazza A.Mancini, 6 -  65124 Pescara  Tel.085/4242601 
Sportello MISE Pescara.  Coordinatore Sportello:  Alfio Coppola  E-mail: sportello.mise.lazioabruzzo.pescara@mise.gov.it 
Addetti: Fernando Rivellino 
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----------------------------------------------------            FF  OO  CC  UU  SS      TT  ee  rr  rr  ii  tt  oo  rr  ii  aa  ll  ee      AA  BB  RR  UU  ZZ  ZZ  OO                --------------------------------------------------------        
 
 
 
Il lavori sono entrati nel vivo con gli interventi della relatrice Avv. Marta Moretti, dell’Istituto Europeo di Pubblica 
Amministrazione, che ha sviluppato i temi specifici previsti per questa prima sessione: 
 

 Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato: Cultura e turismo;   

 L’attuazione del GBER: Occupazione, formazione, PMI;  

 L’applicazione de minimis in favore delle PMI.   
  

La ripresa pomeridiana dei lavori si è aperta con l’intervento dell’Ing. 
Angelo Maria Pomilla, responsabile della Div. III della Direzione 
Generale Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo 
Economico.  
 
l’Ing. Pomilla ha illustrato la genesi e l’utilizzo del Registro nazionale 
degli aiuti di Stato, quale  elemento chiave e vincolante sul corretto 
utilizzo degli aiuti di Stato, coadiuvato dalla Dott.ssa Simona Izzo, 
dell’Assistenza Tecnica di INVITALIA, che ha mostrato le procedure 
per l’accesso informatico al Registro ed esempi pratici.  
 
Infine, il programma ha visto la realizzazione di Gruppi di lavoro 
sull’analisi di casi studio su tematiche oggetto del Seminario a cura 
della Dr.ssa Cristiana Turchetti dell’Istituto Europeo di Pubblica 
Amministrazione e della Dr.ssa Alessandra Nacca del 
Dipartimento per le Politiche Europee - Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 
 
Tutti gli interventi dei Relatori si sono arricchiti con risposte, in tempo reale, ai quesiti dei presenti, sia in sala che 
collegati in videoconferenza, a dimostrazione del notevole interesse partecipativo ai temi trattati in seguito alle 
novità normative entrate in vigore con il Regolamento che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli 
aiuti di Stato, emanato con Decreto 31 maggio 2017, n.115, pubblicato nel n.175 della GURI del 28.07.2017.  
 
Il Consigliere Valerio Vecchietti ha portato, quindi, a conclusione i lavori di questa prima sessione del  2017, 
esprimendo soddisfazione per il positivo andamento partecipativo che ha altresì consentito di trarre spunti per lo 
sviluppo di altri argomenti specifici emersi con i quesiti raccolti.   
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Ischia ospiterà il G7 dei Ministri degli Interni il 19 e 20 ottobre  
 

L’IT Campania impegnato nelle attività di radiomonitoring 
 
 

A cura della Redazione  
 
 
 

Si terrà il 19 e 20 ottobre ad Ischia il G7 dei Ministri degli Interni di Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia, Regno 
Unito, Canada e Italia, con la presenza di un rappresentante dell’Unione Europea.  

 
La sede di Ischia è stata individuata e voluta dal Ministro 
dell’Interno Marco Minniti dopo il terremoto dello scorso 21 
agosto.  
Lo stesso Minniti partecipò ad Ischia al funerale delle due 
vittime del sisma, morte nei crolli verificatisi a Casamicciola.  
 

L’evento internazionale si terrà interamente presso il Grand 
Hotel Punta Molino Terme di Ischia Porto.  

 
A Ferragosto, era stato proprio Minniti, 
presiedendo il tradizionale Comitato nazionale 
per l’ordine e la sicurezza pubblica, a dire che «un 
G7 dei Ministri dell’Interno non previsto, 
probabilmente si terrà a ottobre su richiesta a 
gran voce dei nostri partner, come momento 
conclusivo del passaggio di testimone dall’Italia al 
Canada». 
 

Il personale dell’Ispettorato Territoriale Campania prenderà parte all’evento per garantire la vigilanza dello spettro 
radioelettrico e la protezione dei servizi pubblici essenziali per il regolare svolgimento del Programma. 
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“Appalti europei e internazionalizzazione”: lo Sportello MISE Campania promuove il 
Convegno del prossimo 14 novembre organizzato dall’Ordine dei Commercialisti 

 
 

A cura di Giuseppe Perna  
 
 

Si terrà a Napoli il 14 novembre p.v. il Convegno “Appalti Europei: Un’opportunità per le PMI”, organizzato dalla 
Commissione di studio "Internazionalizzazione, Delocalizzazione, Distretti e Reti d’Impresa" dell’ Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
 
L’inizio è previsto alle ore 15 presso la sede dell’ODCEC di Napoli in Piazza dei Martiri 30. 
   
I saluti di benvenuto saranno portati dal Dott. Vincenzo Moretta – Presidente Odcec Napoli e dal Dott. Arcangelo 
Sessa – Consigliere Odcec Napoli, Delegato alla Commissione. 
 
Introdurrà i lavori il Dott. Fabio Migliardi– Presidente Commissione Internazionalizzazione Odcec Napoli.  
 
Coordinerà gli interventi il Prof. Riccardo Resciniti– Ordinario Management e Marketing Internazionale Università del 
Sannio e LUISS Guido Carlidi Roma, Comitato Scientifico della Commissione Internazionalizzazione Odcec Napoli. 
 
Il Seminario prevede l’intervento dei seguenti relatori: 
 

 Fabio Migliardi, dottore commercialista: “L’UE ed il mondo degli appalti” 

 Alessandro Fontanarosa, dottore commercialista: Una panoramica su TED (la Gazzetta Ufficiale Europea)   

 Emilio della Penna, dottore commercialista: Procedure e strategie di posizionamento,  Il Valore dei Bandi 
Europei, I settori commerciali di riferimento, le procedura da seguire e le opportunità per le PMI 

 Giuseppe Perna, Ministero dello Sviluppo Economico: I servizi dello Sportello MISE per le imprese campane e 
la Rete degli Sportelli territoriali per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle PMI  

 Ferdinando Azzariti, docente di economia aziendale allo IUSVE e presidente del Salone delle imprese s.p.a, in 
collegamento via skype da Venezia: La creazione di sistemi territoriali avanzati e le reti innovative Regionali 
come driver per la crescita delle pmi Campane  

 
Le conclusioni con riflessioni sul tema dello sviluppo della PMI sono affidate ad Emilio della Penna, che si soffermerà 
sul tema “La creazione di reti d’impresa e strategie di posizionamento sul mercato Europeo”. 
  
Seguirà una Tavola Rotonda, dal titolo: “Alcune riflessioni e dibattito sull’opportunità per le Pmi attraverso la 
partecipazione agli Appalti Europei”, con intervento del Dott. Ciro Guardabascio, docente di Inglese, e alcune 
riflessioni sulla relazione tra il corso di Business English (in programma)  e la strategia di posizionamento sul mercato 
delle piccole e medie imprese. 
 
La partecipazione al seminario attribuirà fino a 4 crediti formativi validi per la formazione professionale continua 
obbligatoria del commercialista ed esperto contabile. 
 
Per ogni ulteriore informazione si invita a prendere contatti con l’Ordine dei Commercialisti di Napoli.80121 – Napoli - 

Piazza dei Martiri, 30 - tel. 081/7643787 – fax 081/2400335 
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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

(DDiirreettttoorree  GGeenneerraallee  DDrr..  PPiieettrroo  CCeellii) 
 

Coordinatrice Sportelli MISE – Expo 2015, Responsabile della Newsletter 

(DD..ssssaa  MMaarriiaa  RRoossaa  SSaannffiilliippppoo) 
 
 

La parte generale della Newsletter è curata da: 
 

SPORTELLO MISE CAMPANIA 

(CCaappoorreeddaattttoorree  ee  CCoooorrddiinnaattoorree  ddeelllloo  SSppoorrtteelllloo::  DDrr..  GGiiuusseeppppee  PPeerrnnaa) 
 

Sede: piazza Garibaldi, 19 – 80142 Napoli 
Tel. 081/5532812 – 081/5532816   

E-mail: sportello.mise.campania@mise.gov.it 
 

  

I Focus territoriali sono curati dagli Sportelli MISE                                                                          
operanti nei corrispondenti territori regionali 

 

Gli utenti interessati possono richiedere la Newsletter 
inviando una e-mail allo Sportello MISE di riferimento territoriale:  

 
ABRUZZO: sportello.mise.lazioabruzzo.pescara@mise.gov.it 

CALABRIA:  sportello.mise.calabria@mise.gov.it 

CAMPANIA: sportello.mise.campania@mise.gov.it  

EMILIA ROMAGNA: sportello.mise.emiliaromagna@mise.gov.it 

FRIULI VENEZIA GIULIA:  sportello.mise.friuliveneziagiulia@mise.gov.it 

LAZIO: sportello.mise.lazioabruzzo@mise.gov.it  

LIGURIA:  sportello.mise.liguria@mise.gov.it  

LOMBARDIA: sportello.mise.lombardia@mise.gov.it   

MARCHE: sportello.mise.marcheumbria@mise.gov.it  

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA:  sportello.mise.piemonte@mise.gov.it  

PUGLIA, BASILICATA, MOLISE: sportello.mise.pugliabasilicatamolise@mise.gov.it 

SARDEGNA: sportello.mise.sardegna@mise.gov.it         

SICILIA:  sportello.mise.sicilia@mise.gov.it    

TOSCANA:  sportello.mise.toscana@mise.gov.it  

TRENTINO ALTO ADIGE:  sportello.mise.trentinoaltoadige@mise.gov.it 

UMBRIA: sportello.mise.marcheumbria.perugia@mise.gov.it 

VENETO:  sportello.mise.veneto@mise.gov.it  
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Numero chiuso il 6 ottobre 2017 

 

CENTRO CONGRESSI della Camera di Commercio di VERONA 

Corso Porta Nuova, 96 – Verona  

 

18

B 

Ottobre 

      Partner Territoriale: 

 
      In collaborazione con: 
 

 
 

 

mailto:sportello.mise.calabria@mise.gov.it
mailto:sportello.mise.campania@mise.gov.it
mailto:sportello.mise.emiliaromagna@mise.gov.it
mailto:sportello.mise.friuliveneziagiulia@mise.gov.it
mailto:sportello.mise.lazioabruzzo@mise.gov.it
mailto:sportello.mise.liguria@mise.gov.it
mailto:sportello.mise.lombardia@mise.gov.it
mailto:sportello.mise.marcheumbria@mise.gov.it
mailto:sportello.mise.piemonte@mise.gov.it
mailto:sportello.mise.pugliabasilicatamolise@mise.gov.it
mailto:sportello.mise.sardegna@mise.gov.it
mailto:sportello.mise.sicilia@mise.gov.it
mailto:sportello.mise.toscana@mise.gov.it
mailto:sportello.mise.trentinoaltoadige@mise.gov.it
mailto:sportello.mise.veneto@mise.gov.it

