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INCONTRO ESPERTI A CONFRONTO NEL FOCUS ORGANIZZATO DA UPI, ASTER E OFFICINE ON/OFF

«Open innovation» per competere

IMPRESE LE AGEVOLAZIONI, DAL CREDITO D'IMPOSTA DELLA LEGGE DI BILANCIO AI NUOVI BANDI

Formazione, più incentivi nel 2018
Cisita fa sistema sull'innovazione 4.0
Zini: «Monitoriamo costantemente tutte le opportunità per avviare i percorsi»

Patrizia Ginepri

II Nel 2018 la formazione nelle
aziende può essere realizzata in
modalità gratuita o semigratui-
ta. Questo grazie a una serie di
incentivi utilizzabili per l'inno-
vazione 4.0, ambito in cui rien-
trano, oltre all'Ict, materie che
vanno dall’apprendimento del-
l’uso dei nuovi macchinari, al
marketing. Sono esclusi solo gli
obblighi di legge legati a materie
quali la sicurezza aziendale e la
protezione ambientale.

Le opportunità formative sono
legate a un mix di agevolazioni
disponibili. A cominciare dal
credito d’imposta previsto dalla
legge di Bilancio 2018 che con-
sente la copertura del 40% del
costo del personale impiegato in
attività di formazione. Dal punto
di vista della liquidità aziendale
è come se si concedesse un con-
tributo a fondo perduto. Il cre-
dito potrà essere recuperato sul-
le imposte da versare relative al-
l’anno di imposta nel quale si è
svolta l’attività didattica.

E non è tutto. Questo tipo di
contributo può essere cumulato,
all’interno dello stesso corso,
con quello del fondo sociale eu-
ropeo oppure dei bandi dei fondi
interprofessionali che possono
coprire fino al 100% dei costi dei
docenti. Il Fondo sociale euro-

peo mette a disposizione risorse
che sono messe a bando dalle
singole regioni. I fondi interpro-
fessionali invece possono utiliz-
zare le risorse accantonate dalle
imprese su specifici capitoli di
spesa oppure quelli messi a di-
sposizioni da specifici bandi di
Fondirigenti, Fondimpresa o en-
ti simili. Qui la procedura è più
complessa perché si tratta di
partecipare a bandi pubblici che
hanno una scadenza precisa, li-

40 %
LA COPERTURA
del costo del personale
in formazione prevista dalla
Legge di Bilancio sotto
forma di credito d'imposta

Buon andamento
sui mercati europei,
Francia in particolare,
ed asiatici
II Dopo un rallentamento nel tri-
mestre precedente, riprende l'e-
xport regionale (+5%). Nel terzo
trimestre raggiunge quota 14.410
milioni. Riguardo alle destinazio-
ni, buon andamento sui mercati
europei, Francia in particolare, ed
asiatici, stasi verso gli Usa. Tra i
settori, vanno forte l’industria
metallurgica e delle lavorazioni
metalli, apparecchiature elettri-
che, elettroniche, ottiche, medi-
cali e di misura. Il principale con-
tributo alla crescita deriva dai
macchinari e apparecchiature
meccaniche (+7,2%). In calo l’e-
xport agricolo (-1,1%) e dei mezzi
di trasporto (-1,6%).

E’ quanto attestano i dati Istat
delle esportazioni delle regioni ita-
liane, analizzati da Unioncamere
Emilia-Romagna. Nei primi nove
mesi dell’anno, l’Emilia-Romagna
si conferma la terza regione per
quota dell’export nazionale
(13,4%), preceduta dalla Lombar-
dia (26,8%) e dal Veneto (13,7%) e
seguita dal Piemonte (10,8%).
L’andamento regionale (+5,8%)
appare relativamente positivo,
considerato alla luce dei risultati di
queste regioni (Lombardia +7,3%
e Veneto +5,1%), tra le quali spicca
la crescita in Piemonte (8,9%), de-
terminata dall’automobile. L’an -

damento appare differenziato. I
contributi principali alla crescita
derivano dall’aumento superiore
alla media regionale delle vendite
di macchinari e apparecchiature
meccaniche (+7,2%), quindi dagli
incrementi ancora più rapidi del-
l’export dell’industria metallurgi-
ca e della lavorazioni dei metalli
(+9,9%), delle industrie chimica,
farmaceutica, della gomma e delle
materie plastiche (+7,5%) e delle
apparecchiature elettriche, elet-
troniche, ottiche, medicali e di mi-
sura (+8%). Al contrario, risultati
negativi sono derivati dal limitato
export dei prodotti dell’agricoltura
e pesca (-1,1%), ma soprattutto dal-
l’importante settore dei mezzi di
trasporto (-1,6%).

Nel terzo trimestre l’andamento
positivo si è fondato nuovamente
sulla capacità di cogliere risultati
positivi sui mercati europei
(+5,9%), grazie al notevole anda-
mento sul mercato francese
(+10,1%) che ha compensato i più
modesti risultati conseguiti su
quello tedesco (+3,2%). La crescita
è forte anche sul mercato turco
(+12,7%) e su quello russo
(+10,5%). L’export ha beneficiato
inoltre dell’accelerazione della cre-
scita nell’area asiatica (+8,4%), fa-
vorito da una forte ripresa sul mer-
cato cinese. Il fondamentale mer-
cato statunitense ha invece con-
fermato il sensibile rallentamento
del trimestre precedente (+1,6%),
tanto che il complesso dell’export
sul continente americano si è lie-
vemente ridotto.ur.eco.

II L’innovazione è una delle chiavi
del successo di ogni impresa e due
sono le strade per attuarla: una
interna, frutto di un percorso
«tradizionale» di ideazione, ri-
cerca e applicazione, ed una
«aperta» anche a soluzioni ester-
ne, realizzabile attraverso lo svi-
luppo di collaborazioni con per-
sone brillanti, in grado di acce-
lerare i processi di innovazione.
Per presentare le opportunità di
questa seconda via, l’Unione Par-
mense degli Industriali, Aster e
Officine On/Off, hanno organiz-
zato l’incontro dal titolo «Open
Innovation: quando è possibile
rendere le aziende più competi-
tive grazie alla contaminazione
con le Start-up» in programma a
Palazzo Soragna, il 17 gennaio a
partire dalle 17 e aperto a imprese,
start-up, innovatori e mondo uni-
versitario. L’incontro prevede, do-
po i saluti di Cesare Azzali dell’Upi
e di Rossella Lombardozzi di
On/Off, una tavola rotonda sul te-
ma «Quando, come e perché l’O-

pen Innovation può accelerare la
competitività delle aziende» mo-
derata da Giovanni Iozzia, diret-
tore responsabile di EconomyUp -
Digital360 Group, che metterà a
confronto aziende che cercano
nuove idee, start-up che le offrono
e di chi ogni giorno favorisce que-
sto rapporto. Interverranno Gian-
carlo Addario, technology net-
work di Barilla, Andrea Chiesi, di-
rettore R&D portfolio manage-
ment di Chiesi Farmaceutici,
Mattia Baroni, Coo di Pikkart e
Alain Marenghi di Aster - Area S3
Parma e Reggio Emilia.

Subito dopo verranno presentate
le tre migliori start-up parmensi
che hanno preso parte alla Start
Cup Emilia Romagna 2017 e si so-
no aggiudicate i premi messi in
palio a livello locale da Upi e
On/Off. Protagonisti di questo mo-
mento saranno Riccardo Della Ra-
gione di Golgi, anche vincitrice del-
la competizione regionale, Matteo
Vettori di Mach3D e Andrea Tom-
mei di Shike - Mug Studio.u

Cisita Parma La direttrice Elisabetta Zini.

miti, condizioni, modalità.
Attualmente ci sono alcuni in-

teressanti bandi ancora disponi-
bili. A svolgere un'attività co-
stante di monitoraggio su tutte le
opportunità in atto è il Cisita,
ente di formazione dell'Unione
Parmense Industriali e del Grup-
po Imprese Artigiane. «Siamo
sempre collettori di tutte le op-
portunità destinate alle imprese
- premette il direttore generale
del Cisita Elisabetta Zini - dai

bandi del Mise e regionali a quel-
li Por Fesr, siamo sempre in pri-
ma linea perché è un obiettivo
specifico di Upi e Gia supportare
le imprese in ambito formativo».
E naturalmente il tema dell'in-
novazione 4.0 è oggi una priorità.
«A questo proposito abbiamo av-
viato un check-up focalizzato
sulle imprese per sostenere azio-
ni di miglioramento: l'obiettivo è
realizzare un vademecum con le
linee guida per intraprendere
percorsi di formazione specifica.
Ad affiancarci c'è anche Feder-
manager. Riguardo al filone del-
l'innovazione è in atto un'azione
specifica di sistema. Stiamo in-
fatti lavorando con il Digital in-
novation hub che fa capo all'U-
niversità di Parma. Rimanendo
nello stesso ambito occorre ri-
cordare anche gli avvisi di Fon-
dirigenti e Fondimprese che pre-
vedono azioni specifiche sull'in-
novazione di prodotto, di proces-
so e di digitalizzazione di filiera
con bandi già attivi». Ma non è
tutto. «Esistono azioni specifi-
che già finanziate dalla Regione
rivolte in particolare alle piccole
imprese. Riguardano le temati-
che 4.0. ma anche l'economia cir-
colare e l'internazionalizzazione.
Sono pacchetti già finanziati per
attività formativa o di affianca-
mento alle imprese».u
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Emilia Romagna,
l'export torna
a marciare: +5%
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CHI SCENDE
BITCOIN perde il 13,14% dopo
la stretta della Corea Sud

CHI SALE
BRUNELLO CUCINELLI i ricavi
nel 2017 superano i 500 milioni

Camera di commercio

Fa t t u ra z i o n e
Elettronica verso Pa,
imprese e privati
nn Il servizio di fatturazione elet-
tronica delle Camere di Com-
mercio dedicato alle piccole e
medie imprese si è arricchito di
nuove funzionalità per gestire la
fatturazione elettronica anche
verso imprese e privati e non
solo verso la Pubblica Ammini-
strazione. Il servizio, gratuito,
realizzato in collaborazione tra
AgID ed Unioncamere, è desti-
nato a tutte le Piccole e Medie
imprese con la possibilità di ge-
stire un numero illimitato di fat-
ture elettroniche, inviandole tra-
mite il Sistema di Interscambio
dell'Agenzia delle Entrate. (fat-
turaelettronica.infocamere.it).

M e c c a t ro n i c a :
prorogato il termine
per l’abilitazione
nn Prorogato di cinque anni il
termine per l’abilitazione all’e-
sercizio dell’attività di meccatro-
nica previsto per il 5 gennaio
2018. La proroga è contenuta
nella Legge di Bilancio 2018 ap-
pena varata. Dopo l’accorpa -
mento della sezione di mecca-
nica/motoristica con quella di
elettrauto nella nuova sezione
unica “meccatronica”, gli auto-
riparatori avrebbero avuto tem-
po fino al 5 gennaio 2018 per
regolarizzare la loro posizione.
Ora, invece, ci saranno altri cin-
que anni a disposizione delle im-
prese per verificarla e adeguarsi
nei termini previsti. Per le im-
prese abilitate per una o più at-
tività di cui all’art. 1, comma 3,
della Legge n. 122/92, come mo-
dificata dalla Legge n. 224/12,
viene prevista, dopo la frequen-
tazione con esito positivo dei
corsi regionali di qualificazione,
l’immediata abilitazione all’eser -
cizio dell’ attività acquisita con i
corsi stessi, senza l’obbligo di
svolgere l’attività, per almeno un
anno, alle dipendenze di imprese
operanti nel settore nell’arco de-
gli ultimi 5 anni. Analoga proroga
di cinque anni del termine del 5

gennaio 2018 viene prevista an-
che per la regolarizzazione delle
imprese già abilitate per una o
più attività, ai sensi dell’art. 1,
comma 3, Legge n. 122/92, come
modificata dalla Legge n. 224/12,
che intendano conseguire l’abi -
litazione anche per una o en-
trambe le altre sezioni contem-
plate dalla richiamata disciplina
dell’autoriparazione. Si tratta di
un importante risultato che con-
sente di tutelare l’operatività de-
gli autoriparatori fino a quando
non siano realizzate appieno, a
livello istituzionale, tutte le con-
dizioni previste dal legislatore,
per mettere in grado le imprese
di regolarizzare concretamente
l’abilitazione professionale. L’e-
mendamento approvato in Ma-
novra non va a toccare i requisiti
richiesti per l’esercizio dell’atti -
vità di autoriparazione che re-
stano, pertanto, imprescindibili.

Accordo Ceta tra Ue
e Canada: le novità
per chi esporta
nn L'Accordo commerciale Ue -
Canada è entrato in vigore in via
provvisoria il 21 settembre 2017
con l'obiettivo di facilitare lo
scambio di beni e servizi. L'ac-
cordo prevede tra l'altro la ridu-
zione del 98% dei dazi e la pro-
mozione di scambi commerciali e
investimenti. Alcuni adempimenti
sono necessari dal primo gennaio
2018 per esportare con il trat-
tamento preferenziale. Il CETA è
infatti il primo accordo di libero
scambio bilaterale per cui è pre-
vista la registrazione nel sistema
REX. Pertanto, a partire dal 1°
gennaio 2018, il possesso del nu-
mero di registrazione alla banca
dati REX diverrà indispensabile ai
fini dell’esportazione con il trat-
tamento preferenziale. approfon-
dimenti su: http://www.svilup-
poeconomico.gov.it

Le tre start-up parmensi sul podio

In vetta Golgi, la vincitrice regionale
Premiate anche Mach3D e Mug Studio
nn Sono Golgi, Mach3D e Shike -
Mug Studio le tre start-up par-
mensi che si sono meglio piazzate
all’edizione 2017 della Start Cup
Emilia – Romagna, rivelandosi ve-
re ambasciatrici della capacità in-
novativa del nostro territorio. Le
soluzioni che hanno portato sono
molto evolute. Golgi, vincitrice as-
soluta della competizione regio-
nale, ha ideato un progetto per lo
sviluppo di un dispositivo in grado
di realizzare tessuti e organi ar-
tificiali ottenuti mediante una
speciale stampante 3D, una mac-
china capace di stampare, par-
tendo da un disegno 3D, un or-
gano o un tessuto artificiale uti-
lizzando come inchiostro di stam-
pa le cellule del paziente che ne-

cessita di un trapianto, eliminan-
do così problemi di rigetto. Ma-
ch3D ha messo a punto un’inno -
vativa piattaforma di prova ma-
teriali, con l'idea di spostare le
attività di prova meccanica dei
materiali dai laboratori ai reparti
di produzione, rendendo inoltre
subito disponibili nel sistema in-
formativo aziendale le informa-
zioni in esito alle prove. Infine l’a-
zienda di software Mug Studio,
con il progetto Shike, ha ideato un
particolare lucchetto intelligente
attraverso cui promuovere nuove
forme di mobilita sostenibile of-
frendo a comuni, aziende e as-
sociazioni un servizio di bike sha-
ring senza stazioni, personalizza-
to e altamente tecnologico.u

-
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Un corso
per la Polizia locale
nn la Fp Cgil di Parma or-
ganizza un corso di prepa-
razione ai concorsi nella Po-
lizia locale. Il corso, attual-
mente in fase di allestimento,
prenderà avvio solo al rag-
giungimento di un numero
minimo di 50 iscritti. Sarà ar-
ticolato su due pomeriggi alla
settimana, uno dei quali al
sabato e avrà una durata di
80 ore. Per info e prenota-
zioni scrivere a corsopolizia-
municipale@cgilparma.it.

INCONTRO DELLA CNA

Lombardia ed Emilia
verso l'autonomia
nn Cna Emilia Romagna e
Cna Lombardia organizzano
domani a Piacenza, alle 15,
nella sala del consiglio del
Consorzio Musp (Tecnopolo
di Piacenza) l’incontro «La
sfida del futuro: Lombardia
ed Emilia Romagna verso
l’autonomia» con gli inter-
venti del governatore della
Regione Lombardia, Roberto
Maroni, e del governatore
della Regione Emilia Roma-
gna, Stefano Bonaccini.

CALL CANDIDATURE ENTRO L'8 MARZO

Agrifood, InnovUp
ti porta al Web Summit
II InnovUp è la prima call ita-
liana dedicata alle start-up che
propongano soluzioni innovati-
ve in ambito agrifood. Il bando,
che selezionerà i migliori pro-
getti candidati, è promosso dal-
l’Associazione Industriali di Cre-
mona e dal Crit - Polo per l’In -
novazione Digitale, ed è uno
strumento pensato per indivi-
duare e far crescere start-up ita-
liane già esistenti o in via di rea-
lizzazione. I vincitori saranno

individuati dal «club degli im-
prenditori» (una giuria di im-
portanti imprenditori), e ver-
ranno premiati con un percorso
formativo di eccellenza per
strutturare e migliorare la pro-
posta imprenditoriale. Gli autori
del migliore progetto potranno
partecipare al Web Summit - il
più importante evento mondiale
dedicato a tecnologia, innova-
zione e start-up – e avranno la
possibilità di illustrare la pro-

pria idea a importanti impren-
ditori del settore, i quali potran-
no a loro volta decidere di in-
vestire per sviluppare l’attività
imprenditoriale.

Al bando possono essere pre-
sentate idee e progetti orientati
ad affrontare le sfide del settore
agroalimentare attraverso inno-
vazioni tecnologiche legate al-
l’agricoltura intelligente, alla
tracciabilità, alla gestione smart
della logistica, alla trasparenza
dei dati, all’innovazione dei pro-
cessi produttivi e gestionali e al-
la tutela della sostenibilità am-
bientale. Le domande di parte-
cipazione devono essere presen-
tate sul sito www.innovup.it en-
tro l'8 marzo 2018. Il bando com-
pleto è disponibile sul sito
www.innovup.it ur.eco.

270
LE AZIENDE
che hanno
partecipato
all'edizione 2017
della Start Cup
promossa da Aster

12
I PROGETTI
parmigiani presentati
in occasione della
competizione, in testa
Bologna con 42 progetti

biacca
Evidenziato


