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RAPPORTO BIENNALE PARI OPPORTUNITÀ
Entro il prossimo 30 settembre le imprese pubbliche e private, che occupano più di 50 dipendenti, sono
obbligate a presentare, in modalità esclusivamente telematica tramite l’applicativo informatico disponibile
sul portale Servizi Lavoro, il “Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile per il
2020-2021”. In particolare, dovranno essere indicate nel documento le informazioni generali sull’azienda,
sul numero complessivo degli occupati, nonché sulle unità situate nell’ambito comunale. In caso di
inadempimento, è prevista una sanzione amministrativa di importo compreso tra 103,29 e 516,46 euro.
Ove l’omissione si protragga per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dagli eventuali
benefici contributivi goduti dall’impresa.

DECRETO TRASPARENZA – APPROFONDIMENTI E CHIARIMENTI
Lo scorso 6 settembre la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato un utile Approfondimento
sulle importanti novità introdotte dal D.Lgs. n. 104 del 27 giugno 2022 in tema di contratto di lavoro
intermittente e periodo di prova, ivi inclusi i connessi profili ispettivi e sanzionatori. Ad ulteriore
chiarimento dei nuovi obblighi informativi in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, il
Ministero competente ha emanato la Circolare n. 19 del 20 settembre 2022.

GREEN NEW DEAL ITALIANO - PROGETTI DI DECARBONIZZAZIONE ED ECONOMIA CIRCOLARE
Prenderà il via il 17 novembre 2022 il programma di investimenti del MiSE relativo a progetti di ricerca
industriale, sviluppo sperimentale e innovazione negli ambiti di intervento del Green New Deal italiano.
Tutte le imprese, anche in forma congiunta, che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane, di
servizi all’industria e centri di ricerca potranno richiedere agevolazioni e contributi a fondo perduto per
realizzare nuovi processi produttivi, prodotti e servizi, ovvero migliorare quelli già esistenti, al fine di
raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, economia circolare, riduzione dell’uso della plastica e
sostituzione della plastica con materiali alternativi, rigenerazione urbana, turismo sostenibile, adattamento
e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico. Con 750 milioni di euro - a valere
sia sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS), gestito da Mediocredito Centrale, sia sul Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI), gestito da Cassa Depositi e Prestiti - verranno
finanziati i progetti che prevedono investimenti, non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni di
euro, da realizzare sul territorio nazionale.

OPERATIVO IL PORTALE NEXTAPPENNINO
È online il portale Nextappennino, tramite il quale cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche potranno
informarsi sul Piano nazionale complementare attivato, con una dotazione di 1 miliardo e 780 milioni di
euro, per il rilancio economico e sociale delle Regioni del Centro Italia colpite dai terremoti del 2009 e del
2016, nonché accedere ai bandi – gestiti da Unioncamere ed Invitalia – per l’assegnazione delle risorse
disponibili.

DIFFUSIONE E RAFFORZAMENTO DELL’ECONOMIA SOCIALE
La misura Imprese dell'economia sociale è finalizzata a sostenere la nascita e la crescita delle imprese che
operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di
utilità sociale, con ricadute positive sotto il profilo dell’incremento occupazionale di categorie svantaggiate,
ovvero dell’inclusione sociale di soggetti vulnerabili, o ancora della salvaguardia dell’ambiente e della
valorizzazione dei beni storico-culturali, della rigenerazione urbana e del turismo sostenibile, etc. Essa
sostiene programmi di investimento che devono prevedere spese ammissibili, al netto di IVA, non inferiori
a 100.000 e non superiori a 10 milioni di euro. Le agevolazioni consistono nella concessione di un
finanziamento di durata fino a 15 anni, con un periodo di preammortamento massimo di 4 anni, al tasso
agevolato dello 0,5% annuo. Lo sportello per la presentazione delle domande riaprirà, condizionatamente
alla stipula della Convenzione tra il MiSE, l'ABI e CDP, a partire dalle ore 12:00 del 13 ottobre 2022.

INIZIATIVE GRUPPO ICE-M.P.M.I. PER L’EXPORT
Il Gruppo di Lavoro M.P.M.I. - istituito dall’Agenzia ICE nel 2012 con la finalità di organizzare attività
promozionali e di formazione tali da favorire le esportazioni delle Micro, Piccole e Medie Imprese italiane –
propone due interessanti iniziative: il progetto TrackIT Blockchain, alla sua prima edizione, riservato alle
aziende dei settori tessile ed agroalimentare, volto ad agevolare la comunicazione relativa ai prodotti,
aumentare la fiducia del consumatore finale, nonché contrastare la contraffazione e l’Italian Sounding; il
Bonus Export Digitale per la concessione di contributi in regime “de minimis” mirati a sviluppare i percorsi
di internazionalizzazione delle micro-imprese manifatturiere, delle reti e dei consorzi.

SIMEST - FINANZIAMENTI A TASSO ZERO PER PMI E MID CAP COLPITE DALLA CRISI UCRAINA
Le imprese italiane (PMI e MID CAP) che hanno realizzato, negli ultimi tre anni, un fatturato medio export
verso Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia di almeno il 20%, subendo una flessione dei ricavi da
tali aree a seguito del conflitto, hanno tempo fino al 31 ottobre 2022 per usufruire dei due nuovi strumenti
agevolativi a valere sul Fondo 394, gestito da SIMEST per conto del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale. In particolare, i finanziamenti previsti nell’ambito delle due linee “UcrainaImport” e “Ucraina-Export” potranno essere concessi per un importo fino a 1,5 milioni di euro - nel limite
del 25 % dei ricavi degli ultimi due bilanci - con un rimborso a tasso zero ed una quota a fondo perduto fino
al 40%.

ICE - PRESENTATO IL XXXVI RAPPORTO SUL COMMERCIO ESTERO
È stata presentata a Napoli, il 6 settembre 2022, la XXXVI edizione del Rapporto ICE 2021-2022 sul
commercio estero, dal titolo "L'Italia nell'economia internazionale", da cui si rileva che le nostre
esportazioni sono cresciute del 18,2% nel 2021 rispetto al 2020 e del 22,4% nel primo semestre 2022
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un notevole incremento si registra, in particolare, nei
settori dei beni alimentari, delle bevande, dei metalli e dei prodotti chimici. Da segnalare, tuttavia, che il
conflitto in atto in Ucraina “sta esasperando le spinte inflattive e sta generando ulteriori tensioni nelle
catene globali del valore, particolarmente per le produzioni energivore”.

SACE – RAPPORTO EXPORT 2022
Lo scorso 14 settembre è stato presentato il Rapporto SACE 2022, intitolato “Caro Export. Le sfide globali e
il valore di esserci”, dal quale emerge che gli elementi per crescere ci sono e vanno dalla domanda di beni
intermedi, come prodotti chimici e metalli, a concrete opportunità commerciali in Paesi come Emirati Arabi,
India e Vietnam; resta, tuttavia, l’incognita rappresentata dagli sviluppi del conflitto russo-ucraino. Secondo
le previsioni, l’export italiano continuerà a registrare un andamento positivo anche nel 2023 (+ 5%), spinto
però più dall’aumento dei prezzi che dai volumi effettivi.

DIGITAL ITALY SUMMIT 2022
Dal 17 al 19 ottobre 2022 si terrà a Roma, in presenza, la settima edizione del Digital Italy Summit 2022,
che si è affermato nel corso degli anni come il più autorevole Forum in cui Imprese, Governo, Pubblica
Amministrazione, Università e Centri di Ricerca si confrontano sulle strategie volte ad accelerare i processi
di innovazione del nostro Paese all’insegna dello slogan “Il verde, il blu e il PNRR”.

BORSA DELL’INNOVAZIONE E DELL’ALTA TECNOLOGIA
L’11 e 12 ottobre 2022 si terrà, presso la Stazione Marittima di Salerno, l’ottava edizione della Borsa
dell'Innovazione e Alta Tecnologia (BIAT) : l’evento, organizzato dall’ICE nell’ambito del Piano Export Sud –
PES2, mira a connettere aziende (in particolare MPMI) e startup innovative del Mezzogiorno d’Italia con la
potenziale domanda dall’estero, promuovendo la commercializzazione, la conoscenza e la condivisione di
prodotti/servizi ad alta tecnologia e di brevetti.

STARTUP E PMI INNOVATIVE – ONLINE I DATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2022
Sono consultabili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico i Report relativi alle startup innovative
italiane iscritte al Registro delle Imprese al 1° luglio 2022, realizzati in collaborazione con Unioncamere,
InfoCamere e Mediocredito Centrale: il dato è in aumento rispetto al trimestre precedente per un totale di
14.621 realtà, con 259 nuove costituzioni, concentrate soprattutto in Lombardia, nel Lazio e in Campania.

TENDENZE DELL’OCCUPAZIONE NEL II TRIMESTRE 2022 – NOTA CONGIUNTA ISTAT/INPS/ INAIL/ MINLAV/ ANPAL
È stata pubblicata la Nota congiunta ISTAT-INPS-INAIL-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI-ANPAL sulle tendenze dell'occupazione in Italia nel 2° trimestre 2022, da cui risulta una crescita
del PIL (+1,1% rispetto al precedente periodo di rilevazione), accompagnata da un incremento dell’input di
lavoro, misurato in ULA, sia in termini congiunturali (+1,2%) che su base annua (+4,9%).

AGENZIA DELLE ENTRATE - TUTTI I SERVIZI DISPONIBILI
Nell’opuscolo digitale - I servizi "agili" dell'Agenzia delle Entrate - sono raccolti e ordinati nel modo più
fruibile, tutti i servizi dell’Amministrazione finanziaria oggi disponibili da remoto, da quelli via e PEC ed email a quelli accessibili tramite telefono, passando, ovviamente, per tutte le possibilità di dialogo online,
con e senza registrazione, utilizzando i canali telematici.

