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Determinazione n. 92/2018

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell’adunanza del 27 settembre 2018;

visto l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934,

n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la determinazione n. 2 del 2007 della Sezione Controllo sugli enti con la quale l’Agenzia

nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell’impresa S.p.a. è stata sottoposta

al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 12 della citata l. n. 259 del 1958;

vista la determinazione n. 9 del 2016 della Sezione del controllo sugli enti concernente la

definizione del programma dell’attività della Sezione del controllo sugli enti per l’anno 2016;

visto il bilancio per l’esercizio 2016 e la annessa nota integrativa e le relazioni del Consiglio di

Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione, trasmessi alla Corte dei

conti in adempimento dell’art. 4, c. 2, della richiamata l. n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Maria Elena Raso e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la

relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle

Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione

finanziaria dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa

S.p.a. sull’esercizio 2016;

ritenuto che, assolti in tal modo gli adempimenti di legge, possa, a norma dell’art. 7 della

menzionata l. n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che

del suddetto bilancio d’esercizio - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di

revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia

parte integrante;



P. Q. M.

comunica alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per

l’esercizio 2016 – corredato dalle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione -

l’unita relazione con la quale la Corte dei conti riferisce il risultato del controllo eseguito sulla

gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo

d’impresa S.p.a., per detto esercizio.

ESTENSORE PRESIDENTE f.f.

Maria Elena Raso Piergiorgio Della Ventura

Depositata in segreteria il 16 novembre 2018
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PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 della legge 21

marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo svolto con le modalità di cui all’art.12 della stessa

legge sulla gestione finanziaria relativa all’esercizio 2016 dell’Agenzia nazionale per

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. (di seguito Agenzia o Invitalia),

prendendo in considerazione anche gli eventi di maggiore rilevanza verificatisi

successivamente a tale data.

Il precedente referto relativo all’esercizio finanziario 2015, deliberato da questa Sezione con

determinazione 10 ottobre 2017, n. 90 è pubblicato in Atti Parlamentari-XVII legislatura, Doc.

XV n. 569.
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1. IL QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO DI

RIFERIMENTO

Risale al 2007 la profonda trasformazione disposta con la finanziaria di quell’anno (legge

n.296/2006) in virtù della quale la Società Sviluppo Italia S.p.A., oltre a cambiare

denominazione divenendo “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo

sviluppo di impresa” S.p.A. (Invitalia), ha subito negli anni riorganizzazioni strutturali con

riguardo, da un lato, alla razionalizzazione delle funzioni ed allo snellimento delle attività con

forte riduzione del numero delle partecipazioni e dei livelli organizzativi, dall’altro, con

l’attribuzione nel tempo di nuove ed importanti competenze e l’acquisizione di partecipazioni

societarie.

La missione dell’Agenzia, ente strumentale del Ministero dello sviluppo economico (MISE),

assume come obiettivo strategico la ripresa di competitività del “sistema Paese” e,

particolarmente del Mezzogiorno.

Azionista unico dell’Agenzia è il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), che esercita i

diritti dell’azionista d’intesa con il MISE. Invitalia, in materia di società partecipate pubbliche,

nell’assemblea straordinaria del 7 giugno 2017, ha deliberato le modifiche alle disposizioni

statutarie che la qualificano come società in house1, al fine di adeguarsi alle disposizioni

contenute nell’art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Il capitale dell’Agenzia ammonta attualmente, a euro 836.383.864,022.

Nel corso degli anni, come già segnalato nelle precedenti relazioni, Invitalia, quale soggetto

istituzionale preposto all’attuazione delle politiche di sviluppo del Paese, ha visto il suo ruolo

rafforzato, a seguito di successivi interventi legislativi.

Nel corso del 2016 l’Agenzia ha visto ulteriormente espandere la propria sfera d’intervento

attraverso l’attuazione di misure, piani e programmi di competenza nazionale che il Governo

ha ritenuto strategici in determinati settori ed ambiti territoriali. Tale rafforzamento di

1 Con delibera n. 484 del 30 maggio 2018 dell’Anac l’Agenzia, è stata riconosciuta come soggetto “in house” di tutte le
amministrazioni centrali dello Stato in linea con quanto previsto dall’art. 192 del Codice dei contratti (d.lgs n. 50 del 2016).

2 Il capitale sociale dell’Agenzia, come segnalato nelle precedenti relazioni, originariamente pari a euro 1.126.383.864,02,
interamente pubblico e suddiviso in 1.257.637.210 azioni ordinarie prive di valore nominale, si è ridotto il 25 marzo 2009 di

un importo pari a 230 milioni di euro e nel 2010 di ulteriori 60 milioni. Tale ultima riduzione di capitale è stata operata in
base a quanto disposto dall’art. 2, comma 21, della legge n. 203/2008 (Finanziaria 2009).
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operatività è stato possibile anche grazie all’accesso alle risorse finanziarie europee, regolate

dalla programmazione 2014-2020, costituenti fonte finanziaria primaria per l’attuazione delle

politiche di sviluppo.

Invitalia, in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2016 ha

coadiuvato l’Agenzia per la coesione territoriale nella gestione e nell’attuazione dei programmi

riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, potendo assumere funzioni dirette di autorità di

gestione e di soggetto responsabile per l’attuazione di programmi e interventi speciali, anche

a carattere sperimentale.

In sintesi, la ripartizione delle macro-funzioni che emerge dal quadro normativo assegna alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di programmazione e coordinamento

strategico; all’Agenzia per la Coesione territoriale il monitoraggio, l’assistenza e la valutazione;

ad Invitalia l’attuazione di misure, piani e programmi di competenza nazionale ritenuti

strategici dal Governo.

Rinviando agli approfondimenti effettuati nelle precedenti relazioni, si evidenzia che nel 2016

è proseguita la riorganizzazione del Gruppo, nella propria missione di accelerare le politiche

di investimento sulle aree più deboli, sui settori economici più strategici e dando attuazione

ad azioni di affiancamento delle amministrazioni impegnate in programmi di intervento per

lo sviluppo e, in particolare, di quelli della Programmazione comunitaria. Il nuovo Piano

industriale, di cui si dirà più ampiamente nel corso della presente relazione, ha previsto il

disimpegno progressivo dell’Agenzia da alcune partecipazioni tra le quali: la cessione del 100 per

cento della controllata Italia Turismo SpA mediante l’attivazione di una procedura di evidenza

pubblica; la chiusura del Fondo Nord Ovest; la riorganizzazione del perimetro di Invitalia

Partecipazioni; l’acquisizione della Banca del Mezzogiorno da Poste Italiane S.p.A., nonché

l’attivazione del Fondo italiano per lo sviluppo secondo le indicazioni fornite dal Ministro per

la coesione territoriale e il Mezzogiorno.
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2. L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

La società gestisce, per conto del Governo, la quasi totalità degli strumenti agevolativi

nazionali, attraverso i quali ha il compito di sostenere i programmi di investimento presentati

da nuove imprese o da imprese già avviate, specie nei settori innovativi e con speciale

attenzione alle giovani forze imprenditoriali. Essa detiene inoltre varie partecipazioni

societarie.

Gli interventi di competenza della società sono funzionalmente articolati nei seguenti settori

(c.d. macro-aree):

a) sostegno allo sviluppo d’impresa;

b) supporto alla competitività del territorio e alla pubblica amministrazione;

c) supporto alle amministrazioni centrali dello Stato nella gestione di programmi

comunitari cofinanziati con fondi strutturali comunitari;

d) sviluppo di investimenti esteri qualificati.

Ogni macro-area ricade nella pertinenza di una specifica Business Unit (Funzione

organizzativa complessa, d’ora in avanti BU).

Nel 2016 si è concluso il processo di razionalizzazione e di revisione organizzativa iniziato nel

2015 finalizzato alla ricerca di produttività ed efficienza ed alla maggiore responsabilizzazione dei

ruoli manageriali e gestionali su obiettivi, processi e risorse. A seguito di ciò è diminuito del 9 per

cento il numero complessivo di posizioni organizzative e del 16 per cento quello delle posizioni di

staff. In particolare, il peso dell’organico di staff è passato dal 32 al 26 per cento sul totale

dell’organico. Sono state accentrate nella Capogruppo le attività di pianificazione e controllo,

gestione della contabilità e del bilancio e la gestione dei sistemi informativi.

Il modello organizzativo è stato quindi articolato su aree di line specificamente dedicate alla

gestione: dell’offerta e della domanda di sviluppo, dei programmi strategici e dei progetti

comunitari. Ogni area di line è stata ricondotta nella pertinenza di una specifica Business Unit,

con la seguente articolazione:

 BU “Incentivi e innovazione” per il sostegno allo sviluppo di imprese (precedentemente

Finanza e Impresa);

 BU “Competitività e territori” per il supporto alla competitività del territorio e alla

pubblica amministrazione;
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 BU “Programmazione comunitaria” per il supporto alle amministrazioni centrali e

regionali dello Stato nella gestione di programmi comunitari cofinanziati con fondi

strutturali comunitari;

Nel secondo semestre del 2016 la BU “Attrazione investimenti esteri” ha ripreso la propria

operatività con la definizione di un modello funzionale di collaborazione con l’ICE-Agenzia3.

2.1 Sostegno alla crescita della capacità competitiva del sistema produttivo e

delle imprese

Il sostegno allo sviluppo di imprese nuove o già avviate viene attuato attraverso un pacchetto

di strumenti volti ad incrementare la competitività delle aziende.

La BU “Incentivi e innovazione”, cui per competenza sono affidati tali interventi, opera

principalmente in ragione di accordi istituzionali e convenzioni che definiscono il perimetro

delle attività, le condizioni di remunerazione dei costi e le modalità di gestione.

Di seguito vengono descritte le attività svolte nel corso del 2016, in proprio o a supporto del

soggetto pubblico committente, relativamente alle misure incentivanti.

2.1.1 Incentivi all’imprenditorialità e all’autoimpiego

L’Agenzia gestisce gli incentivi previsti dal Titolo I del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 185 e ss.mm.ii.,

diretti a favorire la diffusione di imprese a prevalente partecipazione giovanile, nonché lo

sviluppo di nuova imprenditorialità nelle aree economicamente svantaggiate del Paese, e dal

Titolo II riguardante gli incentivi in favore dell’autoimpiego.

Con specifico riferimento all’autoimpiego si evidenzia che il 1° maggio 2016 il Cipe ha

assegnato 40 milioni di euro che l’Ente ha impiegato per riavviare l’iter di valutazione delle

oltre 3.000 domande rimaste senza copertura finanziaria. La tabella 1 evidenzia i risultati

complessivamente conseguiti nel biennio 2015 - 2016.

3 ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane” è l’organismo attraverso cui il
Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle nostre imprese sui mercati esteri.
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Tabella 1 - Incentivi all’autoimpiego

Valutazione
Anno
2015

Anno
2016

Presentati (n°) 2.110 -

Progetti valutati (n°) 3.777 3.283

di cui Progetti ammessi (n°) 921 1.886

Impegni (milioni di euro) 67 135

Nuovi posti di lavoro (n°) 2.395 4.775

Attuazione
Anno
2015

Anno
2016

Contratti stipulati (n°) 1.015 1.378

Agevolazioni erogate (milioni di euro) 128,6 63,8

Servizi assistenza tecnica e gestionale (milioni di euro) 4,5 1,9
Fonte: Invitalia

Con riferimento all’autoimprenditorialità l’Agenzia ha comunicato che, a fronte della chiusura

dello sportello intervenuta nel 2014, l’attività è proseguita nel 2016 sui progetti presentati e

sulle iniziative già ammesse alle agevolazioni.

2.1.2 Incentivi nelle aree di crisi

Invitalia, su incarico del Mise, con un’azione congiunta tra Amministrazioni centrali e Regioni

interviene nelle zone in difficoltà economica, con l’obiettivo di promuovere la ripresa delle

attività industriali, la salvaguardia dei livelli occupazionali, il sostegno dei programmi di

sviluppo, l’attrazione di nuovi investimenti e la riqualificazione e il recupero ambientale.

A tal fine le leggi 15 maggio 1989, n. 1814 e 10 dicembre 1993, n. 513, hanno previsto la

possibilità di assumere partecipazioni di minoranza nel capitale sociale, di erogare contributi

a fondo perduto e finanziamenti agevolati in realtà produttive ricadenti nelle predette aree di

crisi industriale. Inoltre, al fine di attivare progetti di riconversione e riqualificazione

industriale è stato emanato il d.l. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 novembre 2014, n. 164, recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la

realizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico

e per la ripresa delle attività produttive”. L’articolo 33 di tale provvedimento legislativo

attribuisce l’attuazione del programma di rigenerazione urbana delle aree di rilevante

interesse nazionale del comprensorio Bagnoli – Coroglio ad un Commissario straordinario del

4 Con decreto MISE del 9 giugno 2015 e con la successiva circolare 6 agosto 2015, n. 59282 sono state disciplinate le condizioni
e le modalità per l’attuazione degli interventi da effettuare ai sensi del nuovo regime di aiuto.
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Governo e ad un soggetto attuatore, individuato in Invitalia, anche ai fini dell’adozione di

misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale.

Nel 2016 sono stati erogati 7,2 milioni di euro (4 milioni di euro circa per contributi a fondo

perduto e 3,2 milioni di euro circa per finanziamenti). Sono state, inoltre, cedute 2

partecipazioni acquisite ai sensi della richiamata legge n. 181.

Al 31 dicembre 2016 il portafoglio partecipate possedute ai sensi della l. 181 era di n. 11 società

di cui:

 n. 8 società operative, nelle quali la presenza di Invitalia e le modalità di dismissione

della partecipazione sono regolate da appositi accordi parasociali. Gli impegni complessivi

ammontavano a circa 57,2 milioni di euro (6,8 milioni di euro per acquisizione di capitale, 24,9

milioni di euro per contributo a fondo perduto e la restante parte di 25,5 milioni di euro per

finanziamento agevolato e prefinanziamento). A fronte dei nuovi investimenti per circa 106

milioni di euro, l’incremento occupazionale complessivo previsto a regime è di 465 addetti;

 n. 3 società per le quali la dismissione delle partecipazioni è oggetto di procedimento di

natura giudiziaria, per i quali l’Agenzia ha evidenziato la non sussistenza ex lege di rischi a

carico della Società medesima.

Al 31 dicembre 2016 risultavano, inoltre, ammesse alle agevolazioni 2 iniziative nell’area di

Rieti per investimenti complessivi per 16 milioni di euro circa, agevolazioni per 9,2 milioni di

euro circa con la previsione di 113 nuovi posti di lavoro e di percorsi di riqualificazione e

formazione professionale a valere sulle risorse regionali.

Progetti di riconversione e riqualificazione industriale

Invitalia, su incarico del MISE, interviene nelle zone in difficoltà economica. In particolare, con

un’azione congiunta tra Amministrazioni centrali e Regioni, Invitalia è stata incaricata di

definire ed attuare specifici “Progetti di riconversione e riqualificazione industriale” (di

seguito PRRI)5 con l’obiettivo di favorire la ripresa delle attività industriali, salvaguardare i

livelli occupazionali, sostenere i programmi di sviluppo, attrarre nuovi investimenti,

5 In attuazione della convenzione stipulata tra Invitalia e il MISE/DGIAI il 18 maggio 2015 ai sensi dell’art.27 del d.l. 22 giugno
2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e del relativo d.m. MISE 31 gennaio 2013.
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riqualificare e recuperare l’ambiente. Al 31 dicembre 2016 risultavano attivati nelle aree di crisi

industriale i seguenti PRRI:

 Piombino: a seguito della pubblicazione dell’avviso in data 12 ottobre 2015 sono state

avviate le attività con una dotazione di 20 milioni di euro;

 Nocera Umbra: è stato sottoscritto un apposito Accordo di programma quadro (APQ)

per l’attuazione del Piano di sviluppo dell’area di crisi, impegnando risorse pubbliche

pari a 81 milioni di euro (35 nazionali, 46 regionali). Il Piano ha l’obiettivo di

promuovere l’attrazione di nuovi investimenti produttivi nell’area, lo sviluppo e la

riqualificazione delle imprese esistenti, il reimpiego dei lavoratori dell’ex A. Merloni

Spa. A tal fine, sono stati resi disponibili incentivi agli investimenti e all’occupazione,

servizi di informazione e orientamento sulle opportunità di investimento e di

reinserimento nel mercato del lavoro, supporto finanziario da parte del sistema locale

del credito. La durata dell’APQ è stata prorogata al 19 marzo 2018 con l’Atto integrativo

del 4 settembre 2017 e, con Circolare Ministeriale 22 marzo 2016, n. 26398, è stato

emanato l’Avviso pubblico per l’area di crisi Merloni con una dotazione finanziaria

complessiva di 26 milioni di euro. L’Avviso per la presentazione delle domande si è

chiuso il 30 giugno 2016. Invitalia ha ricevuto 23 domande, con investimenti complessivi

per 118,5 milioni di euro 70,9 milioni di agevolazioni richieste e 559 nuovi posti di lavoro

previsti.

 Livorno: in data 20 ottobre 2016 si è proceduto alla stipula dell’APQ con la previsione

di un impegno di risorse pubbliche per complessivi 581,40 milioni di euro. Le azioni per

lo sviluppo della rete infrastrutturale e logistica riguardano, in particolare,

l’ampliamento del porto attraverso la realizzazione del progetto “Darsena Europa”

(539,77 milioni di euro), il riconoscimento della zona franca doganale e la realizzazione

dello scavalco ferroviario di connessione tra il porto e l’interporto di Guasticce per 14,13

milioni di euro.

 Comune di Trieste: il 30 giugno 2014 Invitalia aveva elaborato la proposta di PRRI, il

Gruppo di coordinamento ha espresso parere favorevole il 17 giugno 2016 e l’APQ è

stato sottoscritto il 27 luglio 2017 con una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro. Il

PRRI ha l’obiettivo di riconvertire, riqualificare e rafforzare il tessuto produttivo

esistente e promuovere la diversificazione, anche in settori alternativi a quelli
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dell’indotto siderurgico, per attrarre nuovi investimenti e sostenere il reimpiego dei

lavoratori espulsi dal mercato del lavoro. Con Circolare direttoriale 28 settembre 2017,

n. 127402 del MISE è stato pubblicato l’Avviso che si è chiuso il 21 dicembre 2017 con

l’ammissione alla fase istruttoria di due domande di accesso alle agevolazioni che

risultano attualmente in valutazione.

Inoltre, in qualità di centrale di committenza, l’Agenzia ha supportato il Presidente

della Regione Friuli Venezia Giulia, nella veste di Commissario straordinario,

nell’attuazione degli interventi per la messa in sicurezza della falda nelle aree dello

stabilimento siderurgico della Ferriera di Servola, assistiti da un finanziamento

pubblico di 41,5 milioni di euro. In particolare, nel 2016, a seguito della stipula di

apposita convenzione con il Commissario straordinario, Invitalia ha predisposto i

progetti ed ha pubblicato il bando per l’esecuzione delle indagini integrative a supporto

della progettazione, ha avviato la procedura negoziata per l’incarico di direzione del

contratto per le indagini sopra riportate e, nel gennaio 2017, ha pubblicato i bandi per

l’affidamento delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva della messa in

sicurezza della falda e delle attività di verifica della progettazione, successivamente

aggiudicato il 23 gennaio 2018 con il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa.

 Comuni di Venafro-Campochiaro-Bojano: il 27 luglio 2017 è stato sottoscritto l’APQ che

prevede l’impiego di risorse pubbliche per complessivi 45,58 milioni di euro. Il Progetto,

elaborato e coordinato da Invitalia, ha la finalità di rafforzare il tessuto produttivo

esistente, attrarre nuovi investimenti e sostenere il reimpiego dei lavoratori espulsi dal

mercato del lavoro;

 Val Vibrata–Valle del Tronto Piceno: a seguito del riconoscimento nel 2016 del territorio

quale “area di crisi industriale complessa” il 28 luglio 2017 è stato sottoscritto un

Accordo di programma finalizzato al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia

dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo

imprenditoriale. Con circolare direttoriale 21 settembre 2017 è stato attivato

l’intervento con la previsione di incentivi per 32 milioni di euro (15 milioni assegnati

all’ambito territoriale della Regione Abruzzo e 17 milioni all’ambito territoriale della

Regione Marche).
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 Comune di Taranto: si è proceduto all’approvazione della proposta di PRRI da parte

del Gruppo di Coordinamento e Controllo e l’attivazione della “Call” per la richiesta di

manifestazioni di interesse ad investire nelle aree;

L’Agenzia gestisce il Programma di rilancio delle aree colpite da crisi industriale in Campania,

oggetto del Protocollo di Intesa sottoscritto dal MISE e Regione Campania il 17 luglio 2013, con

la previsione di 150 milioni di euro, al fine di valorizzare la vitalità imprenditoriale e le

potenzialità dei territori e garantire stabile e duratura occupazione. In particolare, sulla base

della Convenzione approvata dal MISE l’Agenzia si è occupata della progettazione, attuazione

e governance del Programma ed eroga un servizio di supporto al MISE nelle attività di carattere

tecnico ed amministrativo dell’Autorità di Gestione.

Bonifica e rilancio dell’ex area industriale di Bagnoli-Coroglio.

Facendo specifico rinvio a quanto evidenziato nel precedente referto si evidenzia che l’Agenzia

è subentrata nella proprietà delle aree e degli immobili di cui era titolare la società Bagnoli

Futura SpA6. La Società ha riferito che il progetto di rilancio e risanamento è gradualmente

andato a regime, producendo una serie di elaborati tecnico-economici ed avviando alcuni

lavori in sito per la messa in sicurezza di una prima porzione delle aree oggetto di intervento.

Il 6 aprile 2016 è stato presentato alla Cabina di regia7 il Piano di risanamento e rigenerazione

urbana (PRARU) dell’area ed è stata avviata la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

nonché la Conferenza di Servizi per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni per

l’attuazione del piano di caratterizzazione integrativa dei terreni, della messa in sicurezza

dell’arenile Nord e della colmata, che rappresentano i primi interventi previsti dal PRARU8.

Nel 2016 sono stati siglati un protocollo di vigilanza collaborativa con l’ANAC, un Protocollo

di legalità con la Prefettura di Napoli e accordi con le Università del Sannio, per la bonifica dei

terreni, di Napoli Federico II, per gli studi sulla falda acquifera. Sono state, inoltre, siglate

6 L’art. 11 bis del decreto legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 ha autorizzato la
trascrizione di cui all’art. 2644 c.c. stabilendo che l’importo del suddetto trasferimento deve essere determinato dall’Agenzia
del Demanio e il pagamento deve avvenire attraverso l’emissione sui mercati regolamentati di strumenti finanziari da parte

della Invitalia. L’emissione potrà essere utilizzata anche per soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari
all’attuazione del programma.
7 La Cabina di Regia di cui al comma 13 dell’art. 33 del decreto legge n. 133 del 2014 istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri. L’Agenzia è soggetto attuatore delle decisioni del Commissario di Governo.
8 Il Piano di caratterizzazione integrativo nella versione definitiva trasmesso dall’ISPRA è stato approvato dal Commissario

straordinario di Governo con decreti commissariali del 10 e 16 giugno 2016 ed Invitalia ha provveduto ad indire la gara
pubblica per l’affidamento delle attività, ai sensi della normativa di settore, nel giugno 2016.
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ulteriori intese con altri enti di ricerca cui è stato commissionato uno studio per la

caratterizzazione delle acque e dei fondali marini dell’intera baia di Bagnoli, al fine di definire

gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di balneabilità. Per supportare il piano

di rigenerazione dell’area è stato, inoltre, definito un quadro di interventi di tipo

infrastrutturale con analisi della domanda di mobilità e delle altre reti essenziali correlate ai

flussi di visitatori e fruitori dell’area, a seguito degli interventi di rigenerazione ipotizzati nella

stessa area. Il 17 luglio 2017 l’Agenzia ha proceduto all’affidamento dei servizi di analisi di

laboratorio, indagini e sondaggi nel sito di rilevante interesse nazionale di Bagnoli e il 23

febbraio 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il bando per l’affidamento dei servizi

di “progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in

fase esecutiva degli interventi di bonifica e risanamento ambientale delle aree ex Ilva e ex

Italsider, della colmata a mare e degli arenili Nord e Sud, ricadenti nel sito di rilevante interesse

nazionale SIN di Bagnoli-Coroglio9”.

2.1.3 Il contratto di sviluppo

All’Agenzia è delegata l’attività connessa alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione

della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione,

all’erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell’agevolazione, alla partecipazione al

finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali

all’investimento privato. Attraverso lo strumento dei Contratti di sviluppo si intende sostenere

gli investimenti di grandi dimensioni (minimo di 20 milioni di euro) nel settore industriale,

turistico e di tutela ambientale. Il decreto del Ministero dello sviluppo economico dell’8

novembre 2016 ha apportato alcune modifiche alle procedure per la presentazione delle

istanze. In particolare, è stata introdotta la procedure del fast track che prevede la riduzione dei

tempi necessari per ottenere le agevolazioni (avvio del programma di sviluppo entro 6 mesi

dalla determina, completamento del programma di investimenti entro 36 mesi) e, per i progetti

che rivestono una particolare rilevanza strategica, è stata introdotta una specifica procedura,

l’Accordo di Sviluppo, che implica una corsia preferenziale per le risorse, una riduzione dei

tempi e un maggior coinvolgimento delle amministrazioni coinvolte. Complessivamente, al 31

9 Procedura aperta ex artt. 157, comma 1 e 60, del d.lgs. n. 50 del 2016, importo di gara 19 milioni di euro e scadenza per la
presentazione delle offerte 10 maggio 2018.
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dicembre 2016, risultano ammessi alle agevolazioni 84 programmi a valere sui Contratti di

sviluppo. La società ha evidenziato che tali programmi prevedono investimenti per oltre 3

miliardi di euro a fronte di oltre 1,6 miliardi di euro di agevolazioni concesse, con

un’occupazione salvaguardata/incrementata di oltre 46.000 unità. Per quanto concerne la

dotazione finanziaria si evidenzia che ai contratti di Sviluppo sono state assegnate, nel tempo,

sia risorse finanziarie a valere su Programmi operativi nazionali cofinanziati con fondi

comunitari (PON R&C 2007-2013 e PON IC 2014-2020), sia risorse finanziarie nazionali

dedicate al finanziamento di particolari categorie di investimento o a particolari localizzazioni

geografiche. Sono state, inoltre, assegnate risorse finanziarie regionali attivabili, sia in

combinazione con risorse finanziarie nazionali, sia in specifici interventi di programma quadro

regionali. I settori di attività economica dei progetti presentati hanno riguardato per lo più i

settori del turismo, alimentare, servizi alle imprese e meccanico.

2.1.4 Altri incentivi

Il MISE si avvale dell’Agenzia per la gestione tecnica ed amministrativa dei Progetti di

Innovazione Industriale (PII) finalizzati in materia di ricerca industriale, efficienza energetica,

mobilità sostenibile, nuove tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le

attività culturali con risorse a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo. In particolare,

risultano affidate dal Dicastero all’Agenzia le attività di supporto della gestione tecnica ed

amministrativa dei programmi “Efficienza energetica”, “Mobilità sostenibile” e “Nuove

tecnologie per il Made in Italy”, inclusi gli adempimenti inerenti le erogazioni delle

agevolazioni ai soggetti beneficiari. I programmi definitivamente ammessi alle agevolazioni

sono n. 232, per un totale di costi agevolabili pari ad oggi a circa 2.179 milioni di euro e di

contributi concedibili pari a oltre 853 milioni di euro.

- Decreto Ministeriale Efficienza Energetica

In particolare, per quanto concerne il Progetto di innovazione industriale (PII) Efficienza

energetica - destinato ad interventi per la riduzione dei consumi energetici all’interno di unità

produttive già esistenti nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza la cui dotazione finanziaria è

pari a 100 milioni di euro - nel 2016 si è proceduto alla corresponsione delle erogazioni a favore

dei progetti ritenuti ammissibili per complessivi 13,1 milioni di euro, a fronte di 122 stati di

avanzamento lavori (SAL) presentati da 106 beneficiari.
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- Bando Biomasse

Per quanto concerne il bando “Biomasse”, promosso ai sensi del d.m. 13 dicembre 2011 si

riportano di seguito le attività svolte nel biennio 2015–2016.

Tabella 2 - Bando Biomasse

Attuazione
Anno 2015

2016

Programmi decretati (n°) 3 -

Contratti di finanziamento stipulati (n°) 2 -

Programmi decaduti (n°) 6 4

Programmi proposti al MISE per la decadenza (n°) 2 -

Proposte di stralcio da graduatoria al MISE (n°) 1 -

Richieste di erogazione presentate (n°) 4 4

Richieste di erogazione completate (n°) 2 5

Agevolazioni erogate (milioni di euro) 2,6 2,7

di cui c/impianti (milioni di euro) 1 1,2

di cui finanziamento agevolato (milioni di euro) 1,6 1,5
Fonte: Invitalia

- Incentivi Smart & Start

Rinviando a quanto ampiamente riferito nel precedente referto, in questa sede si evidenzia che

lo strumento è stato predisposto con il fine di sviluppare programmi di investimento effettuati

da nuove imprese digitali ad alto contenuto tecnologico. Il d.m. MISE 9 agosto 2016 ha

assegnato ulteriori 45,5 milioni di euro, a valere sul PON “Imprese e competitività” 2014-2020,

allo strumento "Smart & Start Italia". Tali risorse sono così suddivise:

- 33,4 milioni di euro assegnati alle start-up innovative ubicate nelle “regioni meno sviluppate”

(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, e Sicilia)

- 12,1 milioni di euro a quelle operanti in Abruzzo, Molise e Sardegna (“regioni in transizione”).

Lo stesso decreto stabilisce, inoltre, che le risorse liberate rivenienti dal PON SIL 2000-2006 già

assegnate a “Smart & Start Italia”, sono state destinate allo strumento agevolativo “Nuove

Imprese a Tasso Zero” per un ammontare complessivo di 77 milioni di euro.

I risultati complessivi di “Smart&Start Italia” conseguiti al 31 dicembre 2016 possono essere

così sintetizzati:
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Tabella 3 Progetto “Smart & Start Italia”

Valutazione Totale
di cui
2015

di cui
2016

Progetti presentati (n°) 1.305 1.039 266

di cui Progetti ammessi (n°) 278 199 79

Investimenti attivati (euro/mln) 137,4 101,6 35,8

Impegni (euro/mln) 136,6 102,6 34

Nuovi posti di lavoro (n°) 2.129 1.559 570

Attuazione 2015 2016

Agevolazioni erogate (euro/mln) - 7,5
Fonte: Invitalia

- Interventi per la ricostruzione post sisma delle Regioni Emilia Romagna, Abruzzo e

Lombardia.

L’Agenzia ha ricevuto specifici incarichi nell’ambito degli interventi volti a favorire la ripresa

economica e occupazionale delle aree colpite dal sisma.

In particolare, l’Agenzia ha progettato due nuove misure agevolative, una “a sportello”

(Misura I) ed una “a graduatoria” (Misura II) istituite con il decreto MISE del 14 ottobre 2015

e attivate con la Circolare MISE Direzione generale incentivi alle imprese del 21 aprile 2016. La

Misura I sostiene la valorizzazione turistica del patrimonio naturale, storico e culturale

mediante il finanziamento di programmi di investimento (fino a euro 500.000), finalizzati alla

creazione di nuove imprese o all’ampliamento o riqualificazione di imprese esistenti. La

Misura II finanzia progetti di valorizzazione delle eccellenze del territorio, inclusi i prodotti

agroalimentari tipici e prodotti/servizi legati all’offerta turistico-culturale, con iniziative volte

ad accrescerne la visibilità e la riconoscibilità. Per la gestione di tali misure, con una dotazione

complessiva di 12 milioni di euro, in data 13 maggio 2016 è stata stipulata specifica

Convenzione con il MISE – Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI). Nel 1°

semestre 2016 è stata completata la progettazione dell’intervento ed è stato implementato lo

sportello telematico per la presentazione delle domande; nei mesi di maggio e giugno sono

stati realizzati, nell’intera area del cratere, incontri informativi pubblici per la presentazione

degli incentivi e incontri specifici con le imprese interessate a presentare un progetto. Di

seguito le domande ricevute, a partire dal mese di giugno, e le agevolazioni richieste.
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Tabella 4 - Richieste finanziamento interventi ricostruzione post sisma

Richieste di finanziamento Totale di cui
Misura I

di cui
Misura II

Progetti presentati (n°) 425 322 103

Agevolazioni Richieste (milioni di euro) 46,7 42,5 4,2

Fonte: Invitalia

Al 31 dicembre 2016 era stata completata l’analisi di regolarità formale per 268 domande; sono

stati avviati all’istruttoria 173 progetti, di cui 82 oggetto di colloquio valutativo. Nel mese di

gennaio 2017 si sono conclusi i primi iter istruttori con esito positivo.

L’Agenzia è coinvolta altresì nelle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione,

liquidazione e assistenza legale nei procedimenti finalizzati all’erogazione dei contributi

finalizzati alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma in Emilia Romagna. Nel 2016 erano

pervenute 49 nuove istanze di contributo; sono state definite dai Nuclei di valutazione 229

istanze gran parte delle quali presentate nel 2015, 213 pratiche erano state approvate mentre le

restanti sono state respinte o oggetto di rinuncia da parte dei richiedenti. A fronte di un totale

dei costi ammessi relativi agli interventi pari a complessivi 12,2 milioni di euro sono stati

presentati nel 2016 dall’Agenzia e approvati dai Nuclei di Valutazione contributi per 8,5

milioni di euro. Per quanto riguarda la valutazione delle domande di finanziamento ai sensi

dell’Ordinanza 27 del 2014 sono pervenute 57 domande di erogazione, ne sono state definite e

liquidate 392 per un importo complessivo erogato di 25 milioni di euro.

Il 18 novembre 2016 è stata attivata la “Convenzione per lo svolgimento delle attività afferenti

le procedure di controllo ex post in relazione alla concessione di contributi per fronteggiare le

esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della

Regione Lombardia, e in particolare nel Comune di Mantova così come riassunti nell’allegato

2 dell’Ordinanza n. 218/2016”. Con Ordinanza commissariale n. 230 del 24 giugno 201610,

Invitalia era stata individuata quale società incaricata del supporto al Commissario delegato

nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di controllo ex-post, finalizzate ad

accertare la piena o parziale corrispondenza tra l’intervento e il progetto approvato dal

Commissario con il provvedimento di concessione del contributo e di approvazione di

10 Con l’obiettivo di permettere un adeguato numero di controlli ex post, in considerazione dell’oggettiva dilatazione dei tempi
di vita dei cantieri, con l’Ordinanza n. 370/2018 è stata approvata una integrazione alla Convenzione, poi successivamente

sottoscritta, che ha permesso di anticipare controlli per interventi giudicati di particolare criticità come ad esempio quelli di
maggiore contribuzione.
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eventuali successive varianti. In merito a tale incarico, le attività del 2016 si sono concentrate

nella definizione del campione oggetto di controllo, dei format e delle procedure interne e di

controllo ex‐post con visite in loco per verificare almeno il 15 per cento degli interventi e della

spesa nei Comuni del cratere sismico e il 50 per cento degli interventi realizzati e della spesa

sostenuta nei Comuni al di fuori del Cratere sismico. Il campione di controllo attuale è stato

selezionato su operazioni chiuse nelle annualità 2015, 2016 e 2017 per un totale di 141 interventi

dei quali al 31 dicembre 2017 ne sono stati conclusi 88. I controlli hanno confermato la

sostanziale bontà dell’attività di ricostruzione escludendo revoche totali dei contributi mentre

vi sono stati solo 11 progetti oggetto di limitate revoche di contribuzione in rapporto al volume

complessivo dei finanziamenti11.

- Promozione e Sviluppo del movimento cooperativo

L’Agenzia su incarico del MISE ha gestito nel biennio 2015 – 2016 il Programma di Promozione

e Sviluppo del movimento cooperativo. Nel corso del 2016 ha accompagnato le progettualità

selezionate, assistendo gli aggiudicatari nella realizzazione dei suddetti studi e ha supportato

il Committente nell’organizzazione e realizzazione dell’evento conclusivo con cui i risultati

degli studi sono stati resi pubblici. Il 20 dicembre 2016 il Committente ha conferito un nuovo

incarico di pari oggetto con la stipula di una Convenzione per il periodo 2017 e 2018.

- Promozione dell’offerta turistica e culturale sul territorio nazionale

Il 13 gennaio 2017 è stata siglata una nuova convenzione tra MIBACT e Invitalia che prevede

un servizio di supporto operativo, tecnico e gestionale alla Direzione generale Turismo per la

realizzazione di azioni e interventi volti a potenziare l’offerta turistico-culturale sul territorio

nazionale.

2.1.5 Investimenti esteri

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, con il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133,

come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Sblocca Italia), è stato previsto un

piano per la promozione del Made in Italy e di misure per l’attrazione degli investimenti. Tale

piano prevede un nuovo ruolo dell’Agenzia I.C.E., alla quale vengono ora attribuite anche

11 Rapporto circa lo stato della ricostruzione al 2 maggio 2018 del Commissario per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012.
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attività e obiettivi per favorire l’attrazione di investimenti esteri, tenendo però conto del ruolo

di Invitalia.

Nelle richiamate relazioni veniva pertanto evidenziato che non appariva chiaro e definito

l’impatto di tali previsioni sulle attività future di Invitalia in merito all’attrazione di

investimenti esteri.

In merito il MISE, nella necessità di definire in modo puntuale gli ambiti di attribuzione delle

suindicate Agenzie per l’attuazione degli investimenti esteri in Italia, ispirata dal Piano

Destinazione Italia e dal menzionato decreto legge n. 133/2014, con decreto dell’8 marzo 2017,

ha emanato apposito “Atto di indirizzo in materia di riparto di competenze tra ICE Agenzia e

Invitalia SpA in tema di attrazione degli investimenti esteri”.

2.2 Supporto alla Pubblica amministrazione per la promozione della

competitività e della crescita dei territori.

L’Agenzia gestisce, altresì, commesse a sostegno della Pubblica Amministrazione centrale e

locale aventi ad oggetto numerosi programmi, progetti e interventi finalizzati nell’ambito delle

sue attribuzioni.

Tra le attività più rilevanti che la BU “competitività e territori” ha realizzato nell’ambito delle

commesse assegnate e/o proseguite nel 2016 vanno segnalate:

- Centrale di committenza

Invitalia ai sensi dell’articolo 38 del d.lgs. n. 50 del 2016 è stata ricompresa di diritto

nell’elenco delle centrali di committenza, istituito presso l’ANAC e, nel corso del 2016, ha

svolto tale funzione a favore: del MIBACT, in particolare, nell’ambito del "Grande

Progetto Pompei"; del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e

l’Immigrazione e di numerosi enti locali come evidenziato dalla seguente tabella.
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Tabella 5 - Centrale di committenza. Procedure attivate e gestite nel corso del 2016

Committente N.

MIBACT 17

Ministero dell’Interno 12

Comune di Napoli (Bagnoli-Coroglio) 6

Soprintendenza MIBACT (Grande progetto Pompei) 2

Commissario straordinario per la Regione Liguria (Dissesto idrogeologico) 1

Comune di Bari 1

Comune di Milano 1

CIS Taranto e ASL Puglia 2

Ottana 1

Commissario straordinario per l’attuazione dell’APQ Ferriera di Servola (Comune di Trieste) 2

Bic 2 Trieste 1

Totale 46

Fonte: Invitalia.

Con la delibera n. 484 del 30 maggio 2018 l’ANAC ha riconosciuto Invitalia quale soggetto

in house di tutte le Amministrazioni centrali dello Stato che può, pertanto, continuare ad

operare come centrale di committenza e stazione appaltante.

- Supporto al MIT - Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione Programma

Operativo Nazionale "Reti e Mobilità" 2007 – 2013.

Il 10 novembre 2015 sono state stipulate due convenzioni tra Invitalia ed il MIT

finalizzate a supportare la chiusura del PON che registrava un forte ritardo

nell’avanzamento della spesa, avendo certificato poco più della metà dell’intero

volume di risorse finanziarie assegnate al Programma (meno di un miliardo di euro su

una dotazione complessiva di più di 1,8 miliardi di euro), con il rischio di chiudere lo

stesso con un target di spesa molto inferiore a quello atteso e concordato tra le Autorità

nazionali e le Istituzioni comunitarie. Nel 2016 Invitalia ha supportato l’attività di

controllo di primo livello della spesa residua per oltre 900 milioni di euro e di certificare

la spesa ammissibile, garantendo nel contempo l’adempimento, da parte delle Autorità

coinvolte nella gestione del Programma, di tutti gli obblighi previsti dal ciclo di

chiusura del programma.
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- Supporto alla Struttura tecnica di missione del MIT per l’indirizzo strategico, lo

sviluppo delle infrastrutture e l’Alta sorveglianza.

Il 23 dicembre 2015 era stata stipulata una convenzione tra Invitalia e MIT riguardante

la definizione di linee di indirizzo strategico per la politica infrastrutturale in coerenza

con la nuova programmazione comunitaria 2014 – 2020. In particolare, Invitalia ha

fornito assistenza tecnica nell’analisi del quadro normativo, regolamentare e

procedurale connessa alla governance per la coesistenza di competenze di organi

comunitari, amministrazioni centrali, regionali e locali nonché nell’analisi economica e

nella revisione dei progetti di infrastrutture di rilevante interesse strategico. Ha

contribuito, in tal modo, al completamento dell’iter relativo all’allegato infrastrutture

al DEF 2016 e alla produzione delle nuove linee guida per la valutazione degli

investimenti infrastrutturali, in stretta connessione con le modifiche apportate dal

nuovo Codice dei contratti al ciclo di progettazione e attuazione delle opere pubbliche.

- Assistenza tecnica al Ministero per i beni culturali ed il turismo nella elaborazione

dei piani di sviluppo delle politiche turistiche nazionali

In virtù di apposita Convezione stipulata nel febbraio 2016 Invitalia ha supportato il

MIBACT nella elaborazione del Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022, nella

progettazione delle azioni di comunicazione del Piano, nella definizione dei primi progetti

pilota (tra questi: “Valorizzazione dell’Opera lirica italiana” e “Viaggio tra le bellezze

nascoste del Paese: valorizzazione del patrimonio diffuso e/o cd minore”), e nella

definizione delle azioni per l’elaborazione del Programma attuativo del richiamato Piano

strategico.

- Programma “Poli Museali di Eccellenza nel Mezzogiorno”

Nel 2016 sono state avviate le attività propedeutiche alla realizzazione della nuova fase

di attuazione del progetto che, in continuità con la precedente, intende proseguire la

promozione di attività finalizzate da una parte alla valorizzazione dell’offerta museale,

dall’altra a rafforzare le interrelazioni tra patrimonio culturale e territori, favorendo

anche la creazione di sistemi di rete con gli altri beni culturali dell’area e con le filiere

produttive collegate. In particolare, si è proceduto con la selezione degli attrattori

culturali e delle aree territoriali per i quali avviare le attività di progetto e, sulla base delle

priorità definite anche dal Piano Cultura e Turismo approvato il 1 maggio 2016, il
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MIBACT ha indicato un primo elenco di Poli museali: la Reggia di Caserta, il Parco

archeologico dei Campi Flegrei, Taranto e la Magna Grecia jonica e l’Isola di S. Nicola

(isole Tremiti) ed il Polo di Capodimonte (NA). Sono iniziate, quindi, le attività per la

puntuale definizione del quadro degli interventi/investimenti di valorizzazione

funzionali al raggiungimento delle condizioni minime di offerta e fruizione, nonché ad

attivare le potenziali sinergie con il tessuto economico ed imprenditoriale caratteristico

di ciascun territorio.

- Azioni di sistema

Le Azioni di Sistema, istituite dal CIPE (delib. CIPE n. 62/2011 e n. 78/2011) e disciplinate con

decreti del Ministro della coesione territoriale, sono rivolte prioritariamente al sostegno

dell’avvio della nuova programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020 e all’accelerazione

dell’attuazione degli interventi strategici. Le attività svolte nell’anno 2015, nell’ambito delle

principali linee di intervento indicate dall’Amministrazione, hanno riguardato i seguenti

ambiti di intervento.

- Supporto all’attuazione “Grande Progetto Pompei” (GPP)

Nell’ambito di dette Azioni, Invitalia, oltre a sostenere diversi progetti minori, era stata

chiamata a supportare le Amministrazioni coinvolte nel “Grande Progetto Pompei”, al

fine di migliorare ed accelerare la progettazione, l’affidamento e la realizzazione degli

interventi previsti dai cinque Piani esecutivi del Progetto. L’Agenzia ha anche

supportato la competente Soprintendenza durante l’intero ciclo progettuale degli

interventi previsti. Nel 2016 è proseguita la funzione di centrale di committenza per

la gestione delle procedure di affidamento e di esecuzione di appalti di lavori pubblici.

 Interventi Strategici

Il Comitato Dipartimentale Azioni di Sistema, al fine di migliorare la qualità e l’efficacia

degli investimenti pubblici, ha avviato un’azione coordinata di progettazione con le

Amministrazioni Centrali e Regionali per selezionare interventi di rilevanza strategica

nell’ambito della programmazione 2014-2020, concernente il Programma Operativo

Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" (POIn). Nel 2016 Invitalia ha

proseguito l’attività di supporto all’Autorità di gestione presso la Presidenza del

Consiglio dei Ministri per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di gestione e

monitoraggio del programma che punta a promuovere e sostenere lo sviluppo economico
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e sociale delle Regioni dell’Obiettivo convergenza, attraverso la valorizzazione delle

risorse naturali, culturali e paesaggistiche in esse localizzate.

 Supporto emergenza accoglienza migranti

In data 11 settembre 2015 era stata stipulata apposita convenzione tra Ministero

dell’Interno e Invitalia del valore complessivo di 605.000 euro di durata triennale (ottobre

2016 - settembre 2019). In tale contesto Invitalia affianca il Dipartimento delle Libertà

Civili e dell’Immigrazione (DLCI) del predetto Ministero nelle attività di monitoraggio,

verifica, gestione amministrativo-finanziaria e controllo dei progetti avviati con le risorse

del Programma di Sviluppo e Protezione Regionale per il Nord Africa (Regional

Development and Protection Programme for North Africa - RDPP NA). Il Programma è attuato

nel quadro di una collaborazione avviata da tempo con il Ministero dell’Interno nelle

politiche di gestione dei flussi migratori.

 Aree Interne – II fase (riduzione emigrazione e ripopolazione dei territori)

Con apposita convenzione stipulata l’11 settembre 2015 tra il Dipartimento per le

Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPC) e l’Agenzia per

la Coesione Territoriale la Convenzione "Aree Interne II fase" erano state assegnati ad

Invitalia compiti di supporto tecnico al Comitato Nazionale Aree Interne, istituito presso il

DPC, alle Amministrazioni Centrali coinvolte e all’Agenzia per la Coesione. Le “Aree

Interne” sono porzioni di territorio distanti dai centri di offerta di servizi essenziali

(istruzione, salute e mobilità), ma ricche di importanti risorse ambientali e culturali; circa

un quarto della popolazione italiana vive in tali aree, in una porzione di territorio che

supera il sessanta per cento di quello totale e che è organizzata in oltre quattromila

Comuni. In tale parte del Paese esiste un forte potenziale di sviluppo che l’Unione

Europea intende promuovere utilizzando fondi finalizzati a tale scopo e disponibili per

tutte le regioni del paese per il settennio 2014-2020, combinati con la previsione di risorse

dedicate nella legge di stabilità. Il Comitato interministeriale per la programmazione

economica con delibera del 10 agosto 2016 ha fissato al 30 settembre 2017 il termine per

la sottoscrizione degli APQ attuativi della Strategia per le aree progetto di ciascuna

Regione o Provincia autonoma. Al 31 dicembre 2016 erano state selezionate 68 aree che

rappresentano il 24,9 per cento di tutti i comuni italiani classificati come Aree Interne; e

il 12,9 per cento dei comuni italiani. Le risorse finanziarie derivano dai fondi europei gestiti
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dalle Regioni, per gli interventi che ricadono nell’ambito delle politiche di coesione, e da

risorse espressamente destinate dalle leggi di Stabilità relative agli esercizi 2014 (90 milioni

di euro per il triennio 2014-2016), 2015 (90 milioni di euro per il triennio 2015-2017) e 2016

(altri 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018).

- Azioni di sistema ambiente

Nell’ambito del programma “Azioni di Sistema Ambiente”, sono proseguite le attività

connesse alla verifica tecnica e normativa degli interventi proposti dai soggetti attuatori,

all’ adozione di azioni correttive delle criticità emerse all’avvio delle procedure di

commissariamento dei soggetti attuatori titolari di interventi oggetto di procedura di

infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia Europea ovvero

responsabili di gravi ritardi nell’avvio dei lavori. In particolare, il 13 febbraio 2018 il

Commissario Straordinario per la bonifica delle discariche abusive ha sottoscritto una

specifica Convenzione con Invitalia, in qualità di centrale di committenza, nelle attività

di carattere tecnico-specialistico connesse alla progettazione, all’affidamento e

all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, necessari all’adeguamento delle

discariche abusive oggetto dei richiamati provvedimenti di condanna della Corte di

Giustizia dell’Unione europea.

2.3 Supporto alla Pubblica amministrazione nella gestione di programmi e

risorse comunitari

L’Area di Business Programmazione Comunitaria assicura un’offerta articolata ed integrata di

servizi di assistenza tecnica e supporto di consulenza alle amministrazioni centrali per

l’attuazione di programmi e progetti comunitari, riconducibili alla politica di coesione

dell’Unione europea, con riferimento ai programmi cofinanziati da fondi strutturali o altri

fondi nazionali e comunitari.

In particolare, la BU sviluppa e gestisce le attività di assistenza tecnica alle amministrazioni

centrali e regionali a partire dalla fase di analisi, redazione di documenti programmatici e loro

negoziazione, passando per la definizione ed implementazione di strumenti gestionali

abilitanti la tempestiva realizzazione degli interventi ed il corretto utilizzo dei fondi, sino alla

chiusura amministrativa e contabile degli interventi realizzati. Assicura, altresì, lo svolgimento

delle attività di controllo e certificazione delle spese, le attività di raccolta e trasmissione dei
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dati di monitoraggio e la verifica di compatibilità e coerenza con le normative e le politiche

comunitarie.

Oltre che per attività di assistenza tecnica relative all’attuazione dei programmi in essere, la

BU si propone come partner delle Amministrazioni Centrali e Regionali per il supporto alla

partecipazione a bandi comunitari e alla gestione di azioni di affiancamento e capacity building

delle stesse nonché alla implementazione dei meccanismi di governance multilivello necessari

all’attuazione dei programmi comunitari.

La predetta struttura ha, altresì, la responsabilità, nell’ambito dei programmi cofinanziati con

fondi strutturali e comunitari, di curare la predisposizione di strumenti e misure di

incentivazione alle start up e allo sviluppo di impresa.

La Struttura garantisce, poi, supporto consulenziale - giuridico e legale - per la predisposizione

di schemi di provvedimenti amministrativi, contratti, convenzioni, bandi di gara;

monitoraggio ed analisi di norme comunitarie, nazionali e regionali; adempimenti in materia

di aiuti di Stato con particolare riguardo a quelli cofinanziati dai fondi strutturali comunitari.

Tra le attività più rilevanti realizzate nell’ambito delle commesse assegnate. vanno segnalate

quelle a supporto del MISE.

Con il supporto fornito nel 2016 è stato garantito il raggiungimento e superamento

dell’obiettivo di spesa al 31 dicembre, necessario ad evitare il disimpegno automatico delle

risorse del Programma.

Nell’ambito della più ampia iniziativa europea nota come SAM (State Aid Modernization),

Invitalia nel corso del corso del 2016 ha curato l’attuazione del Registro nazionale degli Aiuti

(RNA), la cui responsabilità operativa è attribuita dalla legge Europea 2014 al MEF.

Dal 1° ottobre 2016 sono state avviate le nuove attività di Assistenza tecnica al MISE per la

gestione e attuazione delle linee di attività svolte dal Ministero in qualità di organismo

intermedio nel PON IC 2014-2020. In particolare la Convenzione prevede il completamento

della fase di chiusura del POI Energia 2007-2013 e l’assistenza tecnica nella realizzazione delle

nuove iniziative a valere sul PON IC nell’ambito delle funzioni delegate per la gestione e

l’attuazione delle azioni 4.3.1 “Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia

(smart grids) e 4.3.2 – “Realizzazione di sistemi intelligenti di stoccaggio asserviti a reti

intelligenti di distribuzione (smart grids) e a impianti di distribuzione da FER” relative all’Asse

IV “Efficienza Energetica”.



24

Corte dei conti – Relazione Invitalia – esercizio 2016

2.4 Il Piano industriale

Il nuovo Piano industriale 2017-2019 è da considerare quale estensione di quello approntato

per il precedente triennio che era stato, a sua volta, aggiornato per tener conto, come anche

evidenziato nella precedente relazione, delle modifiche intervenute nello scenario normativo

ed istituzionale di riferimento per l’attività dell’Agenzia.

Con il rinnovo degli organi sociali, avvenuto nel corso dell’Assemblea del 4 agosto 2016, il

C.d.A. ha provveduto alla elaborazione del Piano Industriale per il triennio 2017 – 2019 ed

all’aggiornamento della situazione finanziaria della Società.

Nell’Assemblea del 22 dicembre 2016, dopo l’approvazione da parte del C.d.A. e

successivamente dal Ministero vigilante e dall’Azionista (MEF), è stato definitivamente e

formalmente approvato il Piano Industriale di Invitalia 2017-2019 ed autorizzato il Consiglio,

ai sensi dell’art. 12, comma 7, dello Statuto, all’emissione di un prestito obbligazionario

frazionato destinato alla quotazione in mercati regolamentati, nel limite massimo di 400

milioni di euro.

Per il triennio di riferimento il Piano prevede:

- il consolidamento della centralità nelle politiche per lo sviluppo e la coesione del paese;

- l’integrazione di attività, leve e strumenti complementari, offrendo servizi a maggiore

valore aggiunto, e garantendo una puntuale analisi degli impatti delle azioni e

dell’utilizzo dei fondi a sostegno della crescita.

Il Piano parte dall’assunto che svolgere il ruolo di “attore della crescita” comporti un impegno

crescente nella riduzione del divario infrastrutturale e digitale, nella riconversione e

riqualificazione dei territori, nell’agevolazione dei processi di innovazione e di trasferimento

tecnologico di filiera, nell’abbattimento dei tassi di disoccupazione giovanile e femminile.

Per il perseguimento di tale ruolo vengono previste azioni di ampliamento del portafoglio di

soluzioni per le imprese ed i territori, adattando flessibilmente l’offerta di investimento alla

domanda di sviluppo.

E’, inoltre, previsto il consolidamento del ruolo di “centrale di committenza/stazione

appaltante”, per consentire di accelerare le politiche di crescita e di coesione territoriale; il

rafforzamento del ruolo di “soggetto attuatore” in progetti speciali a complessità crescente, per

consolidare Invitalia quale realizzatore efficace dei programmi di rigenerazione urbana e

reindustrializzazione.
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Per innalzare l’efficacia e moltiplicare gli effetti delle politiche per la crescita, l’Agenzia

prevede di svolgere una serie di azioni:

- in addizione, acquisendo una Banca per lo Sviluppo per supportare con maggiore efficacia

le politiche per la crescita e gestendo un Fondo per lo Sviluppo;

- in sottrazione, valorizzando partecipazioni oggi non strategiche (o loro asset), mediante

procedure di dismissione aperte e trasparenti.

Alle azioni sopra descritte, si aggiungerebbe il ricorso alla finanza di mercato, al fine di

consentire sia di integrare le risorse pubbliche a supporto dello sviluppo, che di “rimodulare

temporalmente” l’allocazione delle risorse finanziarie nell’attuazione degli interventi.

A tale scopo il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia, nella riunione del 29 maggio 2015,

aveva deliberato di inserire all’ordine del giorno dell’assemblea il punto “Autorizzazione

all’emissione di strumenti finanziari destinati alla quotazione in mercati regolamentati ex art.

12, ultimo comma dello Statuto sociale”; deliberando altresì l’eventuale emissione dello

strumento finanziario, con un importo massimo di 300 milioni di euro e con una scadenza pari

a 6 anni.

In seguito a successive delibere ed all’approvazione del nuovo Piano industriale della società,

il limite massimo è stato stimato in 400 milioni di euro; è stato approvato il piano attuativo

dell’operazione (delibera 18 maggio 2017) ed è stato stabilito nel 20 luglio 2017 il termine per

l’emissione del prestito obbligazionario. Invitalia ha, infine, riferito che, a seguito

dell’emissione il 19 luglio 2017, di un prestito obbligazionario, che ha determinato la

conseguente fuoriuscita dell’Agenzia dal perimetro delle società ricomprese nel Testo unico in

materia di società a partecipazione pubblica (ai sensi degli art. 2 e 26 d.lgs. n. 175 del 2016).

Dal punto di vista quantitativo, il nuovo Piano Industriale (2017-2019) prevede una crescita

costante media dei ricavi pari al 10 per cento - cui si sommano le operazioni “in sottrazione”

di perimetro precedentemente indicate - portando il valore della produzione a circa 195

milioni di euro nel 2019.

In tale quadro si inserisce l’accordo per il trasferimento di Banca del Mezzogiorno-

Mediocredito Centrale a Invitalia mediante il trasferimento da Poste Italiane dell’intero

pacchetto azionario di tale Banca. Il valore complessivo dell’operazione è pari a 390 milioni di

euro.
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La mission della Banca è di sostenere, principalmente nel Mezzogiorno, le PMI mediante

l’erogazione di finanziamenti e la gestione di fondi di garanzia pubblici; mission coerente con

quella di Invitalia che ha l’obiettivo di accrescere la competitività del Paese, in particolare delle

aree del Mezzogiorno e di sostenere i settori strategici per lo sviluppo.

Il perfezionamento dell’operazione è avvenuto l’8 agosto 2017 a seguito dell’approvazione da

parte del Ministero dello sviluppo economico e della successiva autorizzazione della Banca

d’Italia e della Banca Centrale Europea.
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3. GLI ORGANI SOCIALI

A termini di quanto previsto dallo Statuto (articoli da 12 a 17) sono organi dell’Agenzia

l’Assemblea, il Consiglio di amministrazione (C.d.A.), il Presidente, l’Amministratore delegato

ed il Collegio sindacale.

I componenti degli organi dell’Agenzia sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico

d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.

L’Assemblea è rappresentata dal socio unico MEF ed è presieduta dal Presidente del C.d.A..

In particolare l’Assemblea, in seduta ordinaria, è chiamata ad approvare il bilancio, a conferire

l’incarico al revisore legale dei conti, a nominare e revocare gli amministratori e a definirne i

compensi, a deliberare sulla responsabilità e, in seduta straordinaria, a deliberare sulle

modificazioni dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sull’aumento o sulla

riduzione del capitale sociale.

Il C.d.A. è stato rinnovato il 4 agosto 201612, allorché l’Assemblea dei Soci ha preso atto

dell’intervenuta nomina, con decreto MISE per tre esercizi (e pertanto sino all’approvazione

del bilancio dell’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 2, c. 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1) dei

nuovi cinque amministratori della società.

Il Collegio sindacale, composto dal Presidente, da 2 sindaci effettivi e da 2 sindaci supplenti, è

stato nominato nel corso dell’Assemblea del 5 agosto 2014, su designazione del Ministro dello

sviluppo economico di concerto con il MEF, è restato in carica sino all’approvazione del

bilancio al 31 dicembre 2016. A seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio sindacale

dal 1° marzo 2016 è subentrato nella carica il Sindaco supplente più anziano che è stato,

successivamente, confermato in tale incarico dall’assemblea del 4 agosto 2016 per la durata

residua dell’incarico dell’organismo di controllo. Il Collegio sindacale è stato rinnovato nel

corso dell’Assemblea del 7 giugno 2017 e resterà in carica sino all’approvazione del bilancio al

31 dicembre 2019.

L’Assemblea, nella medesima seduta del 4 agosto 2016 con riferimento alle politiche di

remunerazione degli amministratori con deleghe, ha invitato il C.d.A. a ricondurre i

trattamenti economici corrisposti a qualunque titolo - sia ai sensi dell’art. 2389, comma 3 del

12 Il precedente CdA era stato nominato il 9 agosto 2013 ed è restato in carica sino all’approvazione del bilancio dell’esercizio
2015.
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codice civile, sia in forza di un rapporto di lavoro dipendente - ai limiti di legge vigenti per le

società non quotate controllate dal MEF.

Nella relazione relativa all’esercizio 2015 si era dato conto dei profili di criticità connessi

all’attuazione, da parte di Invitalia, delle disposizioni di legge in materia dei compensi relativi

alle società pubbliche, con riguardo ai propri amministratori. Anche nel 2016 permane la

criticità già evidenziata nelle precedenti relazioni. Quanto all’applicazione dei limiti in parola

ai dirigenti dell’Agenzia si è preso atto che non sussistono contratti stipulati in data successiva

all’entrata in vigore delle leggi di cui si è detto (15 agosto 2012).

Secondo i dati forniti dalla Società nel 2016, il compenso dell’Amministratore delegato, nella

qualità di dirigente, si compone come segue: compenso fisso 371 mila euro a cui vanno aggiunti

25 mila euro quale componente del C.d.A e 23 mila euro di rimborsi spese, per un totale

complessivo di 419 mila euro (cfr. tabella n. 6).

Tabella 6 - Compensi organi collegiali

(in migliaia di euro)

2014 2015 2016

Presidente
Indennità 140 140 123

rimborsi spese 11 16 4

Totale 151 156 127

Componenti CDA

Indennità 75 75 45

rimborsi spese

Totale 75 75 45

Amministratore delegato
Indennità1 599 396 396

rimborsi spese 18 23 23

Totale 617 419 419

Collegio sindacale

Indennità 101 86 86

rimborsi spese 31 5 8

Totale 132 91 94

Totale generale 975 741 685

Fonte: Invitalia
(1) Il valore dell’indennità dell’A.D. comprende sia la parte relativa al rapporto di lavoro dipendente sia quella relativa al rapporto di

amministrazione.

Invitalia ha, infine, riferito che, a seguito dell’emissione il 19 luglio 2017, di un prestito

obbligazionario, che ha determinato la conseguente fuoriuscita dell’Agenzia dal perimetro

delle società ricomprese nel Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (ai sensi

degli art. 2 e 26 d.lgs. n. 175 del 2016), sulla base della pesatura della posizione svolta da una

società specializzata, ha proceduto alla ridefinizione della remunerazione dell’Amministratore

delegato.
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4. LE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

Al 31 dicembre 2016 l’Agenzia deteneva, in via esclusiva, il controllo delle seguenti società:

- Infratel Italia, controllata al 100 per cento da Invitalia, che ha quale missione la

realizzazione e la gestione di infrastrutture di telecomunicazioni, in attuazione del

Programma di Sviluppo della Banda Larga, Banda Ultra Larga, Catasto infrastrutture ed

attività legate allo “Sblocca Italia”. La Società ha comunicato che il 10 ottobre 2016

l’assemblea di Infratel Italia S.p.A. ha nominato i nuovi componenti del Consiglio di

amministrazione e del Collegio sindacale. Il 2016 è stato caratterizzato da numerosi eventi

tutti orientati alla realizzazione delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi

fissati dai Piani del Governo, attraverso l’avvio di due procedure di gara ad evidenza

pubblica per complessivi 2,6 miliardi di euro, con il coinvolgimento di 19 Regioni italiane

e della Provincia autonoma di Trento, con l’obiettivo di finanziare la diffusione della

banda larga anche nelle cosiddette "aree bianche" ovvero nelle aree a fallimento di

mercato dove gli operatori non investono.

- Invitalia Partecipazioni SpA, controllata al 100 per cento dall’Agenzia, svolge la funzione

di società “veicolo” preposta al completamento dei residui processi di dismissione. Al 31

dicembre 2016 la Società possedeva 48 partecipazioni, tra dirette e indirette, di cui 30 con

patrimonio interamente svalutato perché fallite o in concordato e 18 in corso di

dismissione. L’Assemblea tenutasi il 30 marzo 2017 ha approvato il progetto di bilancio 2016

ed ha rinnovato il C.d.A. e il Collegio sindacale.

- Invitalia Ventures S.g.r. SpA (ex Strategia Italia SGR), controllata al 100 per cento

dall’Agenzia, gestisce il fondo comune di investimento mobiliare chiuso finalizzato a

sostenere la realizzazione di investimenti nel capitale di rischio di imprese con elevato

potenziale di sviluppo. Il Fondo è stato sottoscritto dall’Agenzia per un importo di 50

milioni di euro provenienti dal MISE. Al 31 dicembre 2016 l’ammontare complessivo del

Fondo è di 65 milioni di euro per l’ulteriore sottoscrizione di 15 milioni di euro da parte

di Cisco, Metic Industrial Materials e Fondazione di Sardegna. È in corso di trattativa

l’ingresso del FEI (European Investment Fund) con 20 milioni di euro. Nel 2016 il Fondo

Invitalia Venture I ha valutato oltre 1.000 iniziative imprenditoriali hi-tech ed ha

investito in ben 11 start-up e PMI. Per quanto riguarda la gestione del Fondo Nord Ovest,
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essendo scaduto il periodo di disinvestimento (2015) è stato avviato il cosiddetto grace

period di ulteriori tre anni che sì concluderà il 31 dicembre 2018. L’esercizio si è chiuso con

un fatturato di 1,6 milioni di euro e un utile netto di 0,3 milioni di euro.

Tra le attività non correnti risultavano poi, al 31 dicembre 2016, gruppi di società in via di

dismissione tra le quali:

 Consorzio Garanzia Italia Confidi, istituita con l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito

delle PMI con le banche convenzionate alle quali prestava garanzia, è fuoriuscita dal

perimetro di Gruppo ed è stata posta in liquidazione. Il consuntivo al 31 dicembre 2016

ha chiuso con una perdita di 46 mila euro. La società, terminata la procedura di

liquidazione, è stata cancellata dal registro delle imprese il 7 luglio 2017.

- Italia Turismo S.p.A., vocata allo sviluppo di iniziative ed alla gestione di asset

immobiliari nel settore turistico, ha chiuso il 2016 con un fatturato di 9,2 milioni di euro e

una perdita di 17,4 milioni di euro per effetto delle rettifiche del valore dei villaggi turistici a

seguito di impairment test e allineamento verso il basso dì alcuni asset per complessivi 15

milioni di euro quale scelta propedeutica all’uscita dal perimetro di Gruppo della società.

in linea con quanto previsto dal Piano industriale 2017-2019. Il 20 giugno 2017 è stata

indetta una procedura per la selezione di un advisor per la vendita della società.

- Marina di Portisco S.p.A., che ha il compito di gestire l’omonimo porto turistico in

Sardegna ha chiuso l’esercizio con un avanzo di 34 mila euro. Il 20 giugno 2017 è stata

indetta una procedura per la selezione di un advisor per la vendita della società o dei

singoli asset;

- Trieste Navigando S.r.l. costituita con il compito di realizzare e gestire la “marina” a

“Porto Lido” (Molo Fratelli Bandiera) ha chiuso l’esercizio con una perdita di 8 mila euro.

Va evidenziato che, nel mese di settembre 2016 è stato firmato un preliminare di

compravendita tra Invitalia, la Camera di commercio e la Fondazione cassa di risparmio di

Trieste per la cessione dell’intero pacchetto azionario della società, condizionando l’efficacia

dell’atto al conseguimento di alcune autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

Tra le partecipazioni di minoranza si evidenzia quella relativa all’Istituto dell’Enciclopedia Italiana

Treccani S.p.a. per un importo di euro 3.440.000,00, pari a circa il 7, 30 per cento del capitale sociale.
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Invitalia ha evidenziato, infine, che vi sono ulteriori partecipazioni in imprese collegate

acquisite nell’ambito dell’attuazione di misure agevolative finanziate in prevalenza con fondi

della legge n. 181 del 1989.

Il quadro finanziario 2016 delle società controllate, riferito ai risultati di bilancio, è esposto

nella seguente tabella n. 7 da cui emerge un’evoluzione, nel complesso peggiorativa rispetto al

precedente esercizio.

Tabella 7 - Risultati di bilancio delle società controllate

(in migliaia di euro)

Società controllate
Cap.
Soc.
2015

Cap.
Soc.
2016

Pat.
netto
2015

Pat
netto
2016

Val.
prod.
2015

Val.
prod.
2016

Risultato
netto
2015

Risultato
netto
2016

Infratel Italia S.p.A. 1.000 1.000 2.698 2.698 92.203 37.773 998 942

Italia Turismo S.p.A. 128.464 128.463 111.392 111.392 8.827 9.264 -7.174 -17.404

Invitalia Venture S.g.r. 2.596 2.596 1.905 1.905 407 1.586 -115 348

Invitalia Partecipazioni

S.p.A.
5.000 5.000 1.401 1.401 1.983 1.825 -3.884 -4.970

Marina di Portisco S.p.A. 7.793 7.793 6.208 6.208 3.411 3.658 -103 34

Trieste Navigando S.p.A. 100 100 61 61 4 4 -8 -8

Garanzia Italia in liquid. 1.230 1.183 785 785 15 50 -114 -46
Fonte: Invitalia

La seguente tabella n. 8 espone la variazione del valore delle partecipazioni avvenuta tra il

2015 e il 2016 anche tenuto conto di quanto previsto dal Piano industriale presentato a

dicembre 2016 al MEF che prevede la razionalizzazione delle partecipate con conseguente

riclassifica delle poste contabili tra le attività non correnti in via di dismissione.

Tabella 8 - Variazione del valore di bilancio delle partecipazioni (2015 e il 2016)

(in migliaia di euro)

Descrizione
Partecipazioni*

Totale
Gruppo No Gruppo

Esistenze iniziali 136.070 21.663 157.733

Aumenti - - -

Acquisti - - -

Riprese di valore - - -

Rivalutazioni - - -

Altre variazioni - - -

Diminuzioni -

Vendite - -284 -284

Rettifiche di valore -4.855 - -4.855

Altre variazioni -127.779 - -127.779

Rimanenze finali 3.436 21.379 24.815
Fonte: Invitalia
*La voce comprende partecipazioni in imprese collegate acquisite nell’ambito dell’attuazione di misure agevolative finanziate in prevalenza
con fondi della l. n. 181 del 1989.
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4.1 Banca del Mezzogiorno

Con riferimento all’acquisto della Banca del Mezzogiorno la Società, in sede istruttoria, ha

evidenziato che l’operazione è maturata nella convinzione di avvalersi di un istituto bancario

al fine di sostenere lo sviluppo economico e di favorire la crescita del territorio soprattutto nel

Mezzogiorno. Ciò posto si evidenzia che il MEF con lettera datata 20 novembre 2014, prot.

23781, aveva invitato Invitalia e Poste Italiane a valutare la possibilità che Invitalia acquisisse

da Poste Italiane la partecipazione totalitaria in Banca del Mezzogiorno – Mediocredito

Centrale S.p.A..

A seguito di due distinte fasi di due diligence, svolte rispettivamente tra ottobre 2014 e marzo

2015 e tra ottobre e novembre 2016, Poste Italiane, in data 7 agosto 2017, ha venduto a Invitalia

le azioni rappresentanti l’intero capitale sociale di BdM. La Società ha comunicato che il prezzo

d’acquisto è stato fissato in 390 milioni di euro, al netto dell’impegno economico per la

risoluzione dei contratti in essere con gli agenti e promotori finanziari di BdM.

Con tale operazione la Società intende ricondurre l’operatività della Banca alle sue finalità

istituzionali, concentrandosi prioritariamente sull’erogazione del credito alle imprese attive

nel Mezzogiorno e nelle altre aree in ritardo di sviluppo e, in larga misura, sul segmento delle

PMI, anche attraverso l’assunzione del ruolo di banca di secondo livello. Invitalia, inoltre,

intende far assumere alla Banca il suo ruolo istituzionale di supporto a iniziative economiche

che creino occupazione nel Mezzogiorno.

Invitalia ha comunicato altresì che, essendo stata l’acquisizione perfezionata solo nel corso del

mese di agosto 2017, non è stato possibile in sede istruttoria fornire specifica evidenza

dell’attività creditizia a favore di imprese e dell’impiego del fondo di garanzia rivolto a PMI e

professionisti che hanno difficoltà a ottenere finanziamenti bancari e del fondo per la crescita

sostenibile destinato a progetti di R&S strategici per il rafforzamento della competitività del

Paese.
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5. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

L’Agenzia ha evidenziato che nel 2016 si è concluso il percorso di revisione organizzativa

avviato nel 2015 con l’intento di conseguire una maggiore ricerca di produttività ed

efficienza delle strutture amministrative. In particolare sono state accentrate nella

Capogruppo le attività di pianificazione e controllo, la gestione della contabilità e del

bilancio, la gestione dei sistemi informativi, le attività di staff sia di governo che di servizio.

Con riferimento alle aree di business della Capogruppo, è proseguito il percorso finalizzato

a implementare l’accountability e la misurabilità della produttività. Le aree “Programmazione

comunitaria” e “Competitività e Territori” sono state oggetto di una specifica revisione

organizzativa e manageriale con la inclusione in quest’ultima area della gestione delle

attività relative alla “Centrale di committenza” e di “Stazione appaltante” anche attraverso

l’acquisizione dal mercato di nuove risorse e competenze. Il peso dell’organico di staff è

passato dal 32 per cento al 26 per cento sul totale dell’organico.

Di seguito si riporta il grafico concernente la struttura organizzativa.

Grafico 1 - Struttura organizzativa al 31 dicembre 2016
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5.1 Procedure di selezione del personale

Invitalia, in sede istruttoria, ha evidenziato che la ricerca, selezione ed ingresso del personale

è in linea con le previsioni del d.lgs. n. 175 del 2016 ed è effettuata attraverso procedure ispirate

a principi di valorizzazione delle risorse interne, pubblicità, trasparenza13, oggettività e

imparzialità14.

La Società ha, inoltre, riferito che, nel 2016, l’attività di selezione, coerentemente con la

pianificazione e gestione delle commesse dell’Agenzia e del Gruppo, è stata indirizzata

prevalentemente all’inserimento in organico di competenze non presenti all’interno per far

fronte alla richiesta di professionalità da impiegare nell’ambito delle commesse temporanee

assegnate all’Agenzia15. Nel 2016 sono stati trasformati 48 contratti da tempo determinato a

tempo indeterminato (46 dalla Capogruppo). Complessivamente, al 31 dicembre 2016, il totale dei

dipendenti dell’Agenzia risulta incrementato rispetto al 2015 di 121 unità.

Per i contratti atipici si registra un andamento di segno opposto, rilevandosi una flessione netta

di 37 unità16. Il turnover del personale dipendente dell’Agenzia, verificatosi nel 2016, in

raffronto con gli esercizi 2015 e 2014, è sinteticamente rappresentato nella tabella n. 9.

13 La Società ha riferito che la ricerca di personale esterno (tempo indeterminato/determinato) è pubblicata sul portale di
Invitalia e che per ciascuna posizione aperta sul portale viene pubblicato un profilo dettagliato contenente competenze e
capacità richieste. Sono, inoltre, pubblicati gli esiti delle ricerche concluse. La ricerca di stagisti è pubblicata su portali a cui
accedono più università le quali permettono ai propri iscritti di candidarsi alle posizioni aperte.
14 L’individuazione della specifica risorsa è effettuata con la predisposizione di una graduatoria dei candidati individuati in
funzione della rispondenza professionale del candidato ai requisiti richiesti.
15 I nuovi contratti a tempo determinato sono stati attivati prevalentemente nella funzione aziendale “Incentivi e Innovazione”
(112 entrate) di cui più della metà (59 unità) per il completamento delle attività previste per la commessa “Terremoto Emilia
Romagna". È stato altresì stipulato un numero cospicuo di nuovi contratti (25 unità) per il potenziamento dell’ufficio tecnico,

nell’ambito di “Competitività e Territori”, a seguito dell’affidamento ad Invitalia del ruolo di stazione appaltante e centrale di
committenza per l’aggiudicazione di appalti pubblici, in virtù del quale risultano sempre più necessarie competenze e
professionalità tecniche. Si registrano, inoltre, 30 nuovi contratti per la realizzazione delle attività previste per la gestione e
programmazione dei fondi comunitari.
16 A fronte di 74 nuovi contratti atipici (70 di collaborazione e 4 stage), sono stati chiusi 111 contratti, di cui 106 di collaborazione.

Rispetto al totale di 133 risorse atipiche presenti al 31 dicembre 2016, 58 unità hanno esperienza tecnico-scientifica per le valutazioni
previste dalla gestione dei Progetti di Innovazione Industriale (commessa "Industria 2015").
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Tabella 9 - Situazione dell’organico Invitalia

Anni Dirigenti Quadri Impiegati
Totale

dipendenti
*Atipici Totale

2014 56 178 669 903 242 1.145

2015 55 206 898 1159 170 1.329

Differenza 2015/2014 -1 28 229 256 -72 184

2016 51 209 1.020 1280 133 1.413

Differenza 2016/2015 -4 3 122 121 -37 84

Fonte Invitalia
*Collaboratori, interinali, stagisti.

Per le altre società del Gruppo la movimentazione del personale è rappresentata dalla tabella

n. 10 che evidenzia l’incremento di 4 unità rispetto all’esercizio precedente.

Tabella 10 - Situazione dell’organico delle altre società del Gruppo

Descrizione Dirigenti Quadri Impiegati
Totale

dipendenti
Atipici* Totale

Organico al 31/12/2015 6 29 77 112 1 113

Entrate: 0 16 16 1 17

- da società del gruppo 2 2 2

- altro 14 14 1 15

Uscite: 2 10 12 1 13

- verso società del
gruppo

2 3 3 3

- altro 7 9 1 10

Organico al 31/12/2016 6 27 83 116 1 117
Fonte: Invitalia

La consistenza totale dell’organico della Capogruppo, al 31 dicembre 2016 è pari a 1.413 unità,

con un incremento netto di 84 unità rispetto all’anno precedente.

Complessivamente il personale del Gruppo è pari a 1530 unità (1.442 nel 2015) in aumento di

88 unità rispetto al 2015.

5.2 Analisi dei costi del personale

Il costo per il personale dell’Agenzia registra nel 2016 complessivamente un aumento del 17

per cento sul 2015, come evidenziato dettagliatamente dalla tabella n. 11.
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Tabella 11 - Costo del personale

(in migliaia di euro)

Descrizione 2014 2015 2016
∆ 

‘16/’15

Salari e stipendi 38.363 44.139 53.010 20,10

Oneri sociali 13.650 16.032 17.491 9,10

Accantonamento TFR 2.300 2.632 3.151 19,72

Versamento ai fondi di previdenza complementare esterni 1.283 1.444 1.501 3,95

Altre spese 2.382 1.975 3.079 55,90

Altro personale in attività 5.237 3.135 2.685 -14,35

Amministratori e Sindaci 370 432 325 -24,77

Totale personale dipendente 63.585 69.789 81.242 16,41

Recuperi di spesa 2.486 2.134 1.780 -16,59

Rimborsi di spesa 370 606 460 -24,09

Totale 61.469 68.261 79.922 17,08
Fonte: Invitalia

In particolare, nel 2016, il costo del personale con qualifica dirigenziale si è attestato a 10,5

milioni in diminuzione rispetto al 2015, come evidenziato nella tabella 12.

Tabella 12 - Costo del personale con qualifica dirigenziale

(in migliaia di euro)

Descrizione 2015 2016
∆ 

‘16/’15
∆ %  

‘16/’15

Salari e stipendi 7.049 6.401 -648 -9,19

Oneri sociali 3.163 2.758 -405 -12,80

Altri costi del personale a ruolo 196 176 -20 -10,20

Trattamento di fine rapporto 882 888 6 0,68

Service costs TFR/altri benefit -4 -17 -13 -325,00

Accantonamenti e rilasci - - - -

Personale dirigente a ruolo 11.287 10.206 -1.081 -9,58

Personale incaricato a tempo determinato 309 285 -24 -7,77

Altri costi - - - -

Totale Costo personale dirigenziale 11.595 10.491 -1.104 -9,52
Fonte: Invitalia

Le retribuzioni medie unitarie sia del personale dirigente sia non dirigente è risultata in crescita

attestandosi rispettivamente a 129 mila euro circa nel 2016 a fronte dei 128 mila euro circa del 2015

e a 39,4 mila euro a fronte di 38,7 mila euro del 2015, come riportato dalla seguente tabella 13.
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Tabella 13 - Retribuzioni e costi medi unitari dirigenti

Descrizione 2015 2016
∆ 

‘16/’15

Retribuzioni (salari e stipendi) 7.257 6.601 -656

Costo del personale dirigenziale 11.595 10.491 -1.104

Consistenza media del personale 56,8 51,1 -5,7

Retribuzione unitaria media (euro) 127,9 129,2 1

Costo personale dirigenziale medio (euro) 204,3 205,4 1
Fonte: Invitalia

Tabella 14 - Retribuzioni media dirigenti e impiegati

Descrizione
2015 2016

Dirigenti Altro personale Dirigenti Altro personale

Totale Retribuzioni 7.257 36.925 6.601 46.589

Retribuzione media (euro) 127,8 38,7 129,2 39,4

Var.% anno precedente -6,4% 2,2% 1,1% 1,9%

Fonte: Invitalia

Nel 2016 il costo del personale ha inciso per il 68 per cento sui costi operativi risultando in

crescita del 16 per cento sul 2015.

Tabella 15 – Incidenza costo del personale

Descrizione 2015 2016
∆ %  

‘16/’15

Risorse umane (media annua) 1.010,9 1.232,3 22

Costo complessivo (1) 64.877 76.127 17

Costo medio unitario 64,2 61,8 -4

Ricavi totali (2) 108.150 113.232 5

% Costi personale/Ricavi totali 60% 67% 12

Costi operativi 111.396 112.759 1

% Costi personale/Costi operativi 58% 68% 16

Fonte: Invitalia

(1) Costo relativo al solo personale dipendente (dirigenti, quadri, impiegati), al netto di costi per collaboratori a

progetto, lavoro interinale e comandati.
(2) I ricavi totali comprendono: "Ricavi per servizi ed altri proventi", "Margine della gestione finanziaria" e

"Rivalse".

5.3 Formazione e Sviluppo

La formazione 2016 è stata orientata a supportare il percorso di cambiamento sia con

riferimento alla formazione “Company” – insieme di interventi dai contenuti trasversali che
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attengono alla mission, alla strategia e alle policy aziendali e che sviluppano competenze core e

comportamenti organizzativi – che alla formazione “Business” – insieme di interventi dai

contenuti specifici finalizzati principalmente allo sviluppo e all’aggiornamento delle

competenze tecniche richieste dai processi produttivi. Complessivamente, nel corso del 2016,

è stata coinvolta in attività di formazione l’86% della popolazione aziendale. Sono state erogate

una media di 3 gg/u (circa una giornata in più rispetto al 2015), con interventi differenziati,

cosi come descritti nella tabella seguente. Il 22 per cento delle giornate di formazione è stato

realizzato usufruendo della docenza interna.

Tabella 16 – Riepilogo delle giornate di formazione della Capogruppo

Ambito Giornate uomo Incidenza %

Manageriale 96 3

Tecnica (incluso formazione istituzionale e linguistica) 3.756 97

Totali 3.852

Fonte: Invitalia

Sono stati pianificati 69 corsi, alcuni dei quali replicati in più edizioni.

L’11 per cento delle giornate di formazione realizzate ha usufruito del finanziamento dei fondi

paritetici interprofessionali, superando del 9 per cento il risultato del 2015.
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6. I RISULTATI CONTABILI DELL’AGENZIA: IL BILANCIO

D’ESERCIZIO

6.1 Contenuto e forma del bilancio d’esercizio

Come già riferito nella precedente relazione, il bilancio d’esercizio di Invitalia S.p.A. viene

redatto secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS) e gli International

Accounting Standards (IAS) emanati dall’International Standards Board (IASB) e le relative

interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC),

omologati dalla Commissione Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento

Comunitario (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 200217.

Per quanto riguarda gli schemi e l’informativa, nella predisposizione del bilancio dell’esercizio

2016 sono stati osservati gli schemi e le regole di compilazione di cui al provvedimento del

Governatore della Banca d’Italia del 13 marzo 2012. Nella predisposizione del bilancio sono

altresì stati applicati i principi IAS/IFRS. Al riguardo si segnala che a seguito delle modifiche

legislative al testo unico bancario, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in data 16

gennaio 2013, la Banca d’Italia ha disposto la cancellazione dell’Agenzia dall’elenco di cui

all’art. 106 del T.U.B medesimo. L’Agenzia è stata infatti esonerata con decreto del MEF del

10/10/2012 dall’applicazione della disciplina di cui al titolo V del T.U.B. Tale esonero è stato

motivato dalla soggezione ad altre forme di vigilanza equivalenti (MEF, Corte dei conti) e non

modifica la natura di intermediario finanziario.

La società è, inoltre, tenuta alla redazione del Bilancio consolidato di gruppo e, a partire dal

2004, ha adottato il “consolidato fiscale nazionale”18 disciplinato dagli articoli 117-129 del

TUIR, introdotto nella legislazione fiscale dal d.lgs n. 344 del 2003.

Il bilancio è stato approvato il 7 giugno 2017 dall’Assemblea ordinaria che, contestualmente,

ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Su di esso si erano espressi

positivamente il Collegio sindacale e la società di revisione.

17 Il Regolamento CE 19 luglio 2002 n. 1606 è stato attuato a livello nazionale con il d.lgs. 28 febbraio 2005 n. 38, e ne è prevista
l’obbligatorietà per le società che redigono bilanci consolidati.

18 Il consolidato fiscale nazionale consente ai gruppi di imprese di consolidare i redditi, cioè di determinare un’unica base
imponibile pari alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna delle società del gruppo.
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6.2 Il conto economico

Il Conto economico di Invitalia, in controtendenza rispetto a quanto rilevato nel 2015, evidenzia una

perdita di esercizio per 59 milioni di euro in massima parte dovuto a:

 rettifiche di valore per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita per

complessivi 12,84 milioni di euro concernenti, in particolare, titoli di capitale e quote di

investimenti in portafoglio in organismi di investimento collettivo e del risparmio (11 milioni

di euro circa) e rettifiche di valore per deterioramento di altre operazioni finanziarie (crediti

verso la clientela) per 2 milioni di euro circa;

 aumento del costo del personale da 68 milioni di euro nel 2015 a 80 milioni di euro circa nel

2016 (17 per cento) in conseguenza dell’incremento delle unità in servizio presso Invitalia per

121 unità (da 1.159 nel 2015 a 1280 unità nel 2016) soprattutto con contratti a tempo

determinato;

 rettifiche di valore nette sulle attività immateriali di proprietà (1 milione di euro sul 2015);

 accantonamenti a fondi rischi ed oneri per 7,4 milioni di euro concernenti rischi su commesse

(704 mila euro), rischi su partecipazioni (3,5 milioni di euro circa), altri rischi (3 milioni di

euro circa);

 incremento delle perdite delle partecipazioni (4,8 milioni di euro circa) dovuta, in particolare,

alla svalutazione della partecipazione in Invitalia Partecipazioni;

 a minusvalenze da valutazione a seguito di impairment test della partecipazione in Italia

Turismo e alla riclassifica della Italia Turismo tra le attività non correnti, gruppi di attività

in via di dismissione (31,38 milioni di euro)

Il margine di interesse evidenzia un peggioramento sul 2015 di 2 milioni di euro circa (-33,74 per

cento), mentre presentano un saldo positivo sia le commissioni nette pari a 97,7 milioni di euro (in

aumento di 17 milioni di euro e 21,95 per cento sul 2015), sia il margine di intermediazione per oltre

15 milioni di euro (17,36 per cento sul 2015).

Il risultato della gestione operativa, negativo per 22,89 milioni di euro sul 2015, evidenzia un

ulteriore peggioramento rispetto all’esercizio precedente. Ciò in relazione soprattutto, come già

evidenziato al deterioramento delle attività finanziarie disponibili per la vendita e all’aumento del

costo del personale.

Considerato il risultato negativo delle partecipazioni di 4,8 milioni di euro e le imposte sul reddito

(98 mila euro), l’attività corrente chiude in perdita di 27,64 milioni di euro con un peggioramento
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rispetto al 2015 di 23,7 milioni di euro, principalmente dovuto all’aumento dei costi del personale

(12 milioni di euro circa sul 2015) e alle rettifiche di valore per deterioramento delle attività

finanziarie (13 milioni di euro circa sul 2015).

Tabella 17 - Conto economico

(in migliaia di euro)

2015 2016
Var.

assoluta
Var. %

Interessi attivi e proventi assimilati 5.979 4.417 -1.562 -26,13

Interessi passivi e oneri assimilati -68 -501 -433 -636,07

MARGINE DI INTERESSE 5.911 3.916 -1.995 -33,74

Commissioni attive 97.947 106.115 8.168 8,34

Commissioni passive -17.812 -8.388 9.424 52,91

COMMISSIONI NETTE 80.135 97.728 17.593 21,95

Dividendi e proventi assimilati 2.034 1.350 -684 -33,62

Risultato netto dell’attività di negoziazione -834 -434 400 47,96

Risultato netto delle attività e delle passività finanziarie al fair value 821 701 -120 -14,63

Utile/perdita da cessione o riacquisto di: 69 176 107 155,07

a) attività finanziarie 69 176 107 155,07

b) passività finanziarie 0 0

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 88.136 103.437 15.301 17,36

Rettifiche di valore nette per deterioramento di: -58 -12.898 -12.840 -22.137,09

a) Attività finanziarie -58 -12.898 -12.840 -22.137,93

b) Altre operazioni finanziarie 0 0 0

Spese amministrative -90.565 -101.650 -11.085 -12,24

a) spese per il personale -68.261 -79.922 -11.661 -17,08

b) altre spese amministrative -22.304 -21.728 576 2,58

Rettifiche di valore nette su attività materiali -1.816 -2.009 -193 -10,65

Rettifiche di valore nette su attività immateriali -3.538 -4.588 -1.050 -29,69

Accantonamento netti ai fondi per rischi e oneri -695 -7.410 -6.715 -966,24

Altri proventi e oneri di gestione 5.478 2.225 -3.253 -59,38

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA -3.058 -22.894 -19.836 -648,65

Utile (perdite) delle partecipazioni -459 -4.847 -4.388 -955,96

UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITA’ CORRENTE AL LORDO
DELLE IMPOSTE

-3.517 -27.741 -24.224 -688,76

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente -405 -98 307 75,81

UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITA’ CORRENTE AL NETTO
DELLE IMPOSTE

-3.922 -27.643 -23.721 -604,81

Utile (perdita) delle attività non correnti e dei gruppi di attività in via

di dismissione al netto delle imposte
4.728 -31.380 -36.108 -763,71

PERDITA D’ESERCIZIO 806 - 59.023 -59.829 -7.422,91
Fonte: Invitalia

6.3 Lo stato patrimoniale

Come mostra la tabella n.18, le attività patrimoniali dell’Agenzia presentano nel 2016 una

diminuzione del 3,73 per cento rispetto all’esercizio precedente.
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Tale diminuzione è influenzata principalmente dalla forte diminuzione del valore dei crediti

del 3,11 per cento, delle partecipazioni (84,27 per cento sul 2015). Il Collegio sindacale ha

evidenziato che ciò è anche e soprattutto conseguenza dell’attuazione del Piano industriale in

riferimento alla dismissione di partecipazioni, liquidazioni di attività non coerenti e ulteriori

azioni di ristrutturazioni che hanno comportato la contabilizzazione di oneri non ricorrenti.

Attività

I crediti iscritti nell’attivo patrimoniale (939 milioni di euro) sono costituiti da crediti verso

banche, crediti verso enti finanziari e da crediti verso la clientela.

Tabella 18 - Stato Patrimoniale – Attività

(in migliaia di euro)

ATTIVITA’ 2015 2016
∆  

‘16/15
∆% 

‘16/15

Cassa e disponibilità liquide 4.717 10.397 5.680 120,42

Attività finanziarie disponibili per la negoziazione 56.690 55.864 - 826 -1,46

Attività finanziarie valutate al fair value 24.418 27.119 2.701 11,06

Attività finanziarie disponibili per la vendita 8.496 12.549 4.053 47,70

Attività finanziarie detenute fino alla scadenza - - - -

Crediti 969.411 939.229 - 30.182 -3,11

- Verso Banche 368.088 266.916 -101.172 -27,49

- Verso enti finanziatori 1.266 1.676 410 32,39

- Verso la clientela 600.057 670.637 70.580 11,76

Partecipazioni 157.733 24.815 - 132.918 -84,27

Attività materiali 71.493 71.992 499 0,70

Attività immateriali 11.966 9.738 - 2.228 -18,62

Attività fiscali 16.337 16.875 538 3,29

Attività non correnti e gruppi di attività in via di
dismissione

36.790 133.259 96.469 262,22

Altre attività 31.301 35.702 4.401 14,06

Totale dell’attivo patrimoniale 1.389.352 1.337.539 - 51.812 -3,73

Fonte: Invitalia

In particolare, la voce Crediti verso banche, pari a 266 milioni di euro, comprende:

a) risorse vincolate per l’attuazione di misure agevolative finanziate con fondi nazionali e

comunitari per circa 137 milioni di euro circa, in diminuzione dell’11,63 per cento

rispetto al 2015 come evidenziato, nel dettaglio, dalla seguente tabella 19.
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Tabella 19 - Risorse finanziarie vincolate per l’attuazione di misure agevolative

Descrizione misura 2015 2016
∆  

‘16/15
∆% 

‘16/15

Fondo per la crescita sostenibile 49.371 43.288 - 6.083 -12,32

Legge n. 181 del 1989 (Interventi nelle Aree dl crisi) 36.180 31.872 - 4.308 -11,91

Fondo Rotazione d.P.R. n. 58 del 1987 27.049 26.715 -334 -1,23

Convenzione Brevetti 21.044 15.976 - 5.068 -24,08

Legge n. 208 del 1998 Fondi Incentivi 16.468 15.333 -1.135 - 6,89

Promozione Turistica 1.247 1.247 - 0,00

Reindustrializzazione Area Ottana 803 804 1 0,12

Poli Museali di Eccellenza 822 730 - 92 -11,19

Altri Fondi di Gestione 1.807 821 - 986 -54,57

Totale 154.791 136.786 -18.005 -11,63

Fonte: Invitalia

b) risorse vincolate a contratti e/o convenzioni stipulate con Amministrazioni pubbliche

in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 convertito

dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, il cui dettaglio è fornito dalla tabella 20.

Tabella 20 - Risorse vincolate a contratti e convenzioni con la PA (legge n. 217 del 2010)

Descrizione 2015 2016
∆ 

‘16/15
∆%  

‘16/15

Interventi area Bagnoli – Coroglio 50.000 50.000 - 0,00

Legge n. 289 del 2002 (Autoimpiego) 12.341 12.124 -217 -1,76

Delibere Cipe nn. 62 e 130 del 2002 (Programma-

Quadro Invitalia)
6.103 5.887 -216 -3,54

Contratti di appalto enti territoriali (1) 59 5.503 5.444 9.227,12

Convenzioni Pubbliche 1.305 3.823 2.518 192,95

Dissesti Idrogeologici 703 870 167 23,76

Consorzio Spinner 3 231 228 7.600,00

Convenzione ILVA 10 10 - 0,00

Factoring* 26 - -26 -100,00

Totale 70.550 78.448 7.898 11,19

Fonte: Invitalia
* residuo gestione ex SVI Finance.

c) risorse disponibili a vista per la gestione corrente per 44 milioni di euro (132 milioni di

euro nel 2015) di cui 16 milioni vincolati a seguito di accordo transattivo intercorso a

dicembre 2016, fino a definizione del contezioso ISA/ISMEA, per il quale non risultano

effettuati accantonamenti a fondo rischi;

d) 3 milioni di euro (4 milioni di euro al 2015) per liquidità gestite per conto di proprie

controllate.
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I crediti verso la clientela pari a 670 milioni di euro nel 2016 risultano in aumento dell’11,76

per cento sul 2015 e includono, in particolare, 84 milioni di euro di fondi della l. n. 181 del

198919, 58 milioni di euro del fondo di rotazione (d.p.r. n. 58 del 1987)20, 374 milioni di euro di

crediti per servizi erogati a Ministeri e Amministrazioni pubbliche, 116 milioni di euro di

crediti verso società controllate direttamente e 1,6 milioni di euro verso società controllate

indirettamente.

La voce Partecipazioni registra una forte diminuzione da 157 milioni di euro circa del 2015 a

25 milioni di euro circa del 2016 (-84,27 per cento), in gran parte riconducibile all’attuazione

delle azioni previste dal Piano industriale in riferimento alla dismissione di partecipazioni,

liquidazioni di attività non coerenti. In particolare, è stata avviata la procedura di dismissione

della partecipazione nella Italia turismo S.p.A. e, conseguentemente, si è proceduto alla

riclassifica nella voce “Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione” per 96,47

milioni21.

Le Attività in via di dismissione, per effetto della riclassifica soprarichiamata passano da 36,79

milioni di euro del 2015 a 133,25 milioni di euro del 2016.

In particolare, tra le attività in via di dismissione risulta la partecipazione in Marina di Portisco

per 22 milioni di euro, in Marina d’Arechi per 8 milioni di euro nella Iniziative portuali Porto

Romano s.r.l. per 5,5, milioni di euro, per la quale pende una richiesta di concordato preventivo

ai sensi dell’art. 161 della l.f., in Garanzia Italia Confidi per 784 mila euro e in Trieste navigando

per 108 mila euro.

La voce Altre attività passa da 31 milioni di euro del 2015 a 36 milioni di euro nel 2016 (14 per

cento) ed è relativa, massimamente, a crediti per imposte indirette per 14,29 milioni di euro nel

2016 (9,53 milioni di euro nel 2015)22 e a rimanenze per 11,6 milioni di euro (10,45 milioni di

euro nel 2015) relative a corrispettivi per attività effettuate non ancora rendicontate.

Passività

La passività, esposte nella tabella n.21, registrano nel complesso una diminuzione del 4,15 per

cento (-57 milioni di euro in valore assoluto).

19 Il rischio di insolvenza non è a carico di Invitalia.
20 Il rischio di insolvenza è a carico di Invitalia solo dopo il protrarsi della morosità per oltre 12 mesi.
21 Si registra inoltre la diminuzione di 4,8 milioni di euro dovuta alla perdita di valore della controllata Invitalia partecipazioni
SpA.
22 L’aumento è da ricondursi al nuovo regime di fatturazione cd. split payment che non consente il recupero immediato dell’IVA
sugli acquisti e a rimanenze.
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Tabella 21 - Stato Patrimoniale – Passività

(in migliaia di euro)

Descrizione 2015 2016 Variazione
assoluta

Variazione
%

Debiti 0 174.375 0 180.522 6.148 3,53

Passività fiscali 0 708 0 600 -108 -15,25

a) correnti 708 600

b) differite 0 0

Altre passività 0 396.978 0 378.223 -18.755 -4,72

TFR 0 7.673 0 7.836 163 2,13

Fondi per rischi e oneri 0 4.149 0 10.409 6.261 150,91

a) ) quiescenza e simili 0

b) ) altri fondi 4.149 10.409

Capitale 0 836.384 0 836.384 0,00

Riserve 0 -25.838 0 -25.512 326 1,26

Riserve da valutazione 0 -10.594 0 -2.286 8.308 78,42

Utile (Perdita) d’esercizio 0 806 0 -59.022,64 - 59.829 -7.423,02

Totale passivo e patrimonio netto 0 1.384.639 0 1.327.153 - 57.486 -4,15
Fonte: Invitalia

In particolare, le passività fiscali correnti fanno registrare un decremento del 15 per cento sul

2015, i debiti per finanziamenti fanno rilevare un incremento del 3,53 per cento, mentre la voce

“Altre passività”, passando da 397 milioni di euro nel 2015 a 378 milioni di euro nel 2016,

evidenzia una diminuzione di 19 milioni di euro (-4,72 per cento sul 2015) dovuta, in larga

parte, alla diminuzione dei “debiti per fondi di terzi in gestione”; essi riguardano misure

agevolative di cui l’Agenzia ha la responsabilità di attuazione passano da 271 milioni del 2015

a 255 milioni del 2016, evidenziando una flessione del 6 per cento sul 2015, come illustrato

dalla tabella 22.

Tabella 22 - Risorse finanziarie vincolate per l’attuazione di misure agevolative

Descrizione 2015 2016
%

‘16/’15
∆%  

‘16/’15
Legge 181/89 (Interventi nelle aree dl crisi) 140.706 131.508 -9.198 -6,54
Fondo Rotazione dPR 58/87 47.749 47.950 201 0,42
Legge Reg.23/91 Art.8 1.984 1.984 - 0,00
Legge 208/98 Fondo Incentivi 3.603 2.468 - 1.135 -31,50
Promozione Turistica 2.217 2.217 - 0,00
Poli Museali di Eccellenza 822 729 - 93 -11,31
Convenzione Brevetti 21.024 15.946 - 5.078 -24,15
Contributo acquisizione compendio di Ottana 803 804 1 0,12
Fondo per la crescita sostenibile 50.000 50.000 - 0,00

Altro 1.974 936 - 1.038 -52,58
Totale 270.882 254.542 - 16.340 -6,03

Fonte: Invitalia
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Tra le altre passività risultano inoltre contributi per 83 milioni di euro (84 milioni di euro nel

2015) riguardanti risorse trasferite da soggetti istituzionali per la rigenerazione urbana

dell’area di Bagnoli-Coroglio, l’acquisizione di un complesso industriale e messa in sicurezza

ambientale dell’Area di crisi di Ottana, Bolontana e Noragugume per la realizzazione di

incubatori per attività produttive e l’acquisizione del Bic di Trieste.

I fondi per rischi ed oneri, le cui variazioni sono illustrate in dettaglio nella tabella 23,

aumentano complessivamente di 6,26 milioni di euro (+ 151 per cento).

Tabella 23 - Fondi per rischi ed oneri

(in migliaia di euro)

Descrizione 2015 2016
∆’ 

16/’15
∆%  

‘16/’15

Fondo oneri futuri 84 84 - 0

Fondo oneri urbanizzazione 188 188 - 0

Fondo rischi su commessa 840 1.044 204 24

Fondo cause giuslavoristiche 836 329 - 507 -61

Fondo rischi su partecipazioni 0 3.570 3.570 3.570

Fondo altri rischi 2.200 5.194 2.994 136

Totale 4.148 10.409 6.261 151

Fonte: Invitalia

Il patrimonio netto, come mostra la tabella n. 24, presenta una diminuzione di 51 milioni di

euro (-6,39 per cento rispetto al 2015) dovuta alla perdita di esercizio parzialmente compensata

dal rimborso a conto economico della riserva di valutazione al Fondo Nord Ovest.

Tabella 24 - Composizione del patrimonio netto

(in migliaia di euro)

Descrizione 2015 2016
%

16/15
∆% 

‘16/15

Capitale sociale 836.384 836.384 0 0,00

Riserva legale 873 873 0 0,00

Riserva rischi finanziari generali 9.997 9.997 0 0,00

Risultati portati a nuovo -32.677 -32.350 327 1,00

Riserva fair value attività finanziarie detenute per la negoziazione 460 460 0 0,00

Altre riserve transizione principi contabili internazionali -4.640 -4.640 0 0,00

Riserve da valutazione -10.593 -2.286 8.307 78,42

Riserva da avanzo di fusione 148 148 0 0,00

Risultato di esercizio 806 -59.022 -59.828 -7422,83

TOTALE 800.758 749.564 -51.194 -6,39
Fonte: Invitalia
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6.4 Il rendiconto finanziario

tabella 25– Rendiconto finanziario Invitalia
RENDICONTO FINANZIARIO METODO INDIRETTO(*)

ATTIVITA’ OPERATIVA 31.12.2016 31.12.2015

1. Gestione 2.525.645 7.669.842

risultato di esercizio (+/-) -59.022.637 805.988

plus minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su
attività/passività finanziarie valutate al fair value (+/-)

4.558.863 -24.164

rettifiche di valore netto per deterioramento (+/-) 11.709.599 228.933

rettifiche di valore netto su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 6.597.910 5.354.524

accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 7.410.400 694.618

imposte e tasse non liquidate (+) (97.959) 390.480

rettifiche di valore netto di gruppi di attività in via di dismissione al netto dell’effetto fiscale (+/-) 31.369.908 219.463

altri aggiustamenti (239) 0

2. liquidita generale/assorbita dalle attività finanziarie 81.277.563) (89.486.170)

attività finanziarie detenute per la negoziazione 184.658 (3.761.781)

attività finanziarie valutate al fair value (1.999.999) 10.796.215

attività finanziarie disponibili per la vendita 0 (12.451)

crediti verso banche 2.307.640 (595.379)

crediti verso clientela (76.831.001) (48.741.010)

altre attività (4.938.861) 47.171.765)

3. liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 12.899.468 (4.430.669)

debiti verso banche 33.848.010 4.069.182

debiti verso enti finanziari (1.045.652) 1.905.498

debiti verso la clientela (1.930.726) 68.185.042

altre passività (17.972.164) (78.590.391)

liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa (65.852.250) (86.246.997)

ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO

1. liquidità generate da 5.400.307 6.101.849

vendite di partecipazioni 5.048.307 0

dividendi incassati su partecipazioni 352.000 284.275

vendite di rami d’azienda 0 5.817.574

2. liquidità assorbita da (27.282.396) (13.169.317)

acquisti di partecipazioni (24.724.128) (9.722.283)

acquisti di attività materiali (279.840) (62.339)

acquisti di attività immateriali (2.278.428) (3.384.695)

liquidità netta generata/assorbita dall’attività di investimento (21.882.089) (7.067.465)

ATTIVITA’ DI PROVVISTA

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista 0 0

Liquidità netta generata/assorbita nell’esercizio (87.734.339) (93.114.465)

riconciliazioni

cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 132.544.853 225.859.318

liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio (87.734.339) (93.314.465)

cassa e disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 44.810.914 132.544.853

riconciliazione

voce 60 – depositi e conti correnti disponibili (risorse finanziarie disponibili a vista per la
gestione corrente) 44.800.117 132.540.136

voce 10 – cassa e disponibilità liquide 10.397 4.717

cassa e disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 44.810.514 132.544.853

voce60 –depositi econti correntidisponibili (risorsefinanziariedisponibilia vista per la gestionecorrente) 44.800.117 132.540.136

voce 60 – depositi e conti correnti disponibili (risorse finanziarie disponibili a vista per la
gestione corrente) – liquidità in gestione dalle controllate

3.320.470 4.247.000

risorse finanziarie vincola te per l’attuazione di misure agevolative 136.766.173 154.791.745

risorse finanziarie dedicate in via esclusiva a contratti e/o convenzioni 78.447.346 70.550.145

crediti verso banche depositi e conti correnti 263.264.006 362.129.026
(*) A partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 il rendiconto finanziario è stato predisposto considerando la sola liquidità disponibile per la gestione corrente e non anche la
liquidità vincolata all’attuazione delle misure agevolative e/o dedicate in via esclusiva a contratti e/o convenzioni. Di conseguenza anche le informazioni comparative sono state

riesposte secondo la medesima logica. Tale modalità di rappresentazione fornisce una visione migliore dei flussi di cassa disponibili per la gestione dell’Agenzia.
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7. I RISULTATI CONTABILI DEL GRUPPO: IL BILANCIO

CONSOLIDATO

7.1 Contenuto e forma del bilancio consolidato

Al pari del bilancio di esercizio, anche il bilancio consolidato è stato redatto secondo gli

International Financial Reporting Standards (IFRS) e gli International Accounting Standards (IAS)23

ed è stato sottoposto a revisione contabile da parte della società di revisione.

L’area di consolidamento è costituta da 78 partecipate, di cui 11 con il metodo integrale e 67

con il metodo del patrimonio netto. Le 11 società consolidate integralmente sono suddivise in

7 controllate dirette e 4 indirette.

Nel consolidamento con il metodo integrale, gli elementi dell’attivo e del passivo, come pure i

proventi e gli oneri sono inclusi nel consolidato previa elisione delle operazioni a debito e

credito infragruppo. Il valore contabile delle partecipazioni è compensato con la

corrispondente frazione di patrimonio netto.

Le partecipazioni in imprese controllate non consolidate sono valutate con il criterio del

patrimonio netto, attraverso la rilevazione nel conto economico della quota degli utili o delle

perdite maturate nell’esercizio.

7.2 Lo stato patrimoniale consolidato

Lo Stato Patrimoniale consolidato espone all’attivo (tabella n. 25) un aumento di valore pari a

122 milioni di euro rispetto all’anno precedente in corrispondenza ad analogo aumento delle

passività.

Ad influire sull’aumento dell’attivo consolidato sono soprattutto i crediti (122 milioni sul 2015)

le attività in via di dismissione (206 milioni) che hanno più che compensato le attività materiali

(- 205 milioni) e le attività finanziarie disponibili per la negoziazione (4 milioni di euro).

L’aumento dei crediti è stato determinato soprattutto dall’aumento dei depositi e dei conti

correnti (+ 174 milioni rispetto al 2014) e dai crediti verso la clientela (+ 74 milioni di euro).

23 Il riferimento è alle disposizioni degli IAS 27, 28 e 31 in conformità delle quali si considerano controllate le società su cui la
capogruppo esercita, direttamente o indirettamente, il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali.
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Per quanto riguarda le società in via di dismissione, l’aumento è dovuto in parte alla

riclassificazione della partecipata IP Romano a seguito del piano di riordino della Rete

portuale.

Le attività immateriali si riferiscono, in larga misura, ai diritti sulle infrastrutture di

telecomunicazione di Ifratel che fanno registrare una diminuzione dello 0,67 per cento sul 2015.

Tabella 26 - Stato Patrimoniale consolidato –Attività

(in migliaia di euro)

Descrizione 2015 2016
∆  

‘16/’15
∆% 

‘16/’15

Cassa e disponibilità liquide 126 11 -115 -91,27

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 56.690 55.864 -826 -1,46

Attività finanziarie valutate al fair value 24.418 27.119 2.701 11,06

Attività finanziarie disponibili per la vendita 8.496 12.548 4.052 47,69

Crediti 1.045.270 1.167.728 122.458 11,72

Partecipazioni 44.993 43.825 -1.168 -2,60

Attività materiali 449.754 244.392 -205.362 -45,66

Attività immateriali 44.432 44.133 -299 -0,67

Attività fiscali 24.405 19.238 -5.167 -21,17

Attività in via di dismissione 73.947 280.056 206.109 278,73

Altre attività 82.565 82.620 55 0,07

TOTALE 1.855.096 1.977.534 122.438 6,60

Fonte: Invitalia

Quanto al passivo, come evidenziato dalla tabella n. 26, nel 2016 si registra un aumento del 6,6

per cento sul 2015. In particolare, si evidenzia:

 la consistente diminuzione dei debiti (-27,16 per cento sul 2015) dovuta alla riduzione

sia dell’indebitamento verso banche (da 50,47 milioni di euro nel 2015 a 38,22 milioni di

euro nel 2016) sia nei confronti della clientela (da 134,35 milioni di euro nel 2015 a 124,18

milioni di euro nel 2016);

 l’aumento delle passività associate a gruppi di attività in via di dismissione (da 19,87

milioni di euro nel 2015 a 79,62 milioni di euro nel 2016 (59,75 milioni di euro), dovuto

alla inclusione della Italia Turismo per 45 milioni di euro;

 all’aumento delle Altre passività (da 831 milioni di euro nel 2015 a 993,61 milioni di euro

nel 2016 con un aumento del 19,50 per cento) dovuto, in larga parte, alla diminuzione

dei Debiti per fondi di terzi in gestione (da 342,6 milioni nel 2015 a 317,38 milioni di
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euro nel 2016), all’aumento dei risconti passivi per contributi in c/capitale (da 303

milioni di euro a 439 milioni di euro nel 2016) in massima misura concernenti contributi

in conto impianti per 355,6 milioni di euro a favore della Infratel per il progetto Banda

Larga e Ultralarga, contributi per 50 milioni di euro per la bonifica del comprensorio di

Bagnoli Coroglio, contributo per legge n. 208 del 1998 per 14,63 milioni di euro, per la

realizzazione di incubatori d’impresa, anticipi versati alla Capogruppo da Enti pubblici

e Ministeri a fronte di commesse/progetti in corso di svolgimento (da 50 milioni di euro

del 2015 a 93 milioni di euro nel 2016).

I Fondi per rischi ed oneri passano da 8,8 milioni di euro nel 2015 a 10,33 milioni di euro nel

2016 (16,49 per cento), per fronteggiare il rischio di mancato riconoscimento dei costi sostenuti

per commesse regionali e di soccombenza nei contenziosi in atto.

Il capitale non risulta variato rispetto all’esercizio precedente e ammonta a 836,38 milioni di

euro di proprietà del MEF.

Nel 2016 a livello di Gruppo si conferma una perdita di esercizio per 42 milioni di euro, in

peggioramento rispetto all’esercizio precedente nel quale si è registrata una perdita di 9,8

milioni di euro.

Tabella 27 - Stato Patrimoniale consolidato –Passività

(in migliaia di euro)

PASSIVITA’ 2015 2016
∆  

‘16/’15
∆% 

‘16/’15

Debiti 225.134 163.982 -61.152 -27,16

Passività fiscali 1.055 760 -295 -27,96

Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione 19.876 79.627 59.751 300,62

Altre passività 831.466 993.619 162.153 19,50

Trattamento di fine rapporto del personale 9.199 9.318 119 1,29

Fondi per rischi e oneri 8.868 10.330 1.462 16,49

Capitale 836.384 836.384 0 0,00

Riserve -56.093 -71.912 -15.819 -28,20

Riserve da valutazione -10.594 -2.286 8.308 78,42

Utile (perdita) d’esercizio -9.864 -42.223 -32.359 -328,05

Patrimonio di pertinenza di terzi -335 -65 270 80,60

Totale del passivo e patrimonio netto 1.855.096 1.977.534 122.438 6,60

Fonte: Invitalia

Il Patrimonio netto consolidato, passando da 759 milioni di euro nel 2015 a 719 milioni nel

2016, è risultato in diminuzione rispetto all’esercizio precedente di 40 milioni di euro.
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Tabella 28 – Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto di Gruppo

Voce Consistenza 2015 Consistenza 2016
∆ %  

‘2016/’2015

Capitale 836.722 836.430 - 0,03

Riserve - 56.737 - 72.013 -26,92

Riserve di utili -23.450 - 28.229 -20,38

Atre riserve - 33.287 - 43.784 -31,53

Riserve da valutazione -10.594 - 2.286 78,42

Utile Perdita esercizio - 9.893 -42.233 -326,90

Patrimonio netto gruppo 759.498 719.898 -5,21

Patrimonio di pertinenza di terzi - 335 - 65 80,60

Fonte: Invitalia

7.3 Il Conto economico consolidato

La tabella n. 28 espone i dati del conto economico consolidato evidenziando un risultato

negativo di competenza di 9,89 milioni di euro nel 2015 e di 42 milioni di euro nel 2016 da

attribuirsi oltre che alle motivazioni illustrate nel commento al conto economico della

Capogruppo, ai risultati d’esercizio delle società controllate e collegate.
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Tabella 29 - Conto economico consolidato

(in migliaia di euro)

CONTO ECONOMICO 2015 2016
∆  

‘16/’15
∆% 

‘16/’15

Interessi attivi e proventi assimilati 6.630 5.274 -1.356 -20,45

Interessi passivi e oneri assimilati -70 -530 -460 -657,14

MARGINE DI INTERESSE 6.560 4.744 -1.816 -27,68

Commissioni attive 169.710 121.733 -47.977 -28,27

Commissioni passive -83.311 -19.894 63.417 76,12

COMMISSIONI NETTE 86.399 101.839 15.440 17,87

Dividendi e proventi assimilati 284 0 -284 -100,00

Risultato netto dell’attività di negoziazione -835 -434 401 48,02

Risultato netto delle attività e delle passività finanziarie al

fair value
821 701 -120 -14,62

Utile/perdita da cessione o riacquisto di att. e pass. finanziarie 69 176 107 155,07

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 93.298 107.026 13.728 14,71

Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti e

attività finanziarie
-1.113 -13.985 -12.872 -1.156,51

Spese amministrative -105.506 -114.266 -8.760 -8,30

- personale -77.727 -88.575 -10.848 -13,96

- altre spese amm.ve -27.779 -25.691 2.088 7,52

Rettifiche di valore nette su attività materiali -12.880 -13.868 -988 -7,67

Rettifiche di valore nette su attività immateriali -5.865 -7.778 -1.913 -32,62

Accantonamento netti ai fondi per rischi e oneri -1.061 -5.420 -4.359 -410,84

Altri proventi ed oneri di gestione 24.550 23.323 -1.227 -5,00

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA -8.577 -24.968 -16.391 -191,10

Utile (perdite) delle partecipazioni 17 6 -11 -64,71

Utili (perdite) da cessione investimenti 0 0 0 -

UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITA’ CORRENTE AL

LORDO DELLE IMPOSTE
-8.560 -24.962 -16.402 -191,61

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente -450 -620 -170 -37,78

UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITA’ CORRENTE AL

NETTO DELLE IMPOSTE
-9.010 -25.582 -16.572 -183,93

Utile (perdita) delle attività non correnti e dei gruppi di

attività in via di dismissione al netto delle imposte
-883 -16.651 -15.768 -1.785,73

UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO -9.893 -42.233 -32.340 -326,90

Utile (perdita) d’esercizio di pertinenza di terzi -29 -10 19 65,52

Perdita d’esercizio di pertinenza della capogruppo -9.864 -42.223 -32.359 -328,05

Fonte: Invitalia

7.4 Il Rendiconto finanziario a livello di gruppo

Nel rendiconto finanziario sono indicati l’ammontare e la composizione delle disponibilità

liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio. Il rendiconto finanziario, di cui alla tabella 29, espone
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per gli esercizi 2015 e 2016 l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio

e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da

quella di investimento e da quella di finanziamento.

Nel rendiconto finanziario di Gruppo i singoli flussi finanziari, determinati con il metodo

indiretto scalare rettificando l’utile o la perdita d’esercizio riportato nel conto economico, sono

presentati distintamente nelle seguenti categorie:

a. attività operativa.

La gestione evidenzia un risultato negativo per 322 mila euro in netta diminuzione rispetto

all’esercizio precedente, così come le attività finanziarie che evidenziano un assorbimento di

liquidità per 48 milioni di euro e le passività finanziarie con un risultato negativo per 16 milioni

di euro.

b. attività di investimento.

L’attività di investimento evidenzia un risultato negativo per 41 milioni di euro.

Dalla somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria sopraindicata si evidenzia la

variazione negativa per 106 milioni di euro circa.
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Tabella 30 – Rendiconto finanziario Gruppo

(in migliaia di euro)

2015 2016
∆  

‘16/’15
∆%  

‘16/’15

ATTIVITA’ OPERATIVA

1. Gestione 11.452 -332 -11.784 -102,9

- risultato dell’esercizio - 9.893 - 42.233 - 32.340 -326,9

- plus/minusvalenze su attiviità fin. detenute per la negoziazione
e su attività e passività finanziarie valutate al fair value

-24 -296 -272 -1.133,3

- Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti e

attività finanziarie
1.113 13.985 12.872 1156,5

- rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e

immateriali
18.745 21.646 2.901 15,5

- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi e ricavi 1.061 5.420 4359 410,8

- imposte e tasse non liquidate 450 620 170 37,8

- altri aggiustamenti 0 526 526 52.600,0

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie -29.972 -48.265 -18.293 -61,0

- attività finanziarie detenute per la negoziazione -3.762 185 3.947 104,9

- attività finanziarie al fair value 10.795 -2.000 -12.795 -118,5

- attività finanziarie disponibili per la vendita -12 0 12 100,0

- crediti verso banche -595 2.308 2.903 487,9

-crediti verso clientela -77.718 -40.983 36.735 47,3

- altre attività 41.320 -7.775 -49.095 -118,8

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie -70.559 -16.703 53.856 76,3

- debiti verso banche 0 34.148 34.148 3.414.800

- debiti verso clientela 146.286 -23.929 -170.215 -116,4

- altre passività -216.845 -26.922 189.923 87,6

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa -89.079 -65.300 23.779 26,7

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa da Attività
in via di dismissione

922 -6.303 -7.225 -783,6

ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO

1. Liquidità generata da: 928 5.400 4.472 481,9

- vendita di partecipazioni 644 5.048 4.404 683,9

- dividendi incassati su partecipazioni 284 352 68 23,9

2. Liquidità assorbita da: -50.964 -46.613 4.351 8,5

- acquisti di partecipazioni -9.722 -24.724 -15.002 -154,3

- acquisti di attività materiali -26.089 -13.761 12.328 -47,3

- acquisti di attività immateriali -15.153 -8.128 7.025 46,4

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di investimento -50.036 -41.213 8.823 17,6

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di
investimento da Attività in via di dismissione

-7.938 6.836 14.774 186,1

ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO

- emissione/acquisto di azioni proprie 0 0 0 0

- emissione/acquisto di strumenti di capitale 0 0 0 0

- distribuzione dividendi e altre finalità 0 0 0 0

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di
finanziamento

0 0 0 0

Liquidità netta generata/assorbita nell’esercizio -146.131 -105.980 40.151 27,5

RICONCILIAZIONE

Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 339.036 192.905 -146.131 -43,1

Liquidità netta generata/assorbita nell’esercizio -146.131 -105.980 40.151 27,5

Disponibilità Liquide alla fine dell’esercizio 192.905 86.925 -105.980 -54,9

di cui attività in via di dismissione 8.983 9.516 533 5,9
Fonte: Invitalia
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8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti – Invitalia nel corso del 2016 ha

continuato a consolidare il proprio ruolo di soggetto istituzionale preposto all’attuazione delle

politiche di sviluppo del Paese.

Nel corso del 2016 è stata completata l’azione di riordino del perimetro delle controllate del

Gruppo. Il nuovo Piano industriale 2017 – 2019 prevede, invero, la rifocalizzazione degli ambiti

di attività anche attraverso il completamento del riordino delle società partecipate. Oltre al

rilancio dei tradizionali strumenti di incentivazione dell’imprenditorialità, dell’autoimpiego e

di sostegno allo sviluppo economico delle aree di crisi, con progetti di riconversione e

riqualificazione industriale, è prevista la ridefinizione degli interventi del Gruppo finalizzate

ad obiettivi ritenuti strategici e tra questi il riconoscimento, da parte dell’Anac, del ruolo di

Centrale di committenza e stazione appaltante di tutte le Amministrazioni centrali per la

gestione delle agevolazioni, l’accelerazione degli investimenti, l’ottimizzazione della spesa.

Invitalia, con l’obiettivo di favorire l’accesso delle PMI ai finanziamenti, soprattutto al Sud, a

seguito di due distinte fasi di due diligence, svolte nel periodo 2015 e 2016, ha acquistato da

Poste Italiane in data 7 agosto 2017 le azioni rappresentanti l’intero capitale sociale di Banca

del Mezzogiorno per un importo pari a 390 milioni di euro.

Con riguardo all’assetto organizzativo, al 31 dicembre 2016, la consistenza totale dell’organico

della Capogruppo e delle altre Società è aumentata di 88 unità rispetto all’esercizio precedente,

con un risultato complessivo di 1.530 unità (1.443 unità nel 2015). Il costo per il personale

dell’Agenzia registra nel 2016 un aumento del 17 per cento sul 2015 e le retribuzioni medie

unitarie, sia del personale dirigente sia non dirigente, è risultata in crescita attestandosi

rispettivamente a 129 mila euro nel 2016 (128 mila euro del 2015) e a 39,5 mila euro (38,7 mila

euro nel 2015).

Con riferimento agli organi sociali si evidenzia che le indennità del Presidente, dei componenti

il Cda e dell’Amministratore delegato sono risultate nel complesso in diminuzione rispetto

all’esercizio precedente.

Ciò nondimeno si evidenzia che l’Assemblea ordinaria tenutasi il 4 agosto 2016, con specifico

riguardo alle politiche di remunerazione degli amministratori con deleghe, ha invitato il

Consiglio di amministrazione a ricondurre i trattamenti economici corrisposti a qualunque

titolo - sia ai sensi dell’art. 2389, comma 3 del codice civile, sia in forza di un rapporto di lavoro
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dipendente - ai limiti di legge vigenti per le società non quotate controllate dal Ministero

dell’economia e delle finanze.

Nella successiva assemblea del 22 dicembre 2016 Invitalia è stata autorizzata, ai sensi

dell’articolo 12, comma 7 dello Statuto sociale, all’emissione di un prestito obbligazionario

frazionato destinato alla quotazione in mercati regolamentati, nel limite massimo di 400

milioni di euro da emettere entro il 20 luglio 2017. L’emissione è avvenuta il 19 luglio 2017 per

un importo complessivo di 350 milioni di euro.

Quanto ai risultati di esercizio, il conto economico evidenzia una perdita di 59 milioni di euro

in massima parte dovuto a rettifiche di valore per deterioramento di attività finanziarie disponibili

per la vendita (-12,89 milioni di euro sul 2015), all’aumento del costo del personale (11,66 milioni di

euro sul 2015), a maggiori accantonamenti a fondi rischi ed oneri che si attestano a 7,4 milioni di

euro, con un aumento di 6,7 milioni sul 2015, concernenti rischi su commesse (704 mila euro), a rischi

su partecipazioni (3,5 milioni di euro circa), ad altri rischi (3 milioni di euro circa); ed ancora

all’incremento delle perdite delle partecipazioni (-4,84 milioni di euro circa) a minusvalenze da

valutazione a seguito di impairment test della partecipazione in Italia Turismo e alla riclassifica di

Italia Turismo tra le attività non correnti in via di dismissione che passano da 4,72 milioni di euro

del 2015 a -31 milioni di euro sul 2016 (-36 milioni di euro sul 2015).

Il risultato complessivo della gestione operativa, negativo per 23 milioni di euro circa, evidenzia un

peggioramento rispetto all’esercizio precedente di 19 milioni di euro a causa dell’evidenziato

deterioramento delle attività finanziarie disponibili per la vendita e dell’aumento del costo del

personale che passa da circa 68 milioni di euro nel 2015 a circa 80 milioni di euro nel 2016 (aumento

del 17 per cento). Considerato il risultato negativo delle partecipazioni di 4,8 milioni di euro e le

imposte sul reddito (98 mila euro), l’attività corrente chiude in perdita di 27,64 milioni di euro (-23,7

milioni di euro sul 2015).

Le attività patrimoniali dell’Agenzia, nel periodo 2015-2016, passano da 1.389 milioni di euro

a 1.338 milioni di euro nel 2016 con una diminuzione del 3,73 per cento, rispetto al 2015

influenzata principalmente dalla forte diminuzione dei crediti, che passano da 969 milioni di

euro a 939 milioni di euro (-3,11 per cento) e delle partecipazioni, che passano da 158 milioni

di euro a 25 milioni di euro nel 2016 (-133 milioni di euro); essa è parzialmente compensata

dall’aumento delle attività in via di dismissione, che passano da 31 milioni di euro a 133 milioni

di euro (96 milioni sul 2015).
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Le passività dello stato patrimoniale sono in diminuzione del 4,15 per cento sul 2015. In

particolare, le passività fiscali, passando da 708 a 600 mila euro, sono in decremento del 15 per

cento sul 2015; i debiti per finanziamenti, passando da 174 milioni nel 2015 a 180 milioni nel

2016, aumentano del 3,53 per cento; le “altre passività” passano da 397 milioni nel 2015 a 378

milioni nel 2016, diminuiscono del 4,72 per cento.

Il patrimonio netto presenta, conseguentemente, una diminuzione di 57 milioni di euro sul

2015.

Con riferimento ai risultati di Gruppo, il conto economico consolidato presenta un risultato

negativo di 42,22 milioni di euro che risente dell’andamento delle società controllate e

collegate.

Lo stato patrimoniale consolidato espone all’attivo un incremento del 6,6 per cento in

corrispondenza ad analogo aumento delle passività, mentre il patrimonio netto consolidato,

passando da 759 milioni di euro nel 2015 a 719 milioni nel 2016, risulta in diminuzione rispetto

all’esercizio precedente di 40 milioni di euro.
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