
RISULTATI PER LE IMPRESE 

gennaio-marzo 2018 



INDUSTRIA PRODUTTIVA,  INNOVATIVA, 

AD ALTO VALORE AGGIUNTO

 ZES:  definiti i criteri delle Zone Economiche Speciali istituite nel Mezzogiorno 

dal DL Sud. Procedure amministrative semplificate e agevolazioni per favorire gli 

investimenti, rafforzato credito d’imposta fino a Euro 50 MLN a progetto, stanziati 

Euro 200 MLN per attuazione.

 Rapporto Filiera della Salute:  presentato  il  Report con focus su valore economico e 

sociale che sanità pubblica, impresa privata e indotto forniscono al Paese, elaborato 

con AIOP, Assobiomedica, Farmindustria, Federchimica e Federterme. 

 Industria 4.0 : definito schema di accordo che i Digital Innovation Hub possono 

utilizzare per delineare le modalità di collaborazione con i Competence Center in 

via di costituzione (aperto il bando Mise per assegnazione risorse stanziate con Legge 

di Bilancio. Le proposte progettuali vanno presentate entro il 30 aprile prossimo).



INDUSTRIA PRODUTTIVA,  INNOVATIVA, 

AD ALTO VALORE AGGIUNTO

- presentata  al   Parlamento UE  posizione Confindustria/BDI, come follow up del 

Business summit di Bolzano. Segnale chiaro su Quadro Finanziario Pluriennale post 

2020 e sull' importanza di salvaguardare la principale politica di investimenti 

europea; 

- contributo  alla  consultazione sul futuro della politica di coesione lanciata dalla 

Commissione Europea. Tra le priorità: mantenere centrale la politica di coesione per 

sostenere gli investimenti e assicurare competitività UE, concentrare risorse su 

obiettivi di lungo periodo -  a partire da innovazione imprese e infrastrutture - in 

cornice regolatoria semplificata e in sinergia con altri fondi UE. 

Politica di coesione:



CREDITO E FINANZA 

PER PIU' INVESTIMENTI

Accordo ABI:  siglato “Accordo per il credito e la valorizzazione delle nuove figure 

di garanzia”:

ELITE:  prosegue  l’attività per favorire l’accesso delle imprese al Programma. 21 le 

imprese associate entrate gratuitamente in ELITE grazie all’accordo Confindustria- 

UBI. Via all’operazione Elite Basket Bond (emissione contestuale di obbligazioni di 

durata decennale) con 10 società ELITE coinvolte. Le imprese aderenti  salgono a  828, 

di cui  522 italiane. 53 i Desk attivi, per una copertura del Sistema pari al 92%.

-  prevista possibilità di allungare durata dei finanziamenti e liberare risorse per la 

crescita grazie a sistema di garanzie più flessibile e tempi di recupero crediti veloci; 

- Patto Marciano: possibilità di allungare la durata dei finanziamenti secondo il tipo 

di immobile in garanzia (max 30 anni), aumentare l'ammontare del credito bancario 

in base al valore immobile, ridurre il costo del finanziamento. 



 IMPRESE PIÙ COMPETITIVE 

SUI MERCATI INTERNAZIONALI 

Promozione internazionale:  600 Imprese coinvolte, 1800 B2B (Missione Albania, 

Arabia Saudita: Confindustria-Aramco Forum, Incontro Presidente Asian 

Infrastructure Investment Bank, Progetto BRI: Meeting su opportunità e strumenti, 

Incontro con Ministro delle Finanze Colombia, Roadshow per Internazionalizzazione 

a Ragusa e Genova).

Dazi USA su acciaio/alluminio:  esclusa temporaneamente l'UE dai dazi imposti da 

USA su importazioni di acciaio e alluminio, ampliati i prodotti acciaio coperti da 

indagine salvaguardia UE per preservare stabilità mercato a fronte di un’impennata 

prodotti in entrata, evitata escalation contromisure UE-rappresaglie USA . 



L'EUROPA DELLE IMPRESE

Carta elettronica dei servizi:  scongiurato  rischio  introduzione  E-card, proposta 

dalla Commissione e respinta dal Parlamento  Europeo, che avrebbe  introdotto 

oneri  amministrativi  per  le imprese e falsato il gioco della concorrenza all'interno 

del mercato unico europeo.

Regolamentazione finanziaria:  attutito impatto nuove regole su offerta credito alle 

imprese, con lavoro congiunto con BusinessEurope, BDI e MEDEF. Chiarito l'ambito  di 

applicazione dell'Addendum BCE su NPL, evitata l'introduzione nuove regole 

penalizzanti nella ponderazione titoli Stato detenuti da banche, ridotto l'impatto  

della revisione regole Basilea III.

Primo  Forum  Economico  Italo-Francese:  firmata da Confindustria, MEDEF e FEBAF 

roadmap con 11 proposte operative per rilanciare il progetto europeo e le strategie di 

crescita e collaborazione economica tra Francia e Italia. 



RELAZIONI INDUSTRIALI, 

POLITICHE DEL LAVORO

Patto per la fabbrica:  sottoscritto il 9 marzo 2018 l’accordo Confindustria-Sindacati 

volto a:  incrementare la competitività delle imprese nel quadro di una crescita 

sostenibile, un mercato del lavoro più dinamico ed equilibrato, un nuovo modello di 

relazioni industriali.  L’accordo mira a completare la misurazione della rappresentanza 

degli attori negoziali e a definire le linee di indirizzo generali per la contrattazione 

collettiva, spostando il focus dei rinnovi contrattuali dai minimi tabellari ai 

trattamenti economici complessivi.

Contrattazione collettiva:  sottoscritto con il CNEL  e le principali associazioni sindacali 

e dei datori di lavoro un protocollo per il potenziamento e la ridefinizione dell’archivio 

nazionale, così da avere un quadro più preciso dei CCNL esistenti nelle varie categorie 

ed avviare una riflessione sui quali siano quelli effettivamente rappresentativi del 

settore.



RELAZIONI INDUSTRIALI, 

POLITICHE DEL LAVORO

Formazione continua:   avviata l'attività della Commissione Paritetica Nazionale 

prevista dal Protocollo Confindustria e Cgil, Cisl e Uil  del 22 novembre 2017.

"Resto al  Sud":  attivato lo strumento per incentivare under 35 ad avviare progetti 

imprenditoriali al Sud. Dotazione finanziaria Euro 1,250 MLD a valere sul Fondo 

Sviluppo e Coesione 2014-2020. Principali ambiti di attività dei progetti: attività 

turistico/culturali (44%), manifatturiero (26%), servizi alla persona (14%), servizi alle 

PMI (7%), ICT (4%), commercio (2%), costruzioni (2%).



GIUSTIZIA E PA PIÙ EFFICIENTI, 

BUROCRAZIA PIÙ SNELLA

Trasparenza erogazioni pubbliche:  recepita dal MiSE la sollecitazione di Confindustria 

per ottenere dal Consiglio di Stato chiarimenti sui nuovi oneri introdotti dalla Legge 

annuale concorrenza, per eventuale rinvio della loro entrata in vigore.  

Riforma procedure concorsuali:  recepite le osservazioni  di Confindustria in bozze dei 

decreti attuativi della legge delega, con l’obiettivo di rafforzare le misure positive in 

materia di concordati e accordi di ristrutturazione e riequilibrare quelle in materia di 

procedure di allerta e controlli interni.



GIUSTIZIA E PA PIÙ EFFICIENTI, 

BUROCRAZIA PIÙ SNELLA

Privacy:  recepite alcune  osservazioni  di Confindustria nel primo testo approvato dal 

Consiglio dei Ministri. Costanti sollecitazioni, anche alla Commissione presso il 

Ministero Giustizia, per i tempi e i contenuti dell'adeguamento normativo nazionale 

al nuovo regolamento UE sulla protezione dei dati personali.

Telemarketing:  riequilibrati gli effetti della nuova legge che rende più articolato 

il percorso per ottenere consenso dagli utenti per contatti a fini commerciali,  in modo 

da semplificare oneri e avere un quadro normativo più chiaro. In particolare, 

l’iscrizione di numeri telefonici nel Registro Pubblico Opposizioni non determina 

revoca dei consensi prestati prima, purché nell’ambito di rapporti contrattuali in 

corso.



Detrazione  IVA:  chiarimenti in merito alle nuove regole a seguito delle modifiche 

recate dal DL fiscale n. 50/17 (Circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate).

Prezzi di trasferimento:  partecipazione Confindustria alla consultazione del MEF. Tra 

le priorità, la definizione di linee guida che garantiscano il rispetto delle best practice 

internazionali tutelando le imprese italiane che competono sui mercati esteri e il 

miglioramento dei meccanismi di contrasto alle doppie imposizioni internazionali.

"Spesometro":  recepite semplificazioni al provvedimento che contiene le specifiche 

tecniche per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle 

relative variazioni.

FISCO  PIU' LEGGERO SULLE IMPRESE



Economia digitale:  partecipazione Confindustria alla consultazione indetta dalla 

Commissione Europea in materia di tassazione, per orientare proposte volte ad 

adeguare la legislazione fiscale in relazione ai nuovi modelli di business.

Sisma Centro Italia:  chiarimenti dal MiSE per la presentazione delle istanze e per 

semplificare accesso alle agevolazioni fiscali concesse nelle Zone Franche Urbane.

Incentivi agli investimenti:  Super e Iper ammortamento: chiarimenti operativi resi 

dall’Agenzia delle Entrate.

FISCO  PIU' LEGGERO SULLE IMPRESE



EFFICIENZA ENERGETICA, 

INDUSTRIA & AMBIENTE

Bonifica e reindustrializzazione del  SIN "Valle del Sacco":   siglato protocollo d’Intesa 

Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente, con Regione Lazio e Invitalia, per 

promuovere l'attuazione dei procedimenti di bonifica del Sin (Sito di interesse 

nazionale) “Bacino del fiume Sacco”. Stanziate risorse pari a Euro 26 MLN.  L'obiettivo 

è  assicurare il pieno utilizzo industriale e lo sviluppo di attività economiche e 

produttive sostenibili dal punto di vista ambientale.

Revisione tariffe Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA):  elaborata la  Guida sulle 

tariffe AIA, strumento da mettere a disposizione delle Regioni che saranno chiamate a 

dotarsi di tariffari di loro competenza.  L'obiettivo è  evitare costi irragionevoli che 

potrebbero vanificare gli investimenti diretti ad aumentare la capacità tecnologica 

degli impianti produttivi. 



EFFICIENZA ENERGETICA, 

INDUSTRIA & AMBIENTE

Discariche abusive:  firmato con il Commissario Straordinario per le discariche abusive  

il Protocollo di collaborazione per la promozione e lo sviluppo della legalità, della 

trasparenza, della sostenibilità ambientale e per l’innovazione tecnologica nell'attività 

di bonifica e di messa a norma delle discariche abusive sul territorio nazionale. 

Stoccaggio rifiuti: modificati da Ministero Ambiente alcuni punti delle linee guida per 

la gestione degli impianti di gestione rifiuti. Superato il rischio di incertezza 

sull’applicazione della normativa di riferimento, con effetti anche in termini di 

maggiori oneri economici.

Emissioni in atmosfera: arginato il rischio di inserimento valori limite più severi di 

quelli UE, e irraggiungibili dal punto di vista tecnologico, nell’ambito della revisione 

della normativa sulle emissioni in atmosfera. Accolta dal Ministero la richiesta di 

Confindustria di aprire un tavolo di confronto per completare il processo di revisione 

normativa.



EFFICIENZA ENERGETICA, 

INDUSTRIA & AMBIENTE

"Repowering"  impianti eolici:  definita con Ministero dell'Ambiente la check list utile 

alle imprese per verificare la possibilità di non dover effettuare la valutazione di 

impatto ambientale (VIA) per le attività del repowering degli impianti eolici, con 

ricadute positive su tempi e risorse.

Incentivazione Biometano e biocarburanti avanzati:  definito un modello di 

incentivazione del biometano e biocarburanti avanzati utilizzati nel settore dei 

trasporti. 

Incentivazione fonti rinnovabili elettriche:  definita  la misura che prevede la 

promozione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile nel periodo 2018-2020. Decreto 

prevede un costo indicativo massimo dell’incentivazione pari a Euro 5,8 MLD annui.  



EFFICIENZA ENERGETICA, 

INDUSTRIA & AMBIENTE

Implementazione misura energivore elettriche:  adottata disciplina sulle agevolazioni 

per le imprese energivore grazie al contributo di Confindustria in collaborazione con 

MiSE, ARERA e CSEA. Oltre 3.000 imprese beneficeranno di un risparmio complessivo 

di circa  Euro 1  MLD  e 700 MLN .  

Agevolazione energivori gas:  confronto con il MiSE per la definizione di un primo 

Decreto di implementazione della misura prevista dall’art. 22 della Legge Europea 

2017, riguardo la riduzione delle bollette dei soggetti industriali a forte consumo di gas.

Titoli di Efficienza Energetica:  superate le criticità dell’attuale meccanismo dei titoli di 

efficienza energetica attraverso Decreto correttivo MiSE. 



EFFICIENZA ENERGETICA, 

INDUSTRIA & AMBIENTE

Imprese energivore gas ed elettriche:  Confindustria in sinergia con il Sistema ha 

contribuito all'impostazione del sistema delle agevolazioni per le imprese energivore 

elettriche e gas.  

Mercato della capacità: Confindustria ha coordinato i rapporti tra Terna e i 

consumatori industriali per giungere alla creazione di un mercato basato sulla 

partecipazione attiva della domanda, sicurezza e continuità del servizio, nonché la 

generazione distribuita. 


