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Quasi 27.000 imprese finanziate, 31.000 posti 
di lavoro creati o salvaguardati e oltre 7,5 mi-

liardi di euro di investimenti attivati. Questi i nu-
meri di Invitalia nel 2018: dalle startup innovative 
alle multinazionali, l’Agenzia ha dato sostegno ai 
migliori progetti imprenditoriali. “Resto al Sud”, 
il nuovo incentivo per gli under 36 partito il 15 gen-
naio 2018, in 10 mesi ha già portato alla nascita di 
2.200 imprese nel Mezzogiorno, con la creazione 
di più di 8.200 posti di lavoro. Le domande sono 
state valutate da Invitalia entro i 60 giorni previsti, 
assicurando tempi record di risposta. 
“Resto al Sud”, inoltre, è il primo incentivo pubbli-
co a dotarsi di una App gratuita per smartphone e 
tablet, con la quale ogni richiedente può controlla-
re in tempo reale lo stato della propria domanda. 

Spiccano poi i risultati del “Con-
tratto di sviluppo”, l’incentivo 
che sostiene i grandi investimen-
ti delle aziende e dei gruppi mul-
tinazionali  italiani  e  stranieri:  
32 progetti finanziati nel 2018, 
che hanno messo in moto oltre 
un miliardo di euro di investi-
menti e 20.000 posti di lavoro. 
Sul fronte delle startup innovati-
ve,  sostenute da “Smart&Start  
Italia”, sono quasi 100 le nuove 
imprese ad alto contenuto tecno-
logico avviate nel 2018, con 820 

nuovi e qualificati posti di lavoro e investimenti 
per 57 milioni di euro. Continua a crescere, inol-
tre, l’attività di Invitalia in qualità di Centrale di 
committenza e Stazione appaltante per conto del-
le pubbliche amministrazioni. Nel 2018 l’Agenzia 
ha bandito 110 gare per un valore di 400 milioni di 
euro (più del doppio rispetto all’anno preceden-
te), i cui tempi di espletamento sono dimezzati ri-
spetto alla media del mercato, grazie anche a una 
gestione interamente digitalizzata delle procedu-
re. 
Tra le opere più significative: il Padiglione Italia 
per Expo Dubai 2020, la nuova diga foranea del por-
to di Genova, l’Ospedale San Cataldo di Taranto e 
il Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della 
Shoah a Ferrara. 

Invitalia, bilancio 2018 :
investiti 7,5 miliardi 
e finanziate 27.000 aziende

Maggior controllo sulle en-
trate Iva, anche a sup-
porto della lotta all'eva-

sione fiscale, fino ai maggiori in-
vestimenti nell'ambito della digi-
talizzazione delle piccole e me-
die imprese. Sono alcuni dei van-
taggi e delle opportunità della fat-
turazione elettronica che investi-
rà anche i privati da ieri. La fattu-

razione elettronica è entrata in vi-
gore ed è l’evoluzione naturale 
che serve anche per tenere conto 
dei pagamenti elettronici. Sem-
pre più infatti aziende, srl, mana-
ger, imprenditori utilizzano car-
te di credito per pagamenti in cui 
la moneta è smaterializzata ma 
con un processo connesso a una 

fatturazione.  Sperimentata  pri-
ma all’interno della Pubblica am-
ministrazione e introdotta dal 1° 
luglio 2018 anche per i subappal-
tatori  della  Pa,  la  fatturazione  
elettronica si appresta dunque a 
diventare obbligatoria anche per 
le transazioni tra privati. L'obbli-
go sarà esteso a tutti i possessori 
di partita  Iva,  esclusi  i  contri-
buenti nel regime forfettario e del 
regime dei minimi.
Per l’Italia il dato è significativo: 
è la prima nazione dell'Unione 
europea a introdurre la fatturazio-
ne elettronica per tutte le attività 
produttive e commerciali, indif-
ferentemente dal fatto che si trat-
ti di società o di liberi professioni-
sti con partita Iva.
Per molte aziende, infatti, l'obbli-
gatorietà della fatturazione elet-
tronica, tra privati, sarà solo il pri-
mo passo verso la piena digitaliz-
zazione dei processi produttivi e 
amministrativi e la conseguente 
ottimizzazione ed efficientamen-
to dei processi aziendali. Non so-
no necessari,  peraltro,  investi-
menti economici e formativi in-
genti. Le aziende potranno infatti 
scegliere un gestionale “pronto 
all’uso”.
La maggior parte dei vantaggi eco-

nomici non deriva da minori co-
sti di stampa e spedizione, ma 
dalla completa automazione e in-
tegrazione dei processi tra le par-
ti che generano una riduzione e 
ottimizzazione dei costi, ridotto 
rischio falsi e duplicazioni e ridu-
zione errori nei pagamenti e ridu-
zione dei tempi medi di paga-

mento.
Insomma, una rivoluzione digita-
le che permette di inviare fatture 
in forma elettronica, e di compi-
larle e mandare a clienti, com-
mercialisti e a tutti i diretti inte-
ressati in maniera semplice, vir-
tualizzando tutto e senza necessi-
tà di ricorrere, quindi, alla carta.
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L’AGENZIA HA DATO SOSTEGNO AI MIGLIORI PROGETTI

Il bando Isi 2018, pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale, mette a 

disposizione delle imprese che 
vogliono investire in sicurezza 
quasi 370 milioni di euro di 
incentivi a fondo perduto. È 
l’importo più alto delle nove 
edizioni dell’iniziativa dell’Inail, 
che a partire dal 2010 ha stanziato 
complessivamente più di due 
miliardi di euro per contribuire 
alla realizzazione di progetti di 
miglioramento dei livelli di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
"Il bando Isi - spiega il presidente 
dell’Inail, Massimo De Felice - è 
un’iniziativa ormai strutturale 
unica a livello nazionale per la 
concessione di finanziamenti in 
conto capitale, che non ha eguali 
neppure in Europa. Organizzarla 
è complesso, ma con ogni nuova 
edizione stiamo cercando di 
semplificare il più possibile la 
procedura: per aiutare le aziende 
a individuare gli interventi per 
cui richiedere gli incentivi, 
ottimizzare l’utilizzo dei fondi e 
aumentare la partecipazione". 
"Il nuovo meccanismo di 
redistribuzione delle risorse 
stanziate ma non assegnate 
introdotto l’anno scorso - 
sottolinea il direttore generale 
dell’Istituto, Giuseppe Lucibello - 
ha permesso di accedere ai 
finanziamenti a un numero 
maggiore di imprese. 
Il considerevole incremento dei 
fondi messi a disposizione con il 
bando 2018 ci consentirà di 
sostenerne ancora di più, con 
ricadute positive sulla salute e 
sicurezza dei lavoratori e, di 
conseguenza, anche sul sistema 
del welfare e sulla società". 
"Come governo siamo impegnati 
in prima linea sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro. Il bando Isi è un 
impegno importante che aiuta 
concretamente le aziende a 
investire in sicurezza", sottolinea 
il ministro del Lavoro e dello 
Sviluppo economico, Luigi Di 
Maio. "Puntiamo - spiega ancora 
Di Maio - come esecutivo a 
trasmettere il messaggio che 
realizzare processi di 
prevenzione del rischio diventi 
sempre più il modus operandi 
dell’agire aziendale, oltre le 
prescrizioni normative, come 
elemento culturale dell’impresa".
"Attraverso questo bando, che 
vede impegnati 35 milioni di euro 
per il comparto agricoltura, sarà 
possibile - afferma il ministro 
delle Politiche agricole 
alimentari, forestali e del turismo, 
Gian Marco Centinaio - 
ammodernare il parco macchine 
in uso, aumentando così i livelli 
di sicurezza sul lavoro, molto 
spesso condizionati da 
dispositivi vecchi e non 
revisionati”.
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Si chiamerà “Accademia 
internazionale del lavo-

ro” il centro di eccellenza de-
dicato alla ricerca, allo studio 
e all’approfondimento di te-
matiche giuslavoristiche, ol-
tre che di analisi del contesto 
economico e sociale di riferi-
mento e dei cambiamenti in 
atto. Un progetto che nasce 
dalla convenzione siglata tra 
la Fondazione studi del Consi-
glio nazionale dell’Ordine dei 
consulenti del lavoro e la Fon-
dazione Link Campus Univer-
sity. A firmare l’intesa il presi-
dente della Fondazione Stu-
di, Rosario De Luca, e il presi-
dente della Fondazione Link 
Campus University, Vincen-
zo Scotti. "Attraverso questo 
progetto - ha dichiarato Vin-
cenzo Scotti - continua la coo-
perazione con i  consulenti  
del lavoro per formare una 
classe dirigente che sia capa-
ce di utilizzare quelle compe-
tenze specifiche che sempre 
più spesso sono richieste". 

È ENTRATA IN VIGORE DA IERI LA NORMATIVA PER LE PARTITE IVA
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