RISULTATI PER LE IMPRESE
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INDUSTRIA PRODUTTIVA, INNOVATIVA,
AD ALTO VALORE AGGIUNTO
Industria 4.0
Iperammortamento: proroga a dicembre 2018 termine per investimenti in beni
che beneficiano di agevolazione, anche consegnati entro 2019 con acconto entro 2018
Superammortamento: proroga a dicembre 2018 dell'agevolazione che si applica a beni
materiali consegnati entro giugno 2019, se ordinati entro 2018 con acconto
Formazione: credito imposta 40% per rafforzamento conoscenze tecnologie 4.0 del
personale
Privacy: avviato confronto strutturato con Garante per recepimento nuovo
Regolamento UE con approvazione delega
Quotazione: introdotto credito imposta al 50% su spese consulenza per ammissione.
Stanziati Euro 80 MLN per prossimo triennio. Modificato Regolamento mercato AIM
Italia
Brevetti: prosegue adeguamento normativa nazionale in vista del nuovo Tribunale
Unificato

INDUSTRIA PRODUTTIVA, INNOVATIVA,
AD ALTO VALORE AGGIUNTO
Investimenti nel Mezzogiorno
ZES: via all'istituzione, con procedure amministrative semplificate e agevolazioni
per imprese già operanti e nuove. Credito imposta rafforzato fino a Euro 50 MLN
a progetto. Stanziati Euro 200 MLN
Potenziamento credito imposta Mezzogiorno: rivisto calcolo beneficio al lordo
ammortamenti fiscali, innalzata intensità aiuto, rimossi vincoli a cumulo, innalzato
importo investimento agevolabile, estesi zone ammissibili e aiuti per la Sardegna.
Nel 2017 accolte comunicazioni di credito imposta per oltre Euro 1,1 MLD per un
totale investimenti movimentati di quasi Euro 3 MLD. Rifinanziamento della
misura per Euro 300 MLN nel 2018 - 2019
Fondo imprese Sud: supporto alla crescita dimensionale PMI meridionali.
Durata di 12 anni e dotazione iniziale di Euro 150 MLN

INDUSTRIA PRODUTTIVA, INNOVATIVA,
AD ALTO VALORE AGGIUNTO

Politiche di coesione
Fondo Sviluppo e Coesione: incremento di Euro 1,3 MLD per 2014 - 20 per effetto di
riduzione per Euro 3,7 MLD nel 2018 – 2020 e nuovi fondi per 5 MLD da 2021 a 2025
Position paper Confindustria: fissati obiettivi e principi per la futura politica di
coesione UE post 2020 a beneficio di tutti i territori

CREDITO E FINANZA
PER PIU' INVESTIMENTI

Fondo garanzia PMI: introdotto modello rating per accesso a garanzia. Sperimentazione
al via per riforma su operazioni Nuova Sabatini. Rifinanziato Fondo per Euro 523 MLN
PIR: istituiti Piani Individuali Risparmio per favorire afflusso risparmio famiglie
verso PMI con possibilità di crescita. Raccolti Euro 10 MLD nel 2017
ELITE: 703 imprese aderenti al programma di Borsa Italiana, 437 le italiane. 53 i desk
istituiti presso Associazioni (copertura Sistema 90 %). Sconto del 10% della fee per le
imprese associate. 30 tappe roadshow sul territorio
Accordo UBI: firmato protocollo per fornire anche tramite DIH supporto alla crescita
imprese impegnate in processi di trasformazione digitale. Plafond da Euro 1 MLD
per finanziamenti e leasing alle associate. Attivata Lounge Elite-UBI con Confindustria
Accordo BEI: siglata intesa con Banca Europea Investimenti per diffondere presso
imprese associate la conoscenza degli strumenti finanziari gruppo BEI
Imprenditorialità femminile: rinnovato Protocollo che favorisce accesso al credito
per attività avviate da imprenditrici

CREDITO E FINANZA
PER PIU' INVESTIMENTI

Debiti PA: a luglio 2017 pagati debiti PA verso creditori per Euro 45,5 MLD, con
incremento di Euro 6,9 MLD rispetto a luglio 2015
Moratoria PMI: prorogata a 31-7-2018 possibilità sospendere pagamenti rate. Da 2009 a
luglio 2017 hanno beneficiato più di 437.000 imprese, per Euro 25 MLD di rate sospese
Fondi per imprese: istituiti due nuovi fondi, uno di private equity per rafforzare
competitività fiere eccellenza ( Euro 150 MLN ) e uno di Late Stage Venture Capital per
finanziamento piani crescita di PMI tecnologiche ( Euro 50 MLN )
Mancati pagamenti: fondo per ripristinare liquidità imprese vittime di reati di truffa,
estorsione, insolvenza fraudolenta, false comunicazioni. Euro 20 MLN per 2017 e 2018
Sostegno alle PMI: in corso di conferma l’SME Supporting Factor e prevista anche
estensione ai finanziamenti superiori a Euro 1,5 MLN
Cartolarizzazioni: modificata legge per favorire smaltimento NPL e una migliore
gestione crediti deteriorati dalle banche

IMPRESE PIÙ COMPETITIVE
SUI MERCATI INTERNAZIONALI

Sostegno all'internazionalizzazione: 14 missioni, 600 imprese coinvolte, 3600 B2B, 19
accordi. Roadshow Confindustria: 10 tappe, oltre 1199 imprese coinvolte, 1932 B2B
Voucher Temporary Export Manager: 5500 domande dalle imprese, stanziati Euro 31
MLN nel 2017
Programma ICE Alti Potenziali: 27 imprese beneficiarie, Euro 3 MLN stanziati nel 2017
Piano straordinario Made in Italy: stanziati Euro 130 MLN nel 2017
Progetto Fast Export: 17 incontri formativi su facilitazioni doganali, 315 imprese
partecipanti, 380 nuove autorizzazioni AEO ( + 26 % Italia, + 15 % media UE)
Accordi con catene GDO: due intese siglate con catene distributive Ynap (Yoox Net a
Porter) focus Usa e Cina, Ka.de.we in Germania
Dividendi provenienti da controllate estere : migliorato trattamento fiscale

IMPRESE PIÙ COMPETITIVE
SUI MERCATI INTERNAZIONALI
Politica commerciale
CETA: applicazione provvisoria accordo UE Canada. Liberalizzati ambiti
competenza esclusiva UE tra cui commercio beni tra parti. Sei incontri sul
territorio, 180 imprese coinvolte
Mes-Cina: adottata proposta UE che include posizione di Confindustria
EPA: conclusi negoziati UE-Giappone, entrata in vigore prevista nel 2019
Cooperazione internazionale allo sviluppo: pubblicato primo bando Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo riservata alle imprese
Investimenti esteri: firmato decreto per funzionamento Comitato Investitori Esteri
presso MISE. Prevista istanza diretta imprese estere per supporto istituzionale mirato
Piano Export Sud: avvio seconda edizione piano promozione imprese Mezzogiorno
tramite ICE-Agenzia. Per prossimo triennio dotazione pari a Euro 50 MLN a valere sui
fondi strutturali PON Imprese e competitività 2014 - 2020

L'EUROPA DELLE IMPRESE

Single Market Information Tool: BusinessEurope e molti stati membri allineati su
revisione regolamento "cooperazione per tutela consumatore" per scongiurare oneri
ingiustificati per le imprese
Politica industriale: adottata “rinnovata strategia industriale per l’Europa” con
misure- chiave per l’industria
FEIS 2.0: accordo tra Parlamento e Consiglio UE su estensione e rafforzamento Fondo
Europeo per Investimenti Strategici. Prevista estensione fino al 2020 (5 anni invece
di 3), aumentato obiettivo investimenti da mobilitare: da Euro 315 a 1000 MLD
ETS: accordo su riforma direttiva, con punti a favore dell'industria tra cui maggiore
tutela imprese esposte alla concorrenza internazionale e accessibilità standard per il
riconoscimento dello status “carbon leakage”

L'EUROPA DELLE IMPRESE

Società quotate: nuove regole su diritti azionisti in linea con disciplina italiana.
Scongiurati ulteriori oneri di adeguamento
Business Summit Confindustria-BDI: firmato Position Paper su Banche per bloccare
stretta regolamentazione finanziaria, completare Unione Bancaria e Unione
mercati capitali, ridurre a livelli sostenibili stock di NPL nei bilanci banche
Rafforzata collaborazione con BDI dichiarazione congiunta. Condivise priorità
su questioni strategiche per industria (es. politica industriale europea,
Industria 4.0, credito bancario, capitale umano, mercato unico, politica commerciale)
Crediti deteriorati: Position Paper BusinessEurope per criticare proposta Meccanismo
Unico di Vigilanza BCE di introduzione misure aggiuntive in materia di gestione NPL
da parte delle banche

RELAZIONI INDUSTRIALI,
POLITICHE DEL LAVORO

Produttività e sicurezza su luoghi di lavoro: siglato con sindacato europeo accordo
quadro del dialogo sociale su invecchiamento attivo e approccio inter-generazionale
Formazione su contrattazione collettiva transnazionale: rifinanziato per 2017-2018
progetto su relazioni industriali a livello globale, che offre ad esperti di imprese
ed associazioni datoriali sessioni "tailor-made"
Appalti: circoscritto intervento legislativo sui cambi di appalto e chiarimenti
su sanzioni circa la revoca dei benefici normativi e contrattuali negli appalti
Trasferte lavoratori: chiarimenti sul regime contributivo applicabile in caso di
trasferta. Stop al contenzioso, con minori costi per le imprese di impiantisca ed edilizia

RELAZIONI INDUSTRIALI,
POLITICHE DEL LAVORO
Assunzioni agevolate
Rilancio occupazione giovanile: introdotto sgravio contributivo strutturale.
Alleggerito cuneo contributivo per imprese: a regime Euro 2 MLD l’anno
Rifinanziamento Bonus Sud: Euro 65 MLN per 2017 a valere su risorse europee.
In 11 mesi incentivo ha favorito attivazione di oltre 113.495 contratti (dato Inps).
Proroga misura nel 2018, con estensione fino al 100% esonero contributivo
per under 35, con ulteriore stanziamento di Euro 500 MLN
Progetto phd Talents: contrattualizzati 136 dottori di ricerca. Cofinanziamento da
MIUR pari al 63% del costo lordo della risorsa per i primi tre anni di assunzione
Nuovo modello gestione crisi e ristrutturazioni: recepiti nella normativa principali
contenuti dell’accordo interconfederale con Cgil, Cisl e Uil
Mobilità: confermata destinazione contributo 0.30% previsto per la mobilità,
determinando dal 2017 minori oneri per le imprese pari a Euro 600 MLN annui

RELAZIONI INDUSTRIALI,
POLITICHE DEL LAVORO

ITS: aumento risorse stanziate per gli Istituti Tecnici Superiori, da Euro 13 MLN
attuali a 23 MLN nel 2018, 33 MLN nel 2019 e 48 MLN dal 2020
Tassa licenziamento: esonerate imprese che operano negli appalti in settori in cui la
successione appaltatori è assistita da clausole sociali, e nei casi di chiusura attività
e fine cantiere. Minori nuovi oneri per le imprese per Euro 38 MLN annui
Fondimpresa: facilitato accesso imprese alle risorse del fondo interprofessionale
grazie a nuovo Protocollo per condivisione dei piani formativi

RELAZIONI INDUSTRIALI,
POLITICHE DEL LAVORO

Incentivi a imprenditoria giovanile al Sud: sostegno a nuove attività di produzione
beni e servizi grazie a contributo in parte a fondo perduto (35%) e per il resto con
finanziamento a tasso zero (65%) introdotto da DL Sud. Fondo per "Resto al Sud"
pari a Euro 1,3 MLD a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020
Orientamento professionale: al via osservatorio con Unioncamere sui profili necessari
alle imprese, per facilitare l'incontro domanda-offerta
Ammortizzatori sociali: sblocco erogazione delle risorse in attuazione della riforma

GIUSTIZIA E PA PIÙ EFFICIENTI,
BUROCRAZIA PIÙ SNELLA

Riforma procedure concorsuali: approvato disegno legge delega. Recepite proposte
per razionalizzazione e accelerazione procedure e maggiore tutela crediti commerciali
Private Enforcement Antitrust: estesa valutazione su decisione autorità antitrust
anche agli aspetti tecnici della controversia, a maggiore garanzia imprese
Autorizzazione paesaggistica: esclusi alcuni interventi di interesse per imprese
Mediazione obbligatoria: resa definitiva dopo 3 anni sperimentazione
Società partecipate pubbliche: approvato decreto correttivo che attua Riforma Madia
per riduzione delle 8000 partecipate esistenti, contenimento costi, tutela concorrenza

GIUSTIZIA E PA PIÙ EFFICIENTI,
BUROCRAZIA PIÙ SNELLA

Whistleblowing: via libera alla legge che recepisce proposte Confindustria per evitare
irrigidimenti organizzativi e strumentalizzazioni a danno delle imprese
Comunicazioni IVA: attivati canali collaborazione con Amministrazione finanziaria
per semplificare adempimento trasmissione telematica, assicurare disapplicazione
sanzioni e contenere criticità relative al primo adempimento
Aiuti di Stato: avvio Registro Nazionale per aumentare trasparenza e controllo

FISCO PIU' LEGGERO SULLE IMPRESE

Disciplina IRES: difesa la prevista riduzione aliquota dal 27,5% al 24%, a valere dal 2017
Disciplina IVA: scongiurato aumento Iva e accise per 2018 (Euro 17,2 MLD)
Fiscalità locale: prorogata a 31-12-18 sospensione leggi regionali e delibere comunali
per la parte relativa ad aumenti prelievo fiscale locale. Riconosciuta ai Comuni
possibilità di rimodulare prelievo IMU/TASI su immobili di impresa
Adempimento collaborativo: implementato il sistema e reso pienamente operativo il
nuovo meccanismo di dialogo preventivo tra grandi imprese e Agenzia delle Entrate
Imposta registro: chiarita l'applicazione in misura fissa in operazioni di riorganizzazione
delle imprese

FISCO PIU' LEGGERO SULLE IMPRESE

Ecobonus, bonus ristrutturazioni, bonus acquisto mobili e sisma bonus: rafforzate e
prorogate le misure anche per il 2018
Emergenza Sisma: introdotto credito imposta per investimenti nel Centro Italia
Credito imposta per investimenti in pubblicità: agevolazione per investimenti su
quotidiani, periodici anche online, emittenti Radio e TV. Credito pari al 75% del valore
incrementale investimenti effettuati. Per micro, PMI e startup innovative sale al 90%
Riforma contabile: completato aggiornamento principi contabili nazionali e adeguata
la disciplina fiscale

EFFICIENZA ENERGETICA,
INDUSTRIA & AMBIENTE

Energivori: rush finale attuazione art.39. Dopo il parere favorevole delle Commissioni
parlamentari, pubblicazione sulla GU del DM attuativo (in vigore da 28-12-2017).
Processo implementazione riforma a partire dal 1° gennaio 2018, per un valore di Euro
1,7 MLD annui
Qualità dell’aria: recepita Direttiva UE. Rispetto alla versione originaria ottenuta
apertura per consentire revisione dei limiti di emissione attraverso un confronto
tecnico tra istituzioni, imprese e associazioni coinvolte da disciplina

