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Stipendi tagliati, fuga di dc;centi esterni in Bicocca
LUCA DE VITO

ABBASSARE gli stipendi ai docenti
esterni (tra cui soprattutto asse-
gnisti e dottorandi, ovvero le for-

me di lavoro più precarie nelle universi-
tà), per retribuire le lezioni fatte dai ri-
cercatori strutturati. È la decisione presa
dall'università Bicocca che sta generan-
do polemiche e preoccupazioni all'inter-
no dell'ateneo: l'effetto è infatti quello di
spostare una coperta già corta con il risul-
tato di penalizzare i precari. E non solo.
Trattandosi di una riduzione del compen-
so orario (che è passato dai circa 40 euro
l'ora ai 25) molti dei bandi sono andati
deserti, senza contare il conseguente ab-
bassamento della qualità degli insegna-
menti. Un aspetto non da poco questo, vi-
sto che le ore di insegnamento esterno ri-
guardano principalmente la didattica in-
tegrativa, ovvero laboratori, esercitazio-
ni e tirocini, che rappresentano uno dei
punti di forza dell'università Bicocca.
«C'è stato un grave problema di comuni-
cazione tra l'amministrazione e il perso-
nale, non essendo stati specificati subito
i motivi della scelta di decurtare i com-
pensi orari della didattica integrativa -
sostiene Lorenzo Morandi, rappresen-
tante degli studenti nel consiglio d'am-
ministrazione-. La didattica certamen-
te risente negativamente di questa deci-
sione, in quanto per compensi più bassi
rispondono ai bandi, se rispondono, per-
sone meno qualificate. E come studenti
siamo preoccupati di queste conseguen-
ze che fanno abbassare la qualità delle at-
tività svolte».

Dal canto suo l'università ha spiegato
che la mossa è stata praticamente obbli-
gata perché i soldi per pagare le lezioni
dei ricercatori devono essere in qualche
modo trovati. «La legge 240 del 2010 ci
obbliga a pagare aggiuntivamente la di-
dattica dei ricercatori - spiega Cristina

Studenti all'università Bicocca
Messa, rettrice dell'Università di Mila-
no-Bicocca - . Le tariffe da noi indicate
per la didattica degli esterni, allineate
con quelle degli altri atenei pubblici mila-
nesi e superiori alle medie italiane, sono
il risultato di una attenta rimodulazione
dei costi».

C'è poi anche una questione legata al
finanziamento che arriva dal ministero,
perché secondo l'ateneo tenere alte le ta-
riffe per gli esterni porterebbe minori ri-
sorse: «Ogni maggiorazione di quelle ta-
riffe eroderebbe ingiustamente la parte
di finanziamento legata ai contributi stu-
denteschi - aggiunge la rettrice Messa
-. Entrambe quote che le università do-
vrebbero utilizzare, e che la Bicocca in
gran parte utilizza, non per coprire i co-
sti della didattica, ma per ampliare il di-
ritto allo studio, le iniziative a favore de-
gli studenti, la qualità dei servizi e l'eccel-
lenza della ricerca».
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__ IESTA
Gli studenti
"Con paghe
più basse
si trova gente
meno
qualificata"



Classifica Università

NORMALE E SANT'ANNA DI PISA PRIME IN ITALIA
La Normale di Pisa e la Scuola Superiore Sant'Anna
occupano i primi posti in Italia nel World Univer-
sity Ranking, la classifica internazionale delle mi-
gliori università stilata dalla rivista britannica Ti-
mes Higher Education. Stati Uniti e Gran Bretagna
giocano anche quest'anno la parte del leone, con-
fermandosi al vertice della classifica mondiale;
ben piazzati anche i due atenei italiani, che rien-
trano fra i migliori 200 del mondo.

Quest'anno la gara è stata ancora più agguerrita,
considerando che la classifica comprende ben 980

università di 79 Paesi, contro le 800 del 2015. Delle
nuove 180 università considerate quest'anno, cin-
que sono italiane. Di conseguenza il numero com-
plessivo degli atenei del nostro Paese è aumentato
dai 34 del 2015 a 39.

Anno dopo anno il World University Ranking ha
visto consolidare negli anni la sua attendibilità,
tanto da essere considerato uno di quelli che «fan-
no testo», grazie alla metodologia e al fatto che, per
essere presi in considerazione, gli atenei devono
rispettare una serie di requisiti molto rigidi. Ad e-

sempio, è necessario presentare almeno 200 pub-
blicazioni censite nella banca dati «Scopus», riferi-
te agli ultimi cinque anni, per un totale di mille
pubblicazioni. Nella valutazione 2016, inoltre, so-
no stati inclusi perla prima volta anche i libri, ac-
canto a 11.9 milioni di articoli scientifici e a più di
56 milioni di citazioni. L'attendibilità della classi-
fica, che la rivista definisce come «l'unico prodotto
e verificato da analisti indipendenti», deriva anche
dall'aver reso confrontabili dati riferiti a Paesi con
contesti e sistemi universitari differenti.
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LE DUE SCUOLE AL TOP NELLA CLASSIFICA DELLA RIVISTA INGLESE

Le eccefienze písane sul podío mondíale
Nonnale e Sant 'Anna prima

CONFERMATA l'eccellenza
del mondo pisano della formazio-
ne e degli studi. Autorevolezza e
qualità. La riprova arriva dalla ri-
vista inglese«Times Higher Edu-
cation» che ha diffuso la nuova
classifica delle migliori università
di tutto il mondo. Il «World Uni-
versity Ranking 2016» prende in
esame 980 università (180 in più
rispetto al 2015) di 79 diversi Pae-
si coinvolgendo anche l'Italia. Se-
condo il magazine, la Scuola No-
male Superiore e la Scuola Supe-
riore Sant'Anna convalidano ri-
spettivamente la prima e la secon-

da posizione fra gli atenei italiani,
accreditandosi nel gruppo di testa
della top 100 europea e nella top
200 mondiale. I dati confermano
il ruolo strategico delle università
pisane e la proiezione internazio-
nale delle scuole universitarie su-
periori di Pisa, con la Normale e
la Sant'Anna ai vertici. Quest'ulti-
ma, in particolare, trova confer-
ma dell'exploit della scorsa edizio-
ne, che l'aveva portata nella top
ten mondiale delle giovani univer-
sità (tenuto conto che nel 2017 si
festeggeranno i 30 anni della sua
fondazione), con meno di 50 anni
dalla istituzione, diffusa sempre
da «Times Higher Education» a
marzo 2016.

NELLE PRIME posizioni si con-
fermano gli atenei di Stati Uniti e
Regno Unito con California Insti-
tute of Technology, Oxford e
Stanford.

F F'M Ze3 ' Alcuni studenti delle scuole superiori nella piazza
dei Miracoli (foto Valtriani)

















PoliMi formerà
addetti Onu
Il Politecnico di Milano
formerà il personale Onu
perle missioni di pace.
L'istituto avrà parte attiva
nel progetto internazionale
Un Open Gis Initiative. Si
tratta di un progetto che
vede la partecipazione di
esperti degli Stati Membri,
delle organizzazioni
professionali e del mondo
accademico, un progetto
nel quale il Politecnico di
Milano rivestirà un ruolo
importante. Le missioni di
pace Onu utilizzeranno
infatti i software
geospaziali che, a partire da
cartografie esistenti, dati
satellitari e informazioni
raccolte nelle zone di
guerra, sopporteranno gli
spostamenti e le azioni dei
peacekeeper.
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PERCHE SC L MO
UN ATENEO DEBOLE
di Glliberto Capano

Università di Bologna sta
discutendo su come cambiare il
proprio statuto, dando seguito a
uno dei punti centrali del
programma elettorale del rettore.

Il gruppo di lavoro nominato per ascoltare le
diverse componenti dell'ateneo e per
individuare le possibili correzioni al testo
vigente ha licenziato una proposta che è stata
presentata in Senato accademico martedì
scorso e che verrà presentata e discussa in
una grande assemblea di ateneo il 29.

Sulla base del mandato affidato, il gruppo
di lavoro ha lavorato soprattutto su quelle
che sembrano essere le tre criticità
dell'attuale assetto istituzionale di Unibo: i
meccanismi di rappresentanza negli organi
di governo centrale; il disegno del
multicampus; il rapporto tra scuole e
dipartimenti. Per ciascuno di tali temi si
presentano alcune soluzioni correttive, in
molti casi non in modo univoco, ma
proponendo una gamma di possibili
alternative sulle quali dovrà decidere
l'organo con il potere costituente, e cioè il
Senato. Vediamole. Nel complesso le
proposte sul multicampus non sono
particolarmente innovative:
istituzionalizzano la tendenza che si è data
negli ultimi anni e che ha visto le sedi
romagnole diventare progressivamente mere
articolazioni didattiche della sede madre.
D'altro canto, le proposte sugli organi di
governo accenderanno certamente il
dibattito attorno alla questione
dell'allargamento del peso del personale
tecnico-amministrativo (che potrebbe avere
un suo rappresentante nel consiglio di
amministrazione e che, mediante la Consulta
del personale, potrebbe dare un parere
obbligatorio su atti di governo rilevanti come
il bilancio, il regolamento generale e il piano
strategico). Il tema è importante e su di esso
si dovrebbe riflettere con attenzione per
cercare di evitare strutturali conflitti di
interesse e possibili indebolimenti
istituzionali in termini di coerenza e
attribuzione delle responsabilità. La vera
proposta innovativa, tuttavia, riguarda il
rapporto tra dipartimenti e scuole. Qui, lo
statuto in vigore era stato disegnato
(consapevolmente) in modo ambiguo,
lasciando ai regolamenti le decisioni
operative rispetto a quanto le scuole -
strutture non obbligatorie per legge -
avrebbero sovrainteso al coordinamento
organizzativo delle attività didattiche. Il
risultato non è stato soddisfacente, perciò la
proposta del gruppo di lavoro è caratterizzata
da una grande flessibilità.
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A CHI IMPORTA
DELL'ITALIANO?
d i Paolo Armaroll

a senatrice Anna Finocchiaro ha fatto
un'affermazione praticamente ignorata
da tutti i giornali . Eppure ha detto,
soprattutto con i tempi che corrono,
una cosa meritevole della più attenta

considerazione . Ha difatti affermato che
avrebbe volentieri mandato il testo della riforma
costituzionale all'Accademia della Crusca per
una ripulitura formale . Si dà il caso che la
Finocchiaro non è una Pinco Palla qualsiasi. Ha
un cursus honorum di tutto rispetto:
magistrato , parlamentare di lungo corso,
ministro e presidente della commissione Affari
costituzionali . Come a dire , il salotto buono di
Palazzo Madama. Esponente di spicco del Pd, si
è sempre confrontata con tutti senza spirito di
faziosità . Se la riforma Boschi è stata migliorata,
in buona parte il merito è suo. E la sua
autorevolezza è dimostrata dal fatto che quando
parla al Senato non si sente volare una mosca.

La sua proposta era tutt 'altro che campata in
aria . Anche da punto divi sta strettamente
tecnico . Perché, dopo l'eventuale ripulitura del
testo da parte della benemerita Accademia, i
presidenti delle due Camere potevano d'intesa
tra loro procedere al coordinamento formale
del testo . Oppure le modifiche di stile apportate
dalla Crusca potevano essere approvate da
entrambi i rami del Parlamento mediante
coordinamento per così dire sostanziale. Certo,
meglio ancora sarebbe stato se queste
modifiche fossero intervenute in sede di prima
lettura della riforma. Ma ormai, come si dice a
Napoli, chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha
dato.

D'altra parte la Finocchiaro non aveva pensato
all'ausilio della Crusca a caso . Perché,
conoscendo i suoi polli , sapeva che gli esteti
tardo dannunziani avrebbero tuonato che la
sullodata riforma «è scritta con i piedi». Con i
piedi no, ma i nostri benamati legislatori -
come spesso gli capita - non hanno avuto la
mano felice. Come non la ebbero i legislatori
che approvarono la riforma del centrodestra,
ribattezzata Devolution , a riprova che al peggio
non c 'è mai fine . Più che mal scritta, la riforma
avrebbe meritato di essere asciugata dalle
parole in eccesso . L'inglese Thomas Paine, che
va annoverato tra i padri fondatori degli Stati
Uniti, soleva dire che una Costituzione degna di
questo nome deve entrare comodamente nella
tasca di una giacca . Orbene, questa riforma
sformerebbe le tasche di qualsiasi vestito. La
verità è che l'idea della Finocchiaro è
tramontata perché della lingua italiana - al
pari del Tricolore e dell 'Inno di Mameli , simboli
della Patria - purtroppo non importa più a
nessuno. E il pesce puzza dalla testa. Alla
Spending review di Mario Monti è seguito il
Jobs act di Matteo Renzi , e via delirando.

conti nua a pagina 9
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Il nuovo rellore Frati soda'isfatto: °Irend mollo interessante. I corsi in inglese sorgo la caria vincente. zu rilieina mantiene un'ottima repule ione

Università, iscrizioni in aumento . Tanti gli studenti stranieri
di Gaia Tancredi

SIENA - Cresce in maniera espo-
nenziale l'interesse degli studenti stra-
nieri per la nostra università. Rappre-
sentano il 7 per cento degli iscritti, per-
centuale che supera di due punti e
mezzo la media nazionale. E' questa
la nuova frontiera aperta dal rettore
dell'ateneo senese Francesco Frati
che intende rafforzare l'offerta forma-
tiva dei corsi interamente in lingua in-
glese per i prossimi anni. Intanto per
il nuovo anno accademico ci sono
due importanti novità sul fronte della
Biodiversità e della Diplomazia cultu-
rale.
Rettore, crescono i corsi di laurea in
lingua inglese, qual è la risposta su sca-
la internazionale?
"E' davvero molto rilevante, gli stra-
nieri rappresentano il 7 per cento de-
gli iscritti, una delle percentuali più
alte di tutta Italia. Questo trend ci fa
comprendere quanto sia alto l'interes-
se per la nostra offerta didattica che
da questo anno accademico si arric-
chisce di due nuovi corsi si laurea ma-
gistrale interamente in lingua inglese
che riguardano due temi di grandissi-
ma attualità, la Biodiversità e la Di-
plomazia culturale. In tutto abbiamo
ben 13 corsi attivati, tutti in lingua in-
glese, e contiamo di espandere ulte-
noi-mente questa offerta in tutte le
aree di maggior interesse, sono con-
vinto che questa sia la strada per ren-
dere sempre più attrattiva
l'università. E' stato fatto un bel lavo-
ro negli ultimi anni da parte dell'Urp
e dell'Ufficio relazioni internazionali
per far conoscere nel mondo la no-
stra università e i nostri corsi di lau-
rea, gli effetti si vedono".
Qual è invece il trend delle immatrico-
lazioni anche se il termine ultimo per
iscriversi è fissato alla fine di ottobre?

"Il trend a questo punto è molto inte-
ressante, le iscrizioni sono superiori al-
lo scorso anno, ma siamo a circa il 30
per cento del numero complessivo.
Per il momento la tendenza è quella
giusta e la crescita c'è. Credo che sia
stata molto utile per gli studenti la
possibilità di accedere alle preimma-
tricolazioni che abbiamo attivato dal-
lo scorso anno, i ragazzi che stanno
per concludere il ciclo scolastico alle
scuole superiori vengono seguiti da vi-
cino ben prima che affrontino l'impe-
gno universitario. Fra l'altro in estate
gli studenti hanno avuto l'occasione
di accedere ad un corso d'inglese in-
tensivo che ha consentito loro ci af-
frontare con la giusta preparazione
tutti i corsi di laurea all'interno dell'a-
teneo".
A cosa si deve questo rinnovato interes-
se per Siena, dopo alcuni anni in cui
l'attenzione sulla nostra università sem-
brava un po ' calata?
"La crisi che aveva colpito l'università
non era un buon biglietto da visita,
ma nonostante ciò non ha mai perso
la sua attrattività. Ora la reputazione
dell'ateneo è indubbiamente molto
migliorata, portando a Siena un nu-
mero sempre crescente di studenti.
Certo l'offerta formativa ha la sua im-
portanza fa crescere nella considera-
zione della gente, oltre che nelle classi-
fiche del Censis che ci vedono sempre
al primi posti".
In futuro quali saranno le aree con la
più forte attrattività verso l 'Università
di Siena?

"Le aree che già in questo momento
sono molto gettonate. Le scienze del-
la vita riscontrano un forte interesse,
come pure l'area economica, lo scor-
so anno abbiamo avviato il triennale
di economia e banca che ha avuto un
bel successo, come l'area letteraria e
umanistica che è sempre molto attrat-
tiva per la qualità dei corsi di laurea
che offriamo".
Medicina resta sempre una forte cala-
mita verso Siena?
"Oggi come ieri, ci sono 250 posti per
mille domande, la facoltà di medicina
dell'Università di Siena mantiene una
buona reputazione. In più, contraria-
mente ad altre città italiane, dove si
sono svolti i test, da noi non ci sono
mai stati né contestazioni nè proble-
mi tecnici nell'esecuzione degli esami
di selezione, segno che l'organizzazio-
ne è quella giusta ed è affidabile".
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PIANO INDUSTRII 4.0/Il governo illustra le misure . Potenz iati i bonus per ricerca e start-tip

Iperammortamento l'hi-techper
Aliquota al 250% per eccatr ic , web, robotica e
DI LUIGI CII A1ELLo

n pacchetto di age-
volazioni doc per la
cosiddetta «Industria
4.0». E cioè, le imprese

che operano in meccatronica,
robotica, big data, sicurezza
informatica, nanotecnologie,
sviluppo di materiali intelli-
genti, stampa 3D, internet del-
le cose. Tre gli incentivi prin-
cipali: l'iperammortamento al
250%; un credito d'imposta alla
ricerca potenziato, con il bonus
massimo per contribuente che
passa da 5 min a 20 min di
euro; detrazioni fiscali fino al
30% per chi investe fino a un
min di euro in start-up e pmi
innovative. Le tre leve fan-
no parte del nuovo piano del
governo, illustrato ieri alla
comunità degli imprenditori -
presso il Museo della Scienza
e della Tecnica, Leonardo da
Vinci, di Milano - dal ministro
allo Sviluppo economico, Car-
lo Calenda , alla presenza del
presidente del consiglio, Mat-
teo Renzi . A catturare l'at-
tenzione delle imprese è stato
il nuovo «iperammortamento»,
che affiancherà il superammor-
tamento con aliquota del 140%
esistente; bonus quest'ultimo
che sarà comunque proroga-
to, con eccezione di veicoli e
mezzi di trasporto per cui la
maggiorazione è al 120%. La
nuova superagevolazione con
aliquota del 250% riguarderà i
soli investimenti nei comparti
industriali 4.0, con l'aggiunta
di tecnologie per l'agricoltura di
precisione e per l'abbattimento
dei consumi energetici. Ai fini
del godimento dell'iperammor-
tamento, il bene su cui l'impre-
sa vuole investire potrà anche
arrivare in azienda più avanti,
qualora non sia necessaria la

disponibilità immediata: ma
la consegna non dovrà andare
oltre la metà del2018;1'impor-
tante, ai fini dell'agevolazione,
è che l'ordinativo e un acconto
superiore al 20% dell'investi-
mento siano effettuati entro il
31/12/2017. Questa dilazione
consente al governo di antici-
pare l'impatto finanziario della
manovra già sulla legge di Bi-
lancio 2017.

Per quanto riguarda il
bonus ricerca , Calenda ha
sottolineato come il governo vo-
glia portare dal 25 al 50% l'ali-
quota di spesa interna in R&S
in azienda, ai fini del calcolo del
credito d'imposta, innalzando

al contempo da 5 a 20 min di
curo il bonus massimo otteni-
bile per contribuente.

Sul versante dei sostegni
a start -up e pmi innovative,
invece, il ministro ha chiarito:
Al piano poggia su incentivi
fiscali orizzontali. L'impresa
può attivarli e metterli a bi-
lancio da sola; io non farò più
incentivi a bando su r&s; sono
solo uno spreco di risorse». In-
fatti, Industria 4.0 prevede:
detrazioni fiscali fino al 30%
per investimenti fino a un
min di euro in start-up e pmi
innovative; l'assorbimento da
parte di una società «sponsor»
delle perdite della start-up per

i primi quattro anni; una age-
volazione fiscale per attrarre
capitali privati, tramite detas-
sazione capital gain sugli inve-
stimenti a medio/lungo termi-
ne, fatti dai Piani individuali di
risparmio (Pir), che decidono di
scommettere sulle pmi innova-
tive; strumenti agevolativi ad
hoc per finanziare la nascita
di nuove attività ricorrendo
ad «acceleratori d'impresa»;
fondi di investimento desti-
nati all'industrializzazione di
brevetti ad elevato contenuto
tecnologico; fondi pubblici a
supporto di venture capitalist
(co-maching), che investono in
start up 4.0.

Altri interventi . Il governo
rifinanzierà infine la Sabatini-
bis rimasta a secco (per circa
100 min di euro) e investirà:
1,3 mld nel rafforzamento
dello scambio salario-produt-
tività mediante incremento
del Ral e del limite massimo
della somma agevolabile; un
mld sui contratti di sviluppo
(l'80% al Sud); 6,7 mld sulla
banda ultra larga.

Il totale degli investimenti
pubblici che l'esecutivo inten-
de attivare ammonta a 13 mld
di euro nel periodo 2017/20, a
fronte di investimenti privati
previsti per 24 mld di euro.E9 roiffistro a499 Wb3ppo

economíoo. Ca #c Co knda © Riproduzione riservata
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L'ultimo annuncio di Matteo:
la quarta rivoluzione industriale
Iipremierpromette 24 miliardi di investimenti da privati

Alberto Giannoni

Milano L'ottimismo, il lavoro, gli
annunci sulle tasse che «scende-
ranno ancora», l'impegno sulle ri-
sorse da destinare a ricerca e inno-
vazione. A Milano Matteo Renzi
ai Laboratori della Scala ha inau-
gurato la settimana della moda e
al museo della Scienza e della tec-
nologia ha presentato il «Piano na-
zionale dell'industria 4.0». Il «4.0»
del piano fa riferimento alla quar-
ta rivoluzione industriale: il gover-
no italiano promette che farà la
sua parte. Il documento, presenta-
to dal ministro per lo Sviluppo
Carlo Calenda contempla investi-
menti sull'innovazione tecnologi-
ca ma anche obiettivi sull'istruzio-
ne scolastica e le infrastrutture,
come la banda larga. Prevede di
attivare 24 miliardi di investimen-
ti privati su tecnologie, ricerca e
sviluppo, accompagnati da 13 mi-
liardi di impegno pubblico sotto
forma di incentivi come «iperam-
mortamenti» e aumento dei credi-

ti d'imposta alla ricerca. Palazzo
Chigi punta all'aumento degli stu-
denti universitari di 200mila uni-
tà, al raddoppio degli iscritti agli
istituti tecnici superiori, infine so-
gna 1.400 dottorati di ricerca e
3.000 manager specializzati. Que-
sto piano dell'industria «4.0», Ren-
zi e Calenda lo presenteranno in
«tournée» fra università e centri
di ricerca: «Andremo al Sant'An-
na di Pisa poi al Sud, a Napoli per
la Federico 11, a Bari e a Palermo».

Fra Laboratori della Scala e
Sant'Ambrogio, Milano resta il
cuore della «narrazione» ottimi-
sta di Renzi. Il premier, che ha già
visitato la città pochi giorni fa e
ha in agenda la partecipazione
all'assemblea di Assolombarda il
10 ottobre, descrive un Paese che
scommette sul futuro. Dispensa fi-
ducia, Renzi, spiega che si deve
scegliere: «Dalla parte della paura
o del coraggio». E alla platea di
industriali che lo ascolta nella sa-
la più bella del museo, guidata
dal presidente degli industriali mi-
lanesi Gianfelice Rocca, il pre-
mier assicura che l'Italia, per il go-
verno, ha «un futuro straordina-
rio». «L'Italia non sia gigantesca
patria dei ricordi. Viva Milano e
viva l'Italia», così Renzi ha saluta-

13
I miliardi pubblici che dovrebbe-
ro servire per incentivare gli inve-
stimenti alla ricerca sotto forma
di sconti fiscali

to gli industriali. Tre ore prima
era arrivato in Largo delle Culture
per il pranzo di inaugurazione del-
la settimana della moda, un even-
to cruciale per Milano: 71 show,
90 presentazioni e 31 eventi. Pri-
ma di entrare, il presidente del
Consiglio aveva scherzato con i fo-
tografi sul suo viaggio a New York
e sulla Fiorentina. Al pranzo c'era
anche il sindaco Beppe Sala ma
soprattutto stilisti e imprenditori
come Giorgio Armani, Lavinia
Biagiotti, Renzo Rosso di Diesel,
Mario Moretti Polegato di Geox e
tanti altri. Parlando dei numeri
positivi del settore, «Re Giorgio»
ha scherzato: «Siamo dei ragazzi
che ci diamo molto da fare, que-
sto ha iniziato a essere una verità
negli anni Settanta e continua ad
esserlo» e «mi fa piacere sentire
che questa storia avrà un segui-
to». Arrivato pochi minuti dopo di
Renzi ai Laboratori della Scala, Ar-
mani però non ha pranzato col
premier: «Non mi fermo - ha det-
to - io vado a lavorare».

200miIa
Gli studenti universitari in più
che il premier vorrebbe assieme
ad altri 1.400 dottorati di ricerca
e 3mila manager specializzati
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'1, ascei
del governo al progetto su eno ica e Big data

Nell'ex area Expo aule e laboratori per 1.200 ricercatori

ROMA- Si parte: lo Human Tech-
nopole smette di essere un ambi-
zioso progetto scientifico sulla
carta e muove i primi passi per
diventare realtà. Il semaforo ver-
de lo ha acceso il governo con la
firma del relativo decreto da par-
te del sottosegretario De Vincen-
ti e del ministro dell'Economia
Padoan . E così, dopo mesi di pole-
miche sul ruolo dell'Istituto ita-
liano di tecnologia ( Iit) e di con-
fronti con la comunità scientifi-
ca internazionale sulla struttu-
ra e gli obiettivi da perseguire, il
grande centro di ricerca che sor-
gerà nella ex area Expo di Mila-
no prende il via.

Il decreto appena varato sc an-
disce responsabilità e tempi.
L'Iit, in quanto ente attuatore,
ha trenta giorni per avviare il
progetto . Ma l'istituto diretto
da Roberto Cingolani resterà in
carica non più di 24 mesi: poi su-
bentrerà un nuovo ente giuridi-
co che gestirà in via definitiva
Human Technopole . «Siamo
pronti a iniziare per fare in fret-
ta e dare il meglio», dice Cingola-
ni. «Dopodiché lasceremo ad al-
tri, non ho alcuna ambizione per-
sonale sul Technopole».

Parallelamente nasce un Co-
mitato di coordinamento, in cui
troveranno posto due esperti de-
signati dal ministero dell'Econo-
mia, uno dal ministero della Ri-
cerca, i tre rettori delle universi-
tà pubbliche milanesi ( Statale,
Bicocca e Politecnico ), il presi-
dente dell 'Istituto superiore di
sanità ( Iss), il presidente del
Consiglio nazionale delle ricer-
che (Cnr ), il presidente e il diret-

tore di lit e, infine, tre scienziati

di fama internazionale. Lo stes-
so Comitato, stando al decreto,
sceglierà al proprio interno il
presidente, anche se qualche
giorno fa il premier Matteo Ren-
zi ha annunciato a sorpresa che

l'incarico sarà ricoperto da Stefa-
no Paleari, docente di ingegne-
ria gestionale ed ex presidente
della Conferenza dei rettori.

Proprio l'istituzione del Comi-
tato e l'inclusione dell'Iss e del
Cnr sono state presentate dal go-

verno come un'apertura verso
tutti coloro che avevano critica-
to la nascita dello Human Tech-
nopole e il suo "appalto" esclusi-
vo all'Istituto italiano di tecnolo-
gia. Anche il presidente emerito
Giorgio Napolitano, che nell'au-

Dopo le polemiche, l'Iit
di Genova guiderà solo
la fase di startup. E nella
gestione entrano Iss e Cnr

IL COMPLESSO
L'area che ha
ospitato l'Expo 2015
con al centro l'Albero
della vita, simbolo
della manifestazione



la di Palazzo Madama si era
schierato a fianco della senatri-
ce a vita Elena Cattaneo definen-
do le decisioni del governo su
Human Technopole «frettolose
e da ripensare», avrebbe ora ri-
conosciuto che sono stati fatti
importanti progressi.

Il governo assegna dunque
80 milioni di euro all'Iit per l'av-
vio del progetto. «Ma», avverto-
no dalla sede di Genova dell'Isti-
tuto, «li gestiremo su una conta-
bilità separata e allo scadere dei
24 mesi consegneremo tutto al
nuovo ente».

Come saranno spesi questi
soldi e cosa accadrà nelle prossi-
me settimane? La risposta è con-
tenuta nel progetto definitivo
che l'Iit, dopo aver recepito le
"correzioni" suggerite da un pa-
nel di esperti stranieri, ha conse-
gnato al governo e che, ufficial-
mente, è ancora riservato. L'in-

vestimento iniziale sarà destina-
to principalmente a trasforma-
re parte dell'area Expo (35mila
metri quadri) in laboratori, aule
e centri di calcolo. Human Tech-
nopole sarà strutturato in sette
centri (genomica oncologica,
neurogenomica, genomica lega-
ta al cibo e all'alimentazione, da-

ta science, materiali intelligen-
ti, scienza delle decisioni, calco-
lo e scienze della vita) e in tre f a-
cilities a disposizione dei suddet-
ti centri (sequenziamento gene-
tico, data storage e imaging).
Parallelamente partirà il reclu-
tamento del personale, a comin-
ciare dal direttore scientifico,
con bandi rivolti alla comunità
scientifica internazionale. A re-
gime, e cioè tra sette anni secon-
do il progetto, a Human Techno-
pole lavoreranno 1,464 perso-
ne, di cui solo 250 si occuperan-
no dell'amministrazione. «Un re-
cord per gli standard italiani»,
fanno notare da lit. Ma col cre-
scere del personale (e dell'attivi-
tà scientifica) aumenteranno

anche i costi: dagli iniziali 80 mi-

lioni si passerà ai 124 del secon-
do anno per assestarsi sui 140
milioni del settimo. Tanti, ma il
Mef ha visionato e firmato il pro-
getto.

«Mi aspetto che il Technopole
sia un volano capace di dare for-
za alla ricerca italiana», dice Cri-
stina Messa, rettore della Bicoc-
ca. «E sarebbe bello poter esten-
dere anche agli atenei italiani lo
stesso sistema di reclutamento.
Il problema però sono i costi».

(dNIPNOOLL>JONE NISFR ATA
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"Vigileremo su fondi, obiettivi e nomi di alto profilo"
MILANO Giovanni Azzone, come ret-

tore del Politecnico di Milano farà
parte del comitato "di garanzia"
di Human Tecnhopole . Che cosa
pensa della nuova governance?
«Mi sembra un'ottima soluzione

ed è il risultato di confronti che han-
no portato tutti a convergere in que-
sta direzione».

In passato , anche all'interno del
mondo della scienza ci sono state
critiche all'eccessivo potere
dell'Iit . Crede che adesso l'archi-
tettura sia più equilibrata?
«C'è una presenza giusta dell'Iit

come attivatore del progetto, ma le
grandi scelte che riguarderanno la
programmazione e l'allocazione del-

le risorse passeranno da un filtro che
ha competenze importanti e che può
valorizzare le realtà milanesi».

Il piano può partire lasciandosi al-
le spalle le polemiche , quindi?
«Questo progetto è migliore di

quello da cui si era partiti ed è merito
di tutti. La scienza, in fondo, va avan-
ti per approssimazioni successive. È
quello che è avvenuto».

Il filtro di cui parla è il comitato di
coordinamento : che ruolo avrà?
«Ci sono risorse e programmi da

far partire. Di fatto, il comitato dovrà
decidere le priorità di ricerca e tra-
durre la visione del Technopole in at-
ti concreti».

E quali saranno i primi passi?

INGEGNERE
Giovanni Azzone,
54 anni, è rettore
dei Politecnico
diMilanoe
presidente di Arexpo

«Avviare la progettazione dei labo-
ratori e verificare la qualità delle per-
sone che saranno scelte come diretto-
re scientifico e per guidare i singoli
centri di ricerca. E il nostro secondo
grande mandato».

Lei è anche presidente di Arexpo,
la società che si occupa del post Ex-
po. Quanto è importante, Techno-
pole, per il parco scientifico che im-
maginate sull'area?
«E fondamentale, come lo è il cam-

pus dell'università Statale. Se non ci
fosse Human Technopole, quella di
Expo diventerebbe un'area come tan-
te altre. Così può essere unica»,

(alessia gallione)
(dNIPNOOLL>JONE NISFR ATA
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«Finalmente si guarda al futuro
Se c'è fiducia le aziende investono»

Il vicepresidente Confindustria: «Tema complesso, bene la cabina di regia
Dieci miliardi in più nel 201P. Obiettivo ambizioso ma realistico»

Bianca Di Giovanni

«Già il fatto che nella cabina di regia ci fos-
sero sei ministri dimostra l'interesse del
governo e l'interdisciplinarietà dei temi, la
loro complessità». Giulio Pedrollo, im-
prenditore di lungo corso nel profondo
Nord Est, all a guida di un'azienda esporta-
trice in 160 Paesi, nonché vicepresidente di
Confindustria con delega alle politiche in-
dustriali, non nasconde la sua soddisfazio-
ne sul piano Industria 4.0 «D'altronde la
mia delega richiede proprio questo», com-
menta a caldo dopo l'incontro al ministero
dello Sviluppo economico.

Finalmente si comincia a pensarein ter-
mini di sistema Paese.
«Sì, ma con lo sguardo rivolto al futuro, e
non al passato. Questo piano non è solo in-
centivi, non è un "rattoppo" delle cose pas-
sate, ma ha l'ambizione di guardare avanti,
all'innovazione, alla ricerca, alla politica
dei fattori. Finalmente il Paese diventa
proattivo, questo intervento fa capire la di-
rezione verso cui andiamo. Questo genera
fiducia per gli investimenti nostri e degli
stranieri. E questa è la politica industriale
che ci piace. Per noi va bene questa impo-
stazione, di una governance centrale, che
abitua il Paese ele imprese a parlarsi di più.
Sono poi d'accordo con il ministro Padoan
sul fatto cheperabbassareildebitoc'èbiso-
gno di crescita, che si raggiunge colmando
il gap di innovazione di cui il Paese soffre.
L'obiettivo che abbiamo è un Pila almeno il
2%, perché con lo zero virgola non si va da
nessuna parte».

«Le ragioni sono diverse. Prima di tutto c'è
stata la paralisi del credito, con il noto tema
dei "non performing loans" (le sofferenze,
ndr), poi molti fattori geopolitici, Brexit, a-
ree di crisi. Di fronte a questa incertezze
l'imprenditore si paralizza. Il risultato è sta-
to una contrazione degli investimenti pub-
blici e privati del 31,1°/o dal 2007 al 2015».

In che senso questo piano è innovativo?
Si potrebbe dire che sono altri sgravi fi-
scali come al solito.
«Sgravi sì, ma non come al solito. Prima di
tutto non si tratta di interventi populisti, a
pioggia, ma mirati a investimenti nell'otti-
ca di Industria 4.0. Sul paniere si è fatto un
grandissimo lavoro, per ritagliare le aree
che aumentano di più la produttività. Ci
sono poi interventi orizzontali, e non setto-
riali: un'altra novità. Bene poi la decisione
di focalizzarsi su misure che già esistono e
stanno andando bene, come il superam-
mortamento, la legge Sabatini, il fondo di
garanzia. Con l'iperammortamento poi si
garantisce una iniezione fortissima di in-
vestimenti».

Quali sono gli elementi extra-fisco?
«Ci sono due elementi molto importanti: la
formazione, cioè il capitale umano, e i fat-
tori ambientali. Non è un caso che in cabi-
na di regia ci fosse anche la responsabile
dell'Università. Ci sarà un grande sforzo
della ricerca per il recupero del digital divi-
de, con nuovi ricercatori dedicati a queste
aree di alta tecnologia. Sui fattori ambien-
tali, è importante l'impegno a garantire la
rete di 30 mega per tutte le aree del paese,
anche quelle "grigie". Ma la cosa importan-
te è che le misure più operative del piano
vadano subito in manovra, come ci ha assi-
curato il ministro Calenda».

Questa governance non rischia di di-
ventare una sovrastruttura pesante?
«Le rispondo così: il populismo semplifica
le cose. Larealtàinveceècomplessa, ehabi-
sogno di strutture complesse. Sulla loro at-
tuazione sono fiducioso, perché l'Italia non
può più aspettare. E proprio per l'attuazio-
nevelocec'èbisogno dellacabinadi regia. 0
ancora: se quelli che chiamiamo "compe-
tence center", che saranno pochi localizza-
ti nelle Università, funzioneranno, non sa-
rà sovrastruttura, ma motore in azione».

Si punta a 10 miliardi di investimenti in
più. Realistico?
«Non sono pochi, ma si può fare. Direi o-
biettivo ambizioso».

Qual è la ragione principale per cui le
imprese hanno messo il freno agli inve-
stimenti?
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Ecco tuttí i nomi lcandidati per L centì e l tecnici l lS' íivl
SI scaldano i motori per il rinnovo
del Senato Accademico. Le elezio-
ni sono fissate per il 29 e 30 settem-
bre: il `popolo' dell'ateneo dovrà
scegliere per il quadriennio accade-
mico 2016/2020 i 20 componenti in
rappresentanza del personale do-
cente e tecnico-amministrativo,
ma anche i membri delle 14 com-
missioni scientifiche d'area per il
biennio accademico 2016/2018. Il
voto sarà telematico in una unica
tornata elettorale. Il seggio - che è
stato fissato a Palazzo Vitelli in
Lungarno Pacinotti (piano terra,
sala formazione) - rimarrà aperto
dalle 9 alle 17.30.

QUESTI i candidati del persona-
le docente: Scienze matematiche,
informatiche, fisiche e Scienze
della Terra, rappresentante diret-
tori: Carlo Petronio - ordinario,
Dipartimento di Matematica;
Rappresentanti docenti: Carlo Ba-
roni - ordinario, Dipartimento di
Scienze della Terra; Simone Ca-
paccioli - Associato, Dipartimen-
to di Fisica; Massimo Caboara -
ricercatore, Dipartimento di Ma-
tematica. Scienze chimiche,
Scienze biologiche, Scienze agra-
rie e Scienze del farmaco; rappre-
sentante direttori: Alberto Castel-
li - ordinario, Dipartimento di
Biologia; rappresentanti docenti:
Giacomo Lorenzini - ordinario,
Dipartimento di Scienze Agrarie;
Eleonora Da Pozzo - ricercatrice,
Farmacia; Daniela Monti - ricer-
catrice, Farmacia. Scienze medi-
che e Scienze veterinarie, rappre-
sentante Direttori: Corrado Blan-
dizzi - ordinario, Medicina Clini-
ca e Sperimentale; rappresentanti
docenti Angelo Gemignani - As-
sociato, Patologia chirurgica, me-

Sarà telematico:
il segg io a Palazzo Vitelli
resterà aperto 9-17.30

dica, molecolare e dell'area criti-
ca; Rosalba Tognetti - ricercatri-
ce, Scienze Veterinarie. Ingegne-
ria civile e architettura, Ingegne-
ria industriale e dell'informazio-
ne, rappresentante direttori: Leo-
nardo Tognotti - ordinario, Inge-
gneria civile ed industriale; rap-
presentanti docenti: Roberto Sa-
letti - ordinario, Ingegneria
dell'Informazione; Valerio Cuti-

ni - associato, Ingegneria
dell'energia, dei sistemi, del terri-
torio e delle costruzioni; Davide
Poli - associato, dipartimento di
Ingegneria dell'energia, dei siste-
mi, del territorio e delle costruzio-
ni. Scienze dell'antichità, filologi-
co-letterarie, storicoartistiche, sto-
riche, filosofiche, pedagogiche,
psicologiche, rappresentante di-
rettori: Pierluigi Barrotta Prof.
Ordinario, Dipartimento di Civil-
tà e Forme del Sapere; rappresen-
tanti docenti: Giovanna Marotta
- ordinario, Dipartimento di Filo-
logia, Letteratura e Linguistica;
Roberta Cella - associato, Diparti-
mento di Filologia, Letteratura e
Linguistica; Monica Lupetti - Ri-

cercatrice, Dipartimento di Filo-
logia, Letteratura e Linguistica.
Scienze giuridiche, economiche e
statistiche, Scienze politiche e so-
ciali: rappresentante direttori Sil-
vio Bianchi Martini, ordinario,
Dipartimento di Economia e Ma-
nagement; Rappresentanti docen-
ti: Francesco Dal Canto - ordina-
rio, Dipartimento di Giurispru-
denza; Marco Cini - ricercatore,
dipartimento di Scienze Politi-
che. Questi invece i candidati del
personale tecnica-amministrati-
vo: Andrea Corti - Chimica e Chi-
mica Industriale; Michele Da Ca-
prile - Direzione Didattica e Ser-
vizi agli studenti.

Francesca Bianchi

FUTURO Studenti al lavoro per affrontare gli esami. Nelle elezioni si decide anche il loro destino. Foto Voltnaii
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Calenda presenta il piano perponare ' tecnologia nelle azìende
Luca Zorlonl
.,. MILANO

IL GOVERNO ha assicurato 13 mi-
liardi di euro sotto forma di incen-
tivi fiscali. E circa il doppio, 24
miliardi, si aspetta che investano
i privati al 2020. La strategia è de-
finita: puntare all'industria 4.0, al-
lineare la manifattura made in Ita-
ly alla quarta rivoluzione indu-
striale: robot intelligenti in fabbri-
ca, dialogo in tempo reale tra gli
oggetti grazie a internet, stampa
3D, big data. Per il governo Renzi
è un traguardo strategico a cui le
aziende stanno arrivando in ordi-
ne sparso e in ritardo. Per questo
serve una direzione. Come hanno
già fatto Stati Uniti (con il piano

L'investimento dei privati
arriva a 24 miliardi totali
di cui i primi 1 nel 2017

Manufacturing Usa, valore mez-
zo miliardo di dollari), la Francia
(ha speso 10 miliardi), la Germa-
nia (un miliardo di investimenti
pubblici).

NEI SH scorsi il ministro dello
Sviluppo economico, Carlo Calen-
da, ha messo nero su bianco il pia-
no nazionale industria 4.0
2017-2020 «che andrà certamente
nella legge di bilancio». «Può esse-
re il futuro dell'Italia a condizio-
ne che voi ci crediate», ha detto ie-
ri il premier, Matteo Renzi, du-
rante la presentazione alla comu-
nità degli imprenditori a Milano.
L'impegno per le casse pubbli-
che, in termini di agevolazioni fi-
scali, vale 13 miliardi, che però
«non ricadranno tutti sulla legge
di bilancio 2017», spiega il mini-
stro, proprio perché legati alle
quote di ammortamento. A cui ag-
giungere un incremento di 10 mi-
liardi di investimenti privati in in-
novazione nel solo 2017, 11,3 mi-
liardi per ricerca e sviluppo entro
il 2020 e 2,6 miliardi di rafforza-
mento della finanza per startup.

SC ( 4 ,Ì ! SSA II ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda presenta il piano 4 .0 (ImagoE)

La Cassa depositi e prestiti inve-
stirà 500 milioni. Calenda ha spie-
gato che il piano è «costruito su in-
centivi fiscali orizzontali», mai
più quelli a bando «perché abbia-
mo imparato che è il modo di non
spendere». Le aziende del piano
4.0 potranno contare su un ipe-
rammortamento al 250%, le altre
sulla proroga del superammorta-
mento al 140%. La spesa in ricer-
ca ottiene un credito di imposta al
50% e un credito massimo qua-
druplicato a 20 milioni di euro. Il
programma poi prevede agevola-
zioni finanziarie (come la possibi-
lità che l'azienda sponsor assorba
le perdite di una startup fino a 4
anni) e un investimento in forma-
zione che parte dalla scuola prima-
ria, passa da una riforma in ottica
4.0 degli istituti tecnici e arriva al-
le università. «Vogliamo 200mila
studenti universitari e tremila ma-
nager specializzati in industria
4.0», è l'annuncio di Calenda.
Snodi di ricerca saranno i Compe-
tence center, centri di studio rico-
nosciuti per la loro esperienza in
innovazione: i Politecnici di Mila-

no, Bari e Torino, la scuola
Sant'Anna di Pisa, l'università di
Bologna e la Federico II di Napo-
li. Lo Stato investirà altri 10 mi-
liardi nelle infrastrutture di servi-
zio alla rivoluzione 4.0, come ban-
da ultralarga e fondo centrale di
garanzia.

CALENDA ha annunciato fari ac-
cesi sui risultati, da parte di una
cabina di regia composta da mini-
steri, università, centri di ricerca,
sindacati. E «la verifica - ha pro-
messo il ministro - sarà spietata».
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Calenda: puntiamo a 1 0 miliardi di investimenti privati in più nel 2 0 17
Cabina dì regìa a governo e imprese, forte molo per alcune Università

LUCA PAGNI

u: taO. Per il presidente di Assolombar-
da, Gianfelice Rocca siamo al punto di
non ritorno: «Questa è l'ultima occasione
per l'industria manufatturiera. Senza in-
vestimenti in innovazione tecnologica, è
destinata a sparire nel giro dei prossimi
dieci anni. Perché le altre nazioni si sono
già attrezzate». Un avvertimento destina-
to al governo, ma anche alla platea di im-
prenditori e manager che ieri si è ritrova-
ta al museo della Scienza di Milano, per
ascoltare dal premier Matteo Renzi e dal
ministro dello Sviluppo Economico Carlo
Calenda la conferma degli impegni in leg-
ge di bilancio, con cui verranno destinati
10 miliardi di risorse per sostenere le

aziende italiane alle prese con la quarta ri-
voluzione industriale: 13 miliardi diincen-
tivi fiscali e 10 di investimenti, fino a esse-
re raddoppiati con l'apporto delle risorse
private. La risposta è arrivata dallo stesso
premier: «Il ministro Calenda ha fatto un
buon lavoro, per cui dico agli imprendito-
ri: utilizzate gli strumenti che abbiamo
messo a disposizione e andate a fare un
po' di Pil, che il paese ne ha bisogno».

Quali sono sono le novità varate dal go-
verno per sostenere le imprese italiane in
quello che è stato battezzato Piano nazio-
nale Industria 4.0, che si occuperà di co-
me realizzare macchine intelligenti e con-
nesse, dalle stampanti 3d all'internet of
things?

La novità importante è che le risorse

non verranno più aggiudicate attraverso
bandi: «Sono il modo migliore per non
spendere i soldi - ha sottolineato il mini-
stro Calenda - abbiamo preferito incentivi
fiscali orizzontali che le aziende possano
mettere subito a bilancio». Altra novità:
la proroga dal governo ancora per un an-
no le agevolazioni per gli ammortamenti,
con un aliquota al 140 % . Per gli investi-
menti in ricerca e sviluppo ci sarà una ri-
modulazione del credito di imposta, con
un credito massimo da 5 fino a 20 milioni
di giuro. Altri interventi riguardano le
start up, come la detrazione fiscale al
30% per investimenti fino a un milione. E
per i primi quattro anni di vita delle nuo-
ve società, verrà data la possibilità ad al-
tre società "sponsor" di assorbirne le per-
dite. Chi, invece, investe e medio-lungo
termine in una start up si vedrà detassare
i guadagni realizzati con la rivalutazione
della società ( il capitai gain ). É previsto
anche l'intervento della Cassa Depositi
Prestiti a sostegno di acceleratori di im-
presa e brevetti.

A "sorvegliare" il buon funzionamento
del piano ci sarà una cabina di regia al Mi-
se, dove parteciperanno anche le impre-
se. Si avvarrà della collaborazione di una
serie di università : Politecnici di Bari, Mi-
lano e Torino oltre alla Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa e i 4 atenei del Veneto
che si sono consorziati per l'occasione. Ma
già si prevedono polemiche da parte degli
esclusi.

3 RIVRGIJU<IGNE RISE}, AIA

impegno
ecco il

II ministro Carlo Calenda



Boccia : grande occasione , ora misure operative in Stabilità - Tra gli interventi ipera mmortamento , salario di produttività detassato , bonus ricerca

Industria 4.0, piano da 13 miliardi
Renzi e Calenda presentano gli incentivi fiscali per attivare 10 miliardi di investimenti aggiuntivi

«Nel 2017 vogliamo mobili-
tare investimenti privati per
iomiliardi in più». Lo ha annun-
ciato il ministro dello Sviluppo
economico Calenda,presentan-
do il piano del governo Industria

Le misure principali

Pili strumenti
Prnrnga del
supera; mortamento
al]1i0%e
iperarrimortamento
ti rioa125+ ..agli
investimenti in
tecnologie, agritood,
impianti per miglior
consLimie; cigetOí

4.0 ieri a Milano. Il piano è «co-
struito su incentivi fiscali oriz-
zontali»: ne sono previsti per il
2017 per 13 miliardi . Inoltre il cre-
dito d'imposta per ricerca e in-
novazione sale fino a 20 milioni.

Il raddoppio
il credito! d'imposta
per investimenti R&S
passa dal25a150" F
per tutte letipologie
diepesa.il
massimale annuo
pei singolo
beneficiario salirà
da 5 a 20 n1itioni

Poi interventi sull'iperammor-
tamento e sul salario di produtti-
vità. «Ora l'Italia è patria delle
opportunità, giochiamo la carta
del coraggio», ha detto Renzi.
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L'estensione
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attra•%erso 1.3n
ircreniento dei tetti
dell'attuale
cletassazione

Il Volàno
Riforma e
rifinariaienrento per
;12017 del Fondo
centrale di garanzia
cori focus su
copertura
investimenti. il
goverr,.o stanzierà
900 milioni nel 2017
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«Attuazione seguita in modo spietato dalla cabina Pronto un tour per diffonderlo da Nord
di regia come farebbe un'assemblea di azionisti» I a Sud tra centri di ricerca e università

Industria 4.0, piano da 13 miliardi
Renzi: ora le imprese devono crederci - Calenda: gli investimenti privati saliranno da 80 a 90 miliardi

Carmine Fotina
ROMA

Matteo Renzi si rivolge su-
bito alla platea degli imprendi-
tori: «Con i numeri che ha pre-
sentato Calenda immagino ab-
biate voglia di tornare in fretta
in azienda per creare Pil, cosa
di cui peraltro abbiamo un cer-
to bisogno». Il premier, con-
cludendo la presentazione a
Milano del piano Industria 4.0,
parla di «una lettura positiva
del Paese» e di «opportunità»
in cui ora gli imprenditori «de-
vono credere». «Siamo pronti
a correggere qualcosa, even-
tualmente, ma aiutateci».

t lo stesso spirito con il qua-
le il ministro dello Sviluppo
economico Carlo Calenda ha
coordinato in questi mesi la
stesura del piano, «un inter-
vento da 13 miliardi di risorse
pubbliche per attivare investi-
menti innovativi con incentivi
fiscali». Un impegno, spalma-
to perle casse pubbliche in set-
te anni tra il 2018 C il 2024, per
sostenere investimenti privati
sostenuti nel 2017 con il sup-
porto di superammortamen-
to, iperammortamento, Nuo-
va Sabatini, e investimenti
supportati dal credito di impo-
sta per la ricerca. Un'ulteriore
dote da 1o miliardi viene indi-
cata nel piano per quelle che
sono definite «direttrici di ac-
compagnamento»: il rafforza-
mento della detassazione del
salario di produttività (1,3 mi-
liardi tra il 2017 e il 2020), la dif-
fusione della banda ultralarga
tra le imprese (6,7 miliardi già
stanziati), il rifinanziamento
del Fondo di garanzia Pini

(900 milioni), le catene digita-
li e l'internazionalizzazione
del made in Italy Ono milioni),
i contratti di sviluppo con fo-
cus su Industria 4.0 (1 miliardo
già stanziato). Un capitolo a sé
riguarda la scuola, le universi-
tà e i centri di ricerca (si veda
altro articolo in pagina).

Con questo mix di misure il
governo stima di aumentare
gli investimenti privati di io
miliardi annui, passando da
8o a 9o miliardi, già nel 2017.
Nell'intero periodo del piano
invece, quindi il 2017-2020, la

Oltre alla dote per gli incentivi
fiscali, 2 miliardi da stanziare
perdetassazione
dei premi di risultato,
Fondo garanzia, made in Italy
.............................................................................

spesa privata in ricerca e svi-
luppo dovrebbe aumentare
di 11,3 miliardi con maggiore
focus su tecnologie Industria
4.0. E gli investimenti early
stage, sostenuti a loro volta
da un pacchetto di sgravi per
il venture capital, dovrebbe-
ro crescere nel periodo di 2,6
miliardi.

A conti fatti il piano, più am-
bizioso anche delle versioni
iniziali, dispone un impegno
maggiore rispetto a program-
mi già varati da altri grandi
economie: «Dieci miliardi in
Francia, i miliardo in Germa-
nia, 500 milioni in Usa, con
modelli comunque molto di-
versi di coinvolgimento dei

privati» dice Marco Taisch,
del Politecnico di Milano,
aprendo la presentazione al
Museo della scienza e della
tecnologia.

Quanto aitempi, garantisce
Calenda, le misure entreran-
no in legge di bilancio. La ma-
novra, spiega il ministro, con-
terrà un insieme di stimoli fi-
scali agli investimenti che
non si era visto in passato,
«con la sostanziale novità di
aver abbandonato completa-
mente la logica degli incenti-
vi abando,tipici diunastagio-
ne in cui il governo voleva de-
cidere in quali settori e con
quali tecnologie le aziende
devono investire». Si passa
ora - prosegue Calenda - «a
incentivi fiscali orizzontali,
scegliendo gli strumenti che
negli ultimi anni hanno fun-
zionato meglio e orientandoli
verso un disegno comune che
è la trasformazione digitale
della nostra industria».

Un'impostazione condivisa
dalle imprese, come dimo-
strano i commenti positivi
giunti, tra gli altri, da Confin-
dustria digitale, Anitec, Uci-
mu. All'evento di Milano il
punto di vista dell'industria è
stato evidenziato da Gianfeli-
ce Rocca, presidente di Asso-
lombarda Confindustria Mi-
lano Monza e Brianza, per il
quale «è una grande occasio-
ne di mettere in sinergia pub-
blico e privato creando un
meccanismo virale virtuoso
in cui le imprese eccellenti
contaminano le altre». Per
Rocca, che sottolinea la cen-
tralità di Milano anche nel

progetto Industria 4.0, «que-
sta è davvero l'ultima chiama-
ta per il manifatturiero, siamo
fermi al 15% di quota sul Pil, si
può quasi parlare di deindu-
strializzazione precoce».

Se il piano parte con larghi
consensi, è anche vero che bi-
sognerà verificarne con atten-
zione l'implementazione.
«Siamo prontissimi - incalza il
ministro - la cabina di regia
che oggi si è insediata a Roma
seguirà l'attuazione in modo
spietato come farebbe un'as-
semblea degli azionisti: verifi-
ca delle cose che si stanno rea-
lizzando e modifica di quello
che non funziona». La cabina
di regia unisce Governo e parti
sociali. Da un lato la presiden-
za del Consiglio, i ministeri
dell'Economia, dello Svilup-
po, dell'Istruzione, del Lavo-
ro, delle Politiche agricole e
dell'Ambiente. Dall'altro le
imprese (Confindustria, Rete
Imprese Italia), i sindacati, la
Cdp, i centri di ricerca e le uni-
versità destinate ad evolversi
in centri di eccellenza nazio-
nali (i Politecnici di Bari, Mila-
no, Torino, la Federico II di
Napoli, il polo delle università
del Nord-Est, la Scuola supe-
riore Sant'Anna di Pisa).

Il primo passo, però, è far
conoscere il piano e diffonde-
re il concetto stesso di Indu-
stria 4.0, portandolo fuori dal
circolo degli addetti ai lavori.
Di qui un "tour" con varie tap-
pe in Italia, dal Nord al Sud, tra
imprese e università, che Ca-
lende farà accompagnato dal
premier.



La paltea di Milano . Il premier Matteo Renzi

Investimenti innovativi

Impegno cumulato 2017-2020. In miliardi di euro

Incentivare gli investimenti
privati su tecnologie e beni
Industria 4.0

$® Aumentare la spesa privata
in ricerca, sviluppo
e innovazione

Rafforzare la finanza
a supporto di Industria 4.0,
venture capitai e start up

$® Impegno per tutte e tre
le iniziative



Giannini: piano integrato per coinvolgere scuola, università e ricerca - L'obiettivo è formare 200mila studenti universitari e 3mila managerspecializzati

Il Governo sco
Eugenio Bruno
ROMA

Un'industria digitalizzata
deve poter contare su un capi-
tale umano adeguatamente
formato. È uno dei tanti sotto-
testi del Piano Industria
4.0. Che la ministra dell'Istru-
zione, StefaniaGiannini,sotto-
lineandone il carattere «inte-
grato» haspiegato così: «Sipar-
te dalla scuola, con un coinvol-
gimento importante, si passa al
sistema universitario con tutte
le eccellenze che possediamo e
poi c'è la ricerca, che è la base
fondamentale per produrre in-
novazione». Con l'obiettivo
dichiarato di formare, da qui al
2020, 2oomila studenti univer-
sitari,1.4o0 dottori di ricerca e
3mila manager altamente spe-
cializzati.

Per conseguirlo il Governo
punta ad attivare tutta la filiera
dell'istruzione. Seguendo tre

ette sulle «competenze»
bisettrici: diffondere la cultura
I4.o attraverso il Piano nazio-
nale scuola digitale (Pnsd) e al-
ternanza scuola lavoro, svilup-
pare le competenze 14.o attra-
verso percorsi universitari e
Istituti tecnici superiori (Its)

Assegni di ricerca, Cococo e
Cocopro saranno considerati
nuovamente
costi ammissibili per
le rendicontazioni dei progetti
.............................................................................

dedicati; finanziare la ricerca
14.0 potenziando i Cluster e i
dottorati; creare Competence
center e Digital innovation
hub. E mescolando strumenti
già inessere conmisure damet-
tere ancora in cantiere.

A disposizione ci dovrebbe-

Investimento pubblico
Del gruppo fanno parte i 335
milioni già stanziati. E destinati
al Piano nazionale scuola
digitale e all'alternanza. Oppure
i 150 milioni (su 170
complessivi) per il
potenziamento dei cluster
"Fabbrica intelligente e
"Agrifood" e l'attivazione di
1.400 dottorati di ricerca ad hoc

Contributo privato
Alle risorse pubbliche vanno
aggiunti i 200 milioni attesi dai
player privati. Più quelle, invia
di quantificazione, che i fondi
interprofessionali destineranno
alla formazione continua

ro essere 700 milioni di risorse.
Alcune delle quali già stanziate
come i 335 milioni destinati, da
un lato, al Pnsd (inteso come
atelier creativi, laboratori ter-
ritoriali o curricoli digitali) e,
dall'altro, all'alternanza. Op-
pure i 15o milioni (su 170 com-
plessivi) per il potenziamento
dei cluster "Fabbrica intelli-
gente" e "Agrifood" e l'attiva-
zione di 1.4oo dottorati di ricer-
ca ad hoc (sui5milatotaliprevi-
sti dal Pnr). Ancora da stanzia-
re invece sia i 70 milioni volti a
creare corsi universitari e ma-
ster ad hoc oppure ampliare
l'offerta formativa degli Its, siai
too milioni dedicati alla crea-
zione dei Competence center
annunciati dal premier Mat-
teo Renzi. Ma i fondi comples-
sivi saranno ancora più alti gra-
zie ai 200 milioni di investi-
menti attesi dai player privati e
al contributo, invia di quantifi-
cazione, dei fondi interprofes-
sionali sul fronte della forma-
zione continua.

Sebbene non direttamente
collegata con il piano Indu-
stria 4.0 c'è un'altra novità che
interessa molto da vicino il
mondo dell'innovazione e che
è stataresa nota ieri dallamini-
stra Giannini. Vale a dire la
possibilità di contabilizzare
nei progetti in esecuzione di

Horizon 2020 - il Programma
quadro Ue per il finanziamen-
to della ricerca- tuttauna serie
di spese che fino a oggila Com-
missione europea non ci con-
sentiva di fare. Più nel detta-
glio, a breve, assegni di ricer-
ca, collaborazioni coordinate
e continuative, collaborazioni
aprogetto saranno presto con-
siderati nuovamente costi ani-
missibili per le rendicontazio-
ni dei progetti.

Anche se manca ancora la

formalizzazione nelle scorse
settimane Bruxelles ha accolto
le tesi sulle modalità di conta-
bilizzazione sostenute dal
Miur e dalla rappresentanza
italiana. Viceversa l'esclusio-
ne avrebbe penalizzato l'Italia
nella competizione per i fondi
europei, con una perdita sti-
mata dalla Crui e dal Codau in
1,7 miliardi. Per renderla ope-
rativa la Commissione dovrà
procedere nei prossimi giorni
a una modifica del "Model
Grant Agreement". Nel com-
mentare la modificala respon-
sabile di viale Trastevere ha
sottolineato: «Si tratta di un ri-
sultato importante frutto di
una trattativa che abbiamo
portato avanti con convinzio-
ne. La decisione presa dalla
Commissione - ha aggiunto -
rischiava infatti di lasciare fuo-
ri dai bandi di Horizon 2020
tanti giovani, penalizzando il
nostro Paese. Sarebbe stato un
duro colpo che ci avrebbe reso
meno competitivi nell'accesso
ai fondi europei».

RIPRODUZIONE RISERVATA



Il governo ufficializza
il campus Statale
suh'exarea Expo
ALESSIA GALLIONE

N ®N solo Human Technopole. Il segnale
arriva nelle premesse del decreto del
governo che dà il via al progetto dedi-

cato alle scienze della vita sull'ex area di Ex-
po. Ed è un riferimento specifico al campus
che la Statale vuole realizzare al posto dei pa-
diglioni del 2015: viene definito come «una ul-
teriore opportunità di sviluppo» per i labora-
tori del polo. Non sono (ancora) i fondi che il
rettore Gianluca Vago spera di avere da Ro-
ma. Ma è la prima volta che l'esecutivo ricono-
sce nero su bianco in documento ufficiale il
valore strategico del trasloco di Città Studi a
Rho-Pero.

Per chi come i vertici di Arexpo e le istitu-
zioni locali sta immaginando la trasformazio-
ne del milione di metri quadrati, i due piani
vanno di pari passo. Human Technopole e il
campus vengono considerati come le due

principali locomotive del parco scientifico, le
calamite in grado di attirare anche imprese e
investimenti. Adesso, anche il governo sposa
questa visione. Tanto che dall'ateneo di via
Festa del Perdono si respira soddisfazione
per questo primo riconoscimento formale. Il
secondo potrebbe arrivare presto. A novem-
bre, infatti, il ministero del Tesoro si affian-
cherà ufficialmente a Comune e Regione co-
me socio forte di Arexpo. E allora, si ragiona
trai palazzi milanesi, farà proprie le linee gui-
da appena dettate dalla società proprietaria
dei terreni che puntano su entrambi i proget-
ti per assicurare un futuro all'area. Certo,
poi, serviranno i soldi. Trasferire le facoltà
scientifiche e 18mila studenti a Rho-Pera co-
sterà circa 380 milioni: 100-120 potrebbero
arrivare dalla vendita di Città Studi, altri 130
da mutui dell'università. Ma per gli altri 130,
la Statale conta sulle istituzioni.
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vogetto d i Carlo Testa

Il Politecnico al lavoro su «Industria 4.0»
1 Politecnico di Bari entra a
far parte della cabina di re-

gia che coordinerà il piano
«Industria 4.0» del Governo,
per rilanciare gli investimenti
e le imprese italiane. L'incon-
tro operativo si è tenuto ieri a
Roma, nella sede del Mise -
ministero per lo Sviluppo eco-
nomico - dove il piano è stato
presentato. Per il Politecnico
ha partecipato il rettore, Euge-
nio Di Sciascio. Con lui, anche
i rettori dei politecnici di Mila-
no e di Torino, della Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa e

dei rappresentanti dei tre mi-
nisteri coinvolti (Università e
Ricerca ed Economia e Finan-
ze, oltre il Mise), del Cnr, di
Confindustria e sindacati. La
cabina di regia coordinerà la
strategia nazionale per la tra-
sformazione digitale delle
aziende che operano nel setto-
re manifatturiero, come ha
spiegato il ministro per lo Svi-
luppo economico, Carlo Ca-
lenda.

«Il contribuito del Politecni-
co - commenta il rettore Di
Sciascio - sarà il frutto di un

impegno costante nella ricerca
scientifica di qualità, che pro-
prio grazie alla stretta collabo-
razione con le imprese, riu-
sciamo a trasformare in inno-
vazione tecnologica che serve
al territorio , alle imprese e al-
l'occupazione dei nostri laure-
ati».

Il piano industria 4.o entre-
rà nella prossima legge di bi-
lancio. Nel corso del 2017, il
Governo intende mobilitare
nuovi investimenti privati per
un valore di lo miliardi.

@ RIPRODUZIONE RISERVATA



In 5.491 alle prove
per l'ammissione
ai corsi universi
1 PISA

Si sono concluse in questi
giorni al polo fieristico di Luc-
ca (in località Sorbano del
Giudice) le prove di ammissio-
ne ai corsi ad accesso pro-
grammato che, nell'ambito
dell'offerta formativa dell'
Università di Pisa, vede il coin-
volgimento del maggior nu-
mero di candidati. Per gli
amanti della statistica, sono
5.491 i ragazzi che si sono pre-

sentati ai cinque concorsi
svolti a Lucca: il 5 settembre,
per Farmacia e Chimica e Tec-
nologie farmaceutiche, i can-
didati iscritti erano 479; il 6
settembre, per Medicina e chi-
rurgia, 1.640; il 7 settembre,
perMedicinaveterinaria, 561;
il 9 settembre, per Biologia e
Biotecnologie, 884; infine, il
13 settembre, perle Professio-
ni sanitarie, si sono presentati
1.927 candidati.

Già dallo scorso anno l'Ate-
neo pisano ha deciso di trasfe-
rire le prove concorsuali al po-
lo fieristico lucchese perché
particolarmente idoneo per
accogliere e gestire un nume-
ro elevato di candidati in una
struttura facilmente raggiun-
gibile (per vicinanza all'uscita
autostradale e alla stazione
ferroviaria) e dotata di ampio
parcheggio. La stretta collabo-
razione e le azioni sinergiche
messe in campo dall'Ateneo e
dagli organizzatori del Lucca

kll

Una delle prove al polo fieristico di Lucca

Comics, che gestiscono il po-
lo, hanno consentito di far
funzionare in maniera impec-
cabile la complessa macchina
organizzativa.

«Tutto si è svolto in modo
regolare e corretto - ha com-
mentato la professoressa Ro-
salba Tognetti, prorettore per
gli studenti e il diritto allo stu-
dio -. L'afflusso ai locali e lo
svolgimento dei test sono av-
venuti in maniera snella e nel
pieno rispetto delle regole det-
tate dalle disposizioni mini-
steriali, e i ragazzi hanno po-
tuto affrontare le prove con
procedure che hanno garanti-
to piena trasparenza e rispet-
to della privacy».

Da sottolineare anche
un'importante innovazione
tecnologica, ideata da Unipi,
nelle procedure di identifica-
zione dei candidati. Infatti, a

differenza del passato in cui le
attività di identificazione veni-
vano gestite in maniera com-
pletamente manuale, quest'
anno è stato realizzato un sof-
tware ad hoc che consente di
acquisire i dati del candidato -
compreso il documento di
identità - mediante la lettura
di un codice a barre su una
scheda che ogni singolo stu-
dente ha ricevuto nella pro-
pria casella di posta elettroni-
ca al momento dell'iscrizio-
ne, insieme a un "colore".
L'area del polo fieristico, infat-
ti, è stata suddivisa in settori
contraddistinti da colori di-
versi: il giorno della prova, ai
candidati è stato consegnato
un braccialetto del colore a lo-
ro assegnato e, in piena sicu-
rezza, hanno potuto svolgere
il test nel loro settore.
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IL GOVERNO PRESENTAA MILANO IL PROGRAMMATRIENNALE «INDUSTRIA4.0»

Piano da 13 lardi per le imprese
Calenda: incentivi per la svolta digitale. I1biettivo: stimolare altri 10 miliardi di investimenti privati
Reni: "E' la carta del coraggio, ma gli industriali ci devono credere". N1 riva l'iperamrnoriamento

FRANCESCO SPINI
MILANO

«Bisogna scegliere: o stare
dalla parte della paura o pro-
vare a giocare la carta del co-
raggio: noi crediamo che l'Ita-
lia abbia un futuro straordi-
nario», dice il premier Matteo
Renzi agli imprenditori mila-
nesi cui presenta il «Piano na-
zionale Industria 4.0». È un
piano triennale per cui il go-
verno impegna 13 miliardi di
risorse pubbliche che non ri-
cadranno tutte nella Finan-
ziaria 2017, anche se opere-
ranno sugli investimenti già
dal prossimo anno. Sono stru-
menti nuovi per permettere
all'impresa di salire su un tre-
no che l'industria non può
permettersi di perdere. Quel-
lo della quarta rivoluzione in-
dustriale, fatta di connessio-
ne tra sistemi fisici e
digitali, analisi dei
big data e adatta-
menti in tempo rea-
le dei processi pro-
duttivi. L'industria
ai tempi della rete
globale. «È l'ultima
chiamata per la no-
stra manifattura»,
avverte dal palco il
numero uno di As-
solombarda, Gianfe-
lice Rocca.

Dopo il fallimento
di «Industria 2015»
che puntava sugli in-
centivi a bando, il
governo cambia
strada nella politica indu-
striale. Sceglie di operare in
una logica di neutralità tecno-
logica, puntando sui fattori
abilitanti (altri 10 miliardi di
impegno pubblico, di cui 6,7
per la banda ultra larga, e con
1,3 miliardi di defiscalizzazio-
ni per lo scambio salario-

pro-stri ' 1 . 0 duttività) e favorendo il salto
Sopra Carlo tecnologico attraverso inter-

Calenda venti orizzontali con un piano di
In alto incentivi fiscali da 13 miliardi.

Matteo Renzi «Noi nel 2017, non dal 2017 al
ieri a Milano 2020, vogliamo mobilitare inve-

al Museo della stimenti privati per 10 miliardi
Scienza in più», spiega il ministro dello

e della Tecnica Sviluppo Economico, Carlo Ca-
lenda. Sul piano della ricerca e
dello sviluppo si punta a un in-
cremento della spesa privata di
11,3 miliardi e portare in tre an-

ni a 2,6 i miliardi gli investimen-
to del capitale di rischio nelle
nuove iniziative. Tra gli obietti-
vi c'è anche quello di creare
competenze: 200 mila studenti
universitari e 3 mila manager
specializzati nei temi dell'Indu-
stria 4.0. «Vogliamo raddoppia-
re gli iscritti agli istituti tecni-
ci», avere circa 1400 dottorati
di ricerca su questi temi.

Sul fronte degli strumenti
si andrà oltre il "superammor-
tamento" al 140% che «ha fun-
zionato, le aziende lo stanno
usando: lo terremo - dice il mi-
nistro -. Ma lo accompagnere-
mo con un "iperammortamen-
to" al 250% per i beni legati al-
la manifattura 4.0». Per un in-
vestimento da 1 milione di eu-
ro il risparmio fiscale in 5 anni
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sale da 96 mila a 360 mila eu-
ro. In più «allunghiamo il tem-
po di applicazione, per dare
possibilità alle aziende di fare
investimenti anche più pesan-
ti». Per la ricerca e lo sviluppo
il credito di imposta viene raf-
forzato sulla spesa incremen-
tale. «Abbiamo portato l'ali-
quota della spesa interna dal
25 al 50% e soprattutto abbia-
mo portato il credito massimo
da 5 a 20 milioni». Inoltre, tra
le altre cose, ci sono detrazio-
ni fiscali fino al 30% (dal pre-
cedente 19%) per investimenti
fino a 1 milione di euro in start
up e Pini innovative, l'assorbi-
mento da parte di società
«sponsor» delle perdite di
start-up nei primi 4 anni.

Ci sarà una cabina di regia
del piano, che «ogni sei mesi o
una volta l'anno» verificherà gli
obiettivi raggiunti. Sono poi
previsti hub di innovazione di-
gitale che «devono crescere
ovunque spontaneamente», da
imprese e non solo; e centri di
competenze, eccellenze su cui
investire. «Partiremo dai poli-
tecnici, dalla Scuola Sant'Anna
di Pisa e dalle università del Ve-
neto, Bologna, la Federico II di
Napoli». Renzi, che promette
meno tasse nella legge di Bilan-
cio, la mette così: «Il piano può
essere il futuro dell'Italia a con-
dizione che voi ci crediate». Gli
imprenditori aprono un credi-
to, con le dovute cautele. «Il ve-
ro spazio aperto sono i centri di
competenze, utili per generare
quegli "spiriti animali" di cui
abbiamo bisogno - commenta
Rocca -. Per il resto si può dare
tanto antibiotico, ma è necessa-
rio che il malato reagisca. La
chiave sono i centri di eccellen-
za, con gli investimenti a piog-
gia non si va da nessuna parte».
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La scommessa è far diventare
l'Itali ala patria «delle opportu-
nità e delle possibilità» per gli
italiani ma anche per gli inve-
stitori stranieri. Una scommes-
sa su cui il governo ora punta
annunciando in tutto 23 mi-
liardi di euro in quattro anni
(13 miliardi di incentivi fiscali
e 10 di investimenti). Il presi-
dente del Consiglio (che andrà
in tournée a presentare il pia-
no nazionale Industria 4.0 con
il ministro dello Sviluppo eco-
nomico Carlo Calenda) a Mila-
no ha raccontato cosa preve-
de, perché è sull'innovazione
che si gioca il futuro. Ha spie-
gato Calenda una sorta di as-
semblea dei soci (di cui fanno
parte presidenza del Consi-
glio, ministeri dell'Economia,
dello Sviluppo economico,
dell'Istruzione, del Lavoro, del-
le Politiche agricole, dell'Am-
biente, i Politecnici di Bari, Mi-
lano e Torino oltre alla Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa, i
Centri di ricerca, la Cdp, Con-
findustria e, più in generale,
mondo economico e impren-
ditoriale, organizzazioni sinda-
cali) si incontrerà una o due
volte all'anno per valutare
quello che non funziona. La
cabina serve perché questo è
un piano «concreto», ha tenu-
to a precisare Renzi, con un
impegno forte del governo ma
in cui serve l'impegno di tutti».



Va conservata la documentazione adeguata

Ricerca e sviluppa
il credito d'imposta
debutta in Unico
Bonus utilizzabile solo in compensazione

Emanuele Reich
Franco Vernassa
w- Il modello Unico SC 2016 è
il primo in cui i contribuenti
Ires devono dichiarare, nel
quadro RU, con il codice credi-
to B9, il credito d'imposta per
gli investimenti in attività di ri-
cerca e sviluppo (articolo 1,
comma 35, legge 190/2014). Si
tratta di un'agevolazione auto-
matica, cumulabile con altre
misure agevolative, salvo che
le norme sulle altre misure non
dispongano diversamente:
pertanto, i costi agevolabili so-
no assunti al lordo di altri con-
tributi pubblici o agevolazioni
ricevute, fermo restando che
l'importo risultante dal cumu-
lo nonpotràessere superiore ai
costi sostenuti (risoluzione n.
661E del3 agosto 2016).

Il credito d'impostaè calcolato
nella misura del 250/o o del 5o%
delle spese sostenute in ecce-
denza rispetto alla media fissa
2012-2014 dei medesimi investi-
menti, ed è riconosciuto, fino a
un importo massimo anno di €
5.000.000, se gli investimenti di
periodo agevolabili sono supe-
riori ad € 30.000.

Il calcolo
Per calcolare l'agevolazione è
necessario partire dall'identifi-
cazione delle attività di ricerca e
sviluppo ammissibili (elencate
nell'articolo 2 delDm del 27 mag-
gio 2015). t consigliabile un sup-
porto da parte dei soggetti che
eseguono quest attività.

Una volta identificate le attivi-
tà R&D ammissibili svolte dal-
l'impresa, si devono determinare
i costi a esse direttamente con-
nessi, poiché solo alcune benefi-
ciano dell'agevolazione, e con le
percentuali differenziate del 25%
e del 50%. L'impresa dovrà "ade-
guatamente" documentare il
conteggio del credito d'imposta
in relazione all'ammissibilità, ef-
fettivitàe inerenza delle spese so-
stenute, e predisporre un apposi-
to prospetto con l'elencazione
analitica degli investimenti rea-
lizzati nel periodi d'imposta 2012-
2014, da utilizzare quale base di
calcolo della media di raffronto.

11 credito d'impostaè calcolato
nella misura del 50% in relazione
ai costi per personale altamente
qualificato (dipendente, in rap-
porto di collaborazione conl'im-
presa, o impiegato con contratto
di somministrazione), nonché
alle spese "extramuros", relative
a contratti di ricerca stipulati con
università, enti di ricerca e orga-
nismi equiparati, e con altre im-
prese non appartenenti al mede-
simo gruppo. I costi derivanti
dalla ricerca commissionata nel-
l'ambito del medesimo gruppo
rilevano nei limiti in cui siano a
loro volta riconducibili alle altre
categorie di costi ammissibili.

Il credito d'imposta è invece
calcolato nella misura del 25% in
relazione alle quote di ammorta-
mento di strumenti e attrezzatu-
re di laboratorio, nonché alle
spese riferite a competenze tec-
niche e privative industriali.

L'utilizzo del credito
Il credito d'imposta non concor-
re allaformazione del reddito, né
della base imponibile Irap; è uti-
lizzabile solo in compensazione
(codice tributo 6857) in base al-
l'articolo 17 del Dlgs 241/97, a de-
correre dal periodo d'imposta
successivo a quello in cui i costi
sono stati sostenuti, presentando
ilmodello F24 attraverso i servizi
telematici Entratel o Fisconline;
nonè soggetto allimite annuo di€
250.000 previsto per i crediti
d'impostaagevolatividall'artico-
lo1, comma 53,legge 244/2007, né
al limite generale annuo di €
700.000; nonè soggetto al divieto
di compensazione di cui all'arti-
colo3,D178/2olo,previstoinpre-
senza di debiti iscritti a ruolo di
ammontare superiore a€1.500.

Nel corso del 2015 possono es-
sere state effettuate delle opera-
zioni straordinarie (fusioni, scis-
sioni, conferimenti) con effetti sia
sull'incremento 2015, sia sul con-
teggio della media del triennio
2012-2014. In attesa di chiarimenti
delle Entrate ci si può riferire alle
precedenti circolari 90/2001 e
4/2002, con la dovuta prudenza.
In ogni caso, l'effetto sul credito
d'imposta delle operazioni stra-
ordinarie dovrà essere indicato
nel rigo RU3 di Unico SC 2016.
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L'esempio

í IL CASO
Nei 2015 la società Alfa ha sostenuto salo spese per ricerca extra mrin u s per 1500.000; nel trienr io 2012-
2014 ha ugualmente sostenu ro solo spese per ricerca exrra min os per € 300.000 ne[ 2012, € 400.000 nel
2013 ed € ,50.000 ne[ 2011 con una media pari ad € ' 52.000.I1 cred ito d'n posta maturato ne12015.
utilizzal;iie daH 1. .209.6, è pertanto pari e paria €(500.000 -350.222) * 50%. -E 75.200

I UNICOSC2016, QUADRO RU
La sezionel delc;uadro RU del modello UNICO2016 SC deve essere corr pilata cornedi seguito riportata:

Nel rigo RU1, sezione I, deve essere indicato il codice credito 89, mentre nel rigo RU S deve essere indicati;
l'impara(? dei credito di -omp-, enza dei 2015.
L'utilizzo in r..o   Ipensaziane net2016 (anche prima della presentazione del Modello UNICO2016 -velasi
esempio sottostante cori F24) non deve essere inserito nel rigo RLi6 di UNIC02216. Dovrà essere inserito
in UNIC02017,Nellelstruzionieprecisatoinfattici-lenelrigoRU6deveessereindicatol'amrnoutaredei
credito utili zzeto in compensazione "nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione".
t.;oggettiaderentiallatassazio3"iedigruppoeisensidegliartt.da117e142del UIRdevonoindicareneì
rigo RU10 la quota trasferita aE gruppo eonsoNWato, ria indicare anche nel qual ro ON, sezione V. L'importo
ceduto al consolidati; non può essere superiore alt' importi; deli'1RES dovuta dal gruppo consolidati;.
lì credito non e né cedibile né r imhorsahiie, e,quindi non devono essere compilati i righi RU9 e RLll.1

UNICOSC2016 , QUADRO RF E IRAP 2016 , QUADRO IC
Se il credito è state contabilizzato nei conto economico 2015, occorre indicare la ripresa in diminuzione in
RF55di UNICO SC2016e ciel rigoICS 7 del modelloiRAP

Unico SC 2016, quadro RF
75.000 c

.d

-19,
n., .li;ï v

IRAP 2016 , quadro IC
AI!m

EC37 ¡°
tiimm~ro

IS.000

5.000

UTILIZZO DEL CREDITO CON MODELLO F24
llcreditodeve essere compensato conitM ocello F24 con utcodicutrihujta 6857 (Risotuzione dell'Agenzia
delle Entrate n. 97 dot 25 novembre 2015e circotere n. 5/2016). Nettesompio pi opusto vionu utilizzato peu
il pagamento dei saldo ,.dell'IRES 209.5

IFAVOSIEUIREIIE Vl.

F' f=_r!u fF A.LLA FQrti fE

ALIAI TRI"ol;T1 ED !F1    RESìI

6857 2Û15 75000 GO__,,,,,,,,_, _,,,,;
2003 0101 2015 75000 Oiî .

cod!ce :r5du -.,._e,,..,, v- SALDO (A g¡.
lOrAi.r .5 i 5(l00,O(13 7500R00 R00









Tre m 4 'ardi per curare tutte le mala ttie
Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, e sua mo-
glie pronti a investire 3 miliardi di dollari dei loro fon-
do di beneficienza « Chan Zuckerberg» nel prossimo
decennio per curare, prevenire e guarire tutte le malat-
tie. L 'obiettivo dei Zuckerberg è quello di trovare un
rimedio per qualsiasi patologia che dovesse contrarre
la figlia, o un piccolo come lei , nel corso della sua vita.


