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GOVERNO 
 
MINISTERO DELLE IMPRESE E IL MADE IN ITALY 
 
Transizione 4.0: fino al 31 dicembre 2023 per completare investimenti 
Ultimo aggiornamento: mercoledì, 21 dicembre 2022.  
 
Il Consiglio dei Ministri del 21 dicembre u.s. ha prorogato i termini per consegnare i beni 
4.0 ordinati nel corso del 2022 fino al 31 dicembre 2023.  
 
La proroga del termine, originariamente fissato al 30 giugno 2023, si è resa necessaria visto 
il mutato contesto internazionale che ha determinato un vincolo alla produzione: lo 
scoppio del conflitto in Ucraina, che ha aggiunto alle già presenti tensioni sul mercato, 
dovute alla riorganizzazione delle catene globali del valore e dei flussi di commercio 
internazionale, nuova instabilità legate all’offerta, generate dalla riduzione delle 
importazioni di materie prime da Russia e Ucraina.  
 
Link Notizia: hiips://bit.ly/3hNHFZ1  
 
 
 
Accesso al credito per investimenti 
Ultimo aggiornamento: venerdì, 9 dicembre 2022.  
 
La Nuova Sabatini Green sostiene gli investimenti correlati all’acquisto, o acquisizione nel 
caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di 
fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi 
finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. 
 
Le domande per beneficiare delle agevolazioni previste per la nuova linea di intervento 
potranno essere presentate dal 1° gennaio 2023.  
Gli aiuti, nella forma di un contributo in conto impianti, sono maggiorati del 30% rispetto a 
quelle previste per gli investimenti in beni strumentali ordinari.  
 
 Ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato, è richiesto il possesso, da parte 
dell’impresa beneficiaria, di un’idonea certificazione ambientale di processo oppure di 
prodotto sui beni oggetto dell’investimento o di un’idonea autodichiarazione ambientale 
rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni.  
 
Per approfondimenti: hiips://bit.ly/3v9085k  
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Voucher connettività, dall’Europa ok alla proroga per 2023 
Ultimo aggiornamento: mercoledì, 7 dicembre 2022.  
 
La Commissione europea ha autorizzato fino al 2023 la proroga della misura “Piano 
voucher” per le imprese, finalizzata a sostenere la domanda di connettività delle micro, 
piccole e medie imprese, oltre che dei professionisti.  
 
La proroga era stata richiesta dal governo italiano, in considerazione degli oltre 430 milioni 
di euro ancora disponibili e tenuto conto dell’estensione della platea dei beneficiari ai 
professionisti avvenuta lo scorso maggio.  
 
I voucher potranno continuare ad essere attivati dagli operatori fino al 31 dicembre 2023 a 
seguito di richiesta presentata dai beneficiari, per i quali la misura prevede il 
riconoscimento di un contributo sotto forma di sconto sul prezzo di vendita dei canoni di 
connessione ad Internet in banda ultra-larga. 
  
I beneficiari possono optare per diverse tipologie di voucher, il cui costo varia da un 
minimo di 300 euro ad un massimo di 2500 euro, differenziati in base alle prestazioni del 
servizio in termini di velocità di connessione e della loro durata.  
 
Per approfondimenti: hiips://bit.ly/3v8vhWp  
 
 
 
Automotive, 529 milioni per rilanciare la filiera 
Ultimo aggiornamento: venerdì 25 novembre 2022.  
 
Riaprono gli sportelli per gli incentivi al settore automotive. Dal 29 novembre le imprese 
della filiera potranno infatti richiedere le agevolazioni a valere sui Contratti di Sviluppi e 
sugli Accordi per l’innovazione.  
 
Le iniziative agevolabili dovranno riguardare temi come la riduzione delle emissioni, 
l’alleggerimento dei veicoli, lo sviluppo di nuovi sistemi e componenti, nonché le 
infrastrutture per il rifornimento e la ricarica.  
 
Sono oltre 320 milioni di euro le risorse a disposizione per sostenere i Contratti di sviluppo, 
che promuoveranno programmi di investimento di grandi dimensioni e di particolare 
rilevanza strategica e innovativa. Le domande andranno presentate a Invitalia, che ne 
gestisce la misura per conto del Ministero.  
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Gli Accordi per l’innovazione mettono invece a disposizione del settore automotive risorse 
pari a 200 milioni di euro con l’obiettivo di sostenere nuovi progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale della filiera.  
Le proposte vanno presentate al Ministero attraverso la piattaforma messa a disposizione 
da Mediocredito centrale, soggetto gestore. 
 
Contratti di sviluppo: hiips://bit.ly/3F3E1mK  
 
Accordi per l’innovazione: hiips://bit.ly/3EZoF2w  
 
Per maggiori informazioni: hiips://bit.ly/3gB9cfI  
 
 
 
Rinnovabili e batterie, dal 28 novembre le domande 
Ultimo aggiornamento: giovedì, 24 novembre 2022.  
 
A partire dalle ore 12 di lunedì 28 novembre le imprese potranno presentare domanda per 
gli investimenti nei settori delle rinnovabili e delle batterie attraverso lo strumento dei 
Contratti di Sviluppo. 
  
Le risorse a disposizione, stanziate nell’ambito del PNRR, sono pari a 360 milioni di euro. I 
programmi di sviluppo finanziati saranno relativi a:  
 
 Tecnologia PV (PhotoVoltaics); 
 Industria eolica; 
 Batterie.  

 
Si precisa che i contratti di sviluppo sostengono programmi di grande dimensione 
realizzati anche in forma congiunta.  
 
Scadenza delle domande: entro il 28 febbraio 2023 a Invitalia in qualità di soggetto 
gestore. 
 
Per maggiori informazioni: hiips://bit.ly/3OzYS46  
 
Decreto direttoriale 16.11.22 – Riapertura sportello:  hiips://bit.ly/3EzQ9ua  
 
Link notizia: hiips://bit.ly/3EByXnU  
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Accordi per l’innovazione, oltre 500 milioni per le imprese 
Ultimo aggiornamento: venerdì, 18 novembre 2022.  
 
Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha sbloccato 500 milioni di euro, a valere sul 
Fondo nazionale complementare al PNRR, per finanziare progetti di ricerca e sviluppo 
nell’ambito del secondo sportello dedicato agli Accordi per l’innovazione, la cui apertura è 
prevista il 31 gennaio 2023.  
 
A questo intervento, previsto dal decreto 14 novembre 2022, si potranno aggiungere 
ulteriori risorse a seguito di Accordi quadro, entro il 18 gennaio 2023, con Regioni e 
Province Autonome interessate.  
 
Beneficiari: imprese di qualsiasi dimensione anche in forma congiunta, che esercitano 
attività industriali, agroindustriali, artigiane e dei servizi legati all’industria, oltre alle attività 
di ricerca. Le imprese agricole potranno partecipare nell’ambito di progetti congiunti.  
 
Criteri di approvazione: divieto per un soggetto proponente di presentare più istanze in 
qualità di mono proponente o di soggetto capofila di un partenariato; ammissione in 
istruttoria delle domande non in ordine cronologico ma in base al merito.  
La graduatoria di merito terrà conto degli aspetti economico-finanziari dei soggetti 
proponenti e dell’impatto del progetto.  
 
Apertura domande: a partire dal 17 gennaio 2023, al sito online di Mediocredito centrale 
(soggetto attuatore), sarà possibile procedere con la compilazione guidata della domanda 
di agevolazione e della ulteriore documentazione.  
 
Per maggiori informazioni: hiips://bit.ly/3OvSwCQ  
 
Link notizia: hiips://b it.ly/3AGXlUi 
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MINISTERO DEL LAVORO 
 
Decontribuzione Sud prorogata fino al 31 dicembre 2023 
Ultimo aggiornamento: mercoledì, 7 dicembre 2022.  
 
La Commissione europea ha approvato, con decisione del 6 dicembre 2022, la richiesta del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di autorizzare l’estensione per ulteriori 12 
mesi della durata dell’esonero contributivo per sostenere le imprese dell’Italia Meridionale 
nel contesto della guerra con l’Ucraina, nonché di aumentare il budget di 5,7 milioni di 
euro e i massimali per impresa fino a 2 milioni.  
 
L’agevolazione autorizzata prevede per tutto il 2023, con riferimento ai rapporti di lavoro 
dipendente, un esonero contributivo del 30% in favore dei datori di lavoro privati con sede 
in una delle Regioni del Sud.  
 
Per approfondimenti: hiips://bit.ly/3 hIFCFE 
 
 
 
Esoneri contributivi aziende con certificazione di genere e interventi promozione 
parità nel lavoro 
Ultimo aggiornamento: lunedì, 28 novembre 2022.  
 
L’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n.162 ha previsto, a decorrere dall’anno 2022 e 
nel limite di 50 milioni di euro annui, un esonero dal versamento dei complessivi contributi 
previdenziali per i datori di lavoro del settore privato che conseguano la certificazione della 
parità di genere, quale attestazione del loro concreto impegno per la riduzione delle 
disparità di genere.  
 
Il decreto di attuazione, adottato il 20 ottobre 2022 dal Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, di concerto con i Ministri per le Pari Opportunità e la Famiglia e 
dell’Economia e delle Finanze, definisce criteri e modalità di concessione di tali esoneri, per 
i quali occorrerà presentare apposita domanda all’INPS.  
 
Per maggiori informazioni: https://bit.ly/3v4rnOu 
 
Decreto 20.10.22: https://bit.ly/3BRAjL0 
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Nuovo differimento per l’adempimento delle comunicazioni di lavoro agile al 1° 
gennaio 2023 
Ultimo aggiornamento: giovedì, 24 novembre 2022.  
 
Considerata la necessità di garantire a tutti i soggetti obbligati e abilitati la possibilità di 
adeguarsi alle modalità definite dal Decreto ministeriale n.149 del 22 agosto 2022, il 
termine per l’adempimento fissato al 1° dicembre 2022 si intende differito al 1° gennaio 
2021.  
Dal 15 dicembre 2022 sarà resa disponibile una modalità alternativa per l’inoltro massivo 
delle comunicazioni di lavoro agile mediante l’applicativo informatico, che consentirà 
tramite un file Excel di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce.  
 
Link notizia: https://bit.ly/3tUDEV0 
 
 
 
Italia-Canada: accordo bilaterale di mobilità giovanile su formazione e lavoro 
Ultimo aggiornamento: mercoledì, 2 novembre 2022.  
 
È entrato in vigore il 1° novembre l’accordo bilaterale di mobilità giovanile tra Italia e 
Canada che offre opportunità di formazione professionale ai giovani italiani e canadesi di 
età compresa tra i 18 e i 35 anni che si affacciano al mondo del lavoro.  
Per il 2023, saranno 2000 per ciascuna Parte i giovani che potranno beneficiare 
dell’Accordo.  
 
È prevista l’estensione da parte italiana del permesso di lavoro a 12 mesi e l’introduzione di 
nuove categorie di partecipanti. In particolare, sono tre le categorie coperte:  
 
 “Vacanze-lavoro” per coloro che intendano viaggiare nel Paese ospitante e ottenere 

un lavoro temporaneo durante il soggiorno;  
 “Giovani Lavoratori” dedicato a coloro che abbiano già ottenuto un contratto di 

lavoro nel Paese ospitante, a sostegno del proprio sviluppo professionale o 
attinente al proprio precedente settore di studi; 

 “Tirocinio internazionale” rivolto a studenti iscritti a un corso presso un istituto di 
studi di livello post secondario che abbiano ottenuto nel Paese ospitante u tirocinio 
attinente al proprio settore di studi, quale requisito del proprio curriculum 
accademico. 

 
Per maggiori informazioni: hiips://bit.ly/3AJiSvs  
 
Link notizia: hiips://bit.ly/ 3GJOtRA 
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Fondo Nuove Competenze, rifinanziato per un miliardo di euro 
Ultimo aggiornamento: mercoledì, 2 novembre 2022.  
 
Il Decreto 22 settembre 2022 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto 
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, prevede il rifinanziamento del Fondo per le 
nuove competenze.  
 
La finalità del Fondo, rifinanziato con un miliardo di euro e orientato al sostegno delle 
transizioni digitali ed ecologiche, si conferma quella di offrire ai lavoratori l’opportunità di 
acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle 
nuove condizioni del mercato del lavoro, sostenendo le imprese nel processo di 
adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi.  
 
L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro sarà responsabile della gestione della 
misura e pubblicherà l’avviso che consentirà alle aziende di candidare i loro progetti.  
 
Decreto 22.09.22: hiips://bit.ly/3Ez7d3h  
 
Link notizia: hiips://bit.ly/3gyAYJG  
 
 
 
 
 
GAZZETTA UFFICIALE 
 
Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e 
rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle 
imprese 
Ultimo aggiornamento: martedì, 29 novembre 2022 
 
Con decreto ministeriale del 23 novembre 2022, emanato dal Ministero delle Imprese e del 
Made in Italy, si stabilisce che, a decorrere dal 1° dicembre 2022, il tasso da applicare per le 
operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle 
agevolazioni in favore delle imprese è pari al 3,04%.  
 
Link notizia: https://bit.ly/3WyhOmr 
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Incremento della dotazione finanziaria della “Riserva PNO IC” del Fondo di garanzia 
per le piccole e medie imprese a valere sulle ulteriori risorse assegnata al Programma 
operativo nazionale “Imprese e Competitività” ai sensi del regolamento “REACT-EU” 
Ultimo aggiornamento: mercoledì, 23 novembre 2022.  
 
AL fine di fornire un efficace sostegno alle piccole e medie imprese italiane per il 
superamento degli effetti della crisi economica innescata dall’emergenza epidemiologica 
da Covid-19 e dalla crisi energetica conseguente al conflitto tra Ucraina e Russia, 
attualmente in atto, alla Riserva PON IC del Fondo confluiscono ulteriori risorse pari a 200 
milioni di euro a valere sulle risorse React-EU, da utilizzare secondo il riparto territoriale di 
cui alla disciplina comunitaria di riferimento.  
 
Le garanzie relative alle operazioni finanziarie sostenute dalle risorse React-EU possono 
essere concesse ai soggetti beneficiari a fronte dei progetti di investimento ovvero per 
esigenze di capitale circolante connesse a fabbisogni di liquidità.  
 
Il sostegno delle risorse React-EU è riconosciuto fino al 21 dicembre 2023.  
 
Link notizia: hiips://bit.ly/3gyRvgO  
 
 
 
Rinvio dei termini per la presentazione delle nuove domande per l’accesso alle 
agevolazioni a sostegno della riconversione, della ricerca e dello sviluppo nel settore 
automotive 
Ultimo aggiornamento: mercoledì, 23 novembre 2022.  
 
Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del 14 novembre 2022 è 
stato rinviato al 29 novembre 2022 il termine iniziale per la presentazione delle nuove 
domande, attraverso la misura agevolativa dei Contratti di Sviluppo, destinate al sostegno 
degli investimenti per l’insediamento, la riconversione e la riqualificazione verso forme 
produttive innovative e sostenibili e alla ricerca nella fiera del settore automotive.  
 
Link notizia: https://bit.ly/3tVIZLJ 
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REGIONI 
 
REGIONE LOMBARDIA 
 
Fondo “Confidiamo nella ripresa – Energia” 
 
 Data di apertura: 3 novembre 2022; 
 Data di scadenza: fino a esaurimento risorse. 

 
Finalità: sostenere le PMI lombarde penalizzate dalla crisi energetica in corso favorendo 
l’accesso alal liquidità per fronteggiare l’aumento dei costi dei fattori produttivi, in 
particolare energetici, conseguente al conflitto Russia-Ucraina.  
 
Dotazione finanziaria: 38.817.000 
 
Beneficiari: sono micro, piccole e medie imprese iscritte al Registro delle Imprese e con 
almeno una sede legale od operativa in Lombardia.  
 
L’agevolazione si compone di: 
 un finanziamento a medio termine a valere sulle risorse dei Soggetti finanziatori; 
 una garanzia regionale gratuita che assiste il finanziamento; 
 un contributo a fondo perduto pari al 10% del valore del finanziamento la cui 

erogazione è subordinata alla restituzione del finanziamento ricevuto.  
 
Per approfondimenti: hiips://bit.ly/3hGKeMz  
 
 
 
REGIONE PIEMONTE 
 
Attivazione di piani di welfare aziendale e territoriale nel tessuto imprenditoriale 
piemontese 
 
 Data di apertura: 30 novembre 2022; 
 Data di scadenza: 29 dicembre 2022.  

 
Finalità: favorire l’implementazione di esperienze virtuose di welfare aziendale di secondo 
livello, da parte di azeinde private, in risposta alla domanda di conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro, sviluppare e/o ottimizzare i servizi per il benessere delle lavoratrici e dei 
lavoratori, dei loro familiari nonché della cittadinanza in generale.  
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Beneficiari: l’intervento si rivolge principalmente a PMI, anche incoraggiando la 
collaborazione interaziendale. Le Grandi Imprese possono presentare proposte progettuali 
purché fortemente condivise con il territorio.  
 
Dotazione finanziaria: 1.000.000 euro.  
 
Per approfondimenti: hiips://bit.ly/3jqE aIB 
 
 
 
REGIONE UMBRIA 
 
Avviso a sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali 
 
 Data di apertura: 21 novembre 2022; 
 Data di scadenza: 31 gennaio 2023. 

 
Finalità: fornire un sostegno finanziario alle attività imprenditoriali e di lavoro autonomo di 
recente o prossima costituzione, con particolare riguardo a quelle promosse da donne e 
giovani.  
 
Per approfondimenti: hiips://bit.ly/3v8W3y0  
 
 
 
REGIONE VENETO 
 
Piano Sviluppo e Coesione Veneto: Banco per il sostegno a progetti di ricerca e 
sviluppo nelle tematiche della salute e del benessere 
 
 Data di apertura: 9 dicembre 2022; 
 Data di scadenza: 21 febbraio 2023. 

 
Finalità: sostenere attività di ricerca e sviluppo nelle tematiche della salute e del benessere 
riferite a specifiche traiettorie tecnologiche.  
 
Dotazione finanziaria: stanziamento complessivo di 4.000.000 euro per il finanziamento di 
progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e ricerca applicata coerente con le 
tematiche di salute e benessere.  
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Beneficiari: imprese di qualunque dimensione aventi operatività nella Regione del Veneto.  
 
La spesa del progetto deve essere compresa tra euro 75.000 ed euro 200.000.  
 
Il sostegno economico è calcolato sulla spesa effettivamente ammessa ed è concesso nella 
forma di sovvenzione a fondo perduto, determinata dalla dimensione dell’impresa 
richiedente, la quale comporta valori percentuali differenti:  
 
 Micro e piccola impresa – 40%; 
 Media impresa – 35%; 
 Grande impresa – 25%. 

 
Le domande potranno essere presentate dal giorno 17 gennaio 2023 e fino alle ore 17:00 
del giorno 21 febbraio 2023.  
 
Per approfondimenti: hiips://bit.ly/3WjOC2T  
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ENTI PUBBLICI 
ICE 
 
Partecipazione Collettiva alla fiera HostelCuba 2023 
Ultimo aggiornamento: mercoledì, 21 dicembre 2022.  
 
Ice Agenzia organizza la partecipazione di una collettiva di aziende italiana alla fiera 
HostelCuba 2023 che si svolgerà a L’Avana dal 23 al 25 maggio 2023.  
 
Trattasi del principale salone dedicato alle attrezzature, ai servizi e alle tecnologie per la 
ristorazione e il settore alberghiero dell’isola di Cuba, settore cruciale per lo sviluppo 
economico del territorio.  
 
Il turismo, infatti, costituisce la seconda più grande voce del PIL cubano e la seconda più 
grande fonte di ingresso di valuta estera, dopo l’esportazione di servizi professionali.  
 
Alcuni dei principali settori merceologici compresi nella macroarea del settore del turismo 
inclusi in questa edizione della fiera sono:  
 
 Beni strumentali (macchinari e attrezzature per hotellerie); 
 Tessile (beni della casa come arredo bagno, biancheria, arredo casa); 
 Design (arredamento e decorazioni). 

 
Offerta ICE: una collettiva di 20 aziende in un’area di 200mq che potranno beneficiare di 
stand allestito di 9mq, pulizia, allacci tecnici, assicurazione rischi furto e incendio, iscrizione 
al catalogo ufficiale, inserimento in brochure collettiva, comunicazione, stampa e assistenza 
personale.  
 
Il numero minimo per la collettiva è di 8 aziende aderenti.  
 
Sono a carico dei richiedenti i costi di allacci particolari e relativi consumi per il 
funzionamento dei macchinari, così come le spese di viaggio, vitto e alloggio a L’Avana.  
 
Modalità di adesione: presentare apposita documentazione entro il 13 gennaio 2023, 
indicando i mq richiesti per un minimo di 0mq e fino a un max di 19 mq.  
La selezione terrà conto di due criteri:  
 

1. cronologico, secondo l’ordine di ricezione delle domande inviate via PEC all’indirizzo 
industrialeggera@cert.ice.it 
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2. settoriale, secondo cui gli spazi saranno assegnati prioritariamente ad aziende del 
settore Macchinari e attrezzature per Hotellerie 

 
Per approfondimenti e documentazioni: hiips://bit.ly/3FLseZd  
 
Link notizia: hiips://www ice it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2022/G1/029 
 
 
 
Proroga adesione EXPO ANTAD 2023  
Ultimo aggiornamento: mercoledì, 21 dicembre 2022. 
 
ICE-Agenzia per la promozione e l’internazionalizzazione delle imprese italiane organizza 
una collettiva alla fiera Expo Antad 2023 in Messico a Guadalajara.  
L’evento è riferimento per il settore agroindustriale in Messico e si terrà presso Expo 
Guadalajara dal 7 al 9 marzo 2023.  
 
La fiera unisce i due settori distributivi Ho.Re.Ca. e Distribuzione Moderna; all’evento 
partecipano i più importanti soci dell’associazione di categoria ANTAD, che conta 104 
catene.  
 
Settori interessati: carne conservata e prodotti a base di carne; pesce conservato e prodotti 
a base di pesce; frutta e ortaggi conservati; oli e grassi vegetali e animali, prodotti lattiero 
caseari; prodotti di pasticceria conservati; paste alimentari e prodotti farinacei; bevande; 
bevande alcoliche distillate; vino; acqua minerale e bibite analcoliche; tabacco.  
 
I prodotti esposti dovranno essere esclusivamente Made in Italy. 
 
Offerta ICE: la quota di partecipazione di €1.500,00+IVA comprende affitto stand di 9 mq, 
arredo e allestimento area espositiva, allacci elettrici, inserimento in catalogo ufficiale, 
realizzazione del catalogo dei partecipanti su piattaforma online Fiere Smart 365, servizi di 
hostessing e interpretariato.  
 
Restano a carico delle aziende tutte le spese non espressamente richiamate, incluse quelle 
di spedizione dei campioni.  
 
Modalità di adesione: occorre compilare l’apposito modulo e registrarsi, al termine del 
quale si riceverà una mai di conferma con allegata la Scheda di Adesione già compilata che 
dovrà essere stampata, timbrata e dirmata dal legale rappresentate e inviata in un unico 
file pdf con oggetto “EXPO ANTAD MESSICO 2023” esclusivamente via pec ad 
agroindustria@cert.ice.it entro e non oltre il 10 gennaio 2023.  
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Per approfondimenti: hiips://bit.ly/3jq9FlG  
 
Modulo di adesione: hiips:// bit.ly/3WEMItD 
 
Link notizia: hiips://bit.ly/3jjokzd  
 
 
 
 
 
INVITALIA 
 
La Commissione europea approva il Programma Nazionale Ricerca Innovazione e 
Competitività per la transizione verde e digitale 
Ultimo aggiornamento: martedì, 20 dicembre 2022.  
 
Potenziamento delle infrastrutture di ricerca, trasferimento tecnologico, digitalizzazione 
delle imprese, trasformazione verde dei processi e dei prodotti, promozione delle 
rinnovabili.  
Questi alcuni ambiti di applicazione de nuovo Programma 2021-2027 approvato pochi 
giorni fa dalla Commissione europea.  
 
Cosa finanzia: con risorse pari a 5,636 miliardi di euro, il Programma sarà gestito dal 
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (autorità di gestione) e dai Ministeri 
dell’università e della Ricerca e dell’Ambiente e Sicurezza energetica (Organismi intermedi).  
Il Programma è destinato alle imprese delle 7 regioni meno sviluppate del Mezzogiorno: 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.  
 
Le risorse saranno destinate da un lato al finanziamento di strumenti agevolativi 
consolidata, dall’altro alla definizione di nuove misure più rispondenti ai fabbisogni delle 
imprese, con un’attenzione dedicata alle azioni di sensibilizzazione e diffusione della 
cultura imprenditoriale e alla promozione delle competenze specifiche legate alla doppia 
transizione.  
 
Per approfondimenti: hiips://bit.ly/3Wizmn5  
 
Link Notizia: hiips://bi t.ly/3v9s3SQ 
 
 
 
 



                                    
 
 
 

                                                                                                   Monitoraggio  

Pag.  
Via Tagliamento, 25 – 00198 Roma 

tel. 06 86971894 
E –mail: info@confimi.it – www.confimi.it 

 
 

15 

PNRR: online la gara per Accordi Quadro per le Zone Economiche Speciali (ZES) 
Ultimo aggiornamento: giovedì, 15 dicembre 2022.  
 
Vale quasi 100 milioni di euro la gara per Accordi Quadro pubblicata da Invitalia per 
accelerare gli investimenti nelle ZES.  
Per presentare delle offerte c’è tempo fino al 17 gennaio 2023.  
 
La procedura permetterà di realizzare 6 interventi infrastrutturali e di urbanizzazione nella 
zona ionica e della Sicilia.  
Il PNRR ha finanziato con 630 milioni di euro gli investimenti nelle ZES con l’obiettivo di 
favorire lo sviluppo economico del sud Italia, attraverso la costruzione delle infrastrutture 
necessarie nelle aree industriali, la creazione di collegamenti efficienti tra le reti di 
trasporto nazionale ed europea e l’avvio di lavori di urbanizzazione, industrializzazione e 
recupero ambientale.  
 
Tutti i dettagli delle gare gestite da Invitalia in materia sono disponibili al seguente link:  
hiips://bit.ly/3BTyi0R  
 
Link notizia: hiips://bit.ly/3HVQSt2  
 
 
 
 
 
SACE  
 
Women in Export: Obiettivo SUD  
Impresa femminili tra innovazione sostenibile e internazionalizzazione 
Ultimo aggiornamento: giovedì, 22 dicembre 2022.  
 
In continuità con le iniziative già realizzate da SACE a supporto dell’empowerment 
femminile nasce Women in Export: Obiettivo Sud, un percorso formativo specialistico e 
gratuito pensato con l’obiettivo di valorizzare il capitale intellettuale femminile delle 
imprese meridionali rafforzandone le competenze tecnico-manageriali in tema di 
innovazione sostenibile, internazionalizzazione e leadership di impresa.  
 
Il Mezzogiorno sconta un divario di genere nel suo tessuto produttivo e imprenditoriale 
più accentuato rispetto al resto del paese. Con questa iniziativa SACE intende contribuire a 
sviluppare per il Sud una politica industriale improntata all’innovazione e alla sostenibilità, 
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puntando a rafforzare il capitale intellettuale femminile che ruota attorno alle sue filiere 
strategiche e settori economici, anche grazie alle opportunità innescate dal PNRR.  
 
Il Progetto è rivolto a 80 imprese a conduzione femminile del Mezzogiorno. 
Potranno partecipare imprenditrici, manager e quadri aziendali impegnate direttamente 
nella definizione del cambiamento di strategia aziendale in un’ottica sostenibile e di 
respiro internazionale.  
 
L’evento si terrà il 25 gennaio 2023 alle ore 09:30. 
 
 
Manda la candidatura: hiips://bit.ly/3Q18PIJ  
 
Brochure informativa: hiips://bit.ly/3PNlhLU  
 
Approfondimento bando: hiips://bit.ly/3vaqzYh  
 
 


