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)LQDOLWj

&RQ LO SUHVHQWH EDQGR OD 5HJLRQH 7RVFDQD LQWHQGH UDIIRU]DUH O LQQRYD]LRQH GHO VLVWHPD
LPSUHQGLWRULDOHWRVFDQRFRQLOVRVWHJQRDOODFRVWLWX]LRQHHGLOFRQVROLGDPHQWRGLQXRYHLPSUHVH
LQQRYDWLYH FRQ SDUWLFRODUH DWWHQ]LRQH D TXHOOH JLRYDQLOL 2ELHWWLYR q FRQVHQWLUH DOOH LPSUHVH
LQQRYDWLYH GL VXSHUDUH OH IDVL GL VWDUW XS OH GLIILFROWj DG DFFHGHUH D XOWHULRUL QXRYL VYLOXSSL
WHFQRORJLFLDOWUDVIHULPHQWRGLFRQRVFHQ]HRDOO¶DFTXLVL]LRQHGLSHUVRQDOHDOWDPHQWHTXDOLILFDWR
FULWLFLWjFRPXQLDWXWWHOHQXRYHLQL]LDWLYHLPSUHQGLWRULDOL
3HUWDQWR OD 5HJLRQH 7RVFDQD LQWHQGH DJHYRODUH ODUHDOL]]D]LRQH GL SURJHWWL GL LQYHVWLPHQWR GL
VWDUWXSLQQRYDWLYHGLQXRYDFRVWLWX]LRQHLQDWWXD]LRQHGHOODOLQHDGLD]LRQH³6RVWHJQRDOOD
FUHD]LRQH HG DO FRQVROLGDPHQWR GL VWDUWXS LQQRYDWLYH DG DOWD LQWHQVLWj GL DSSOLFD]LRQH GL
FRQRVFHQ]DHDOOHLQL]LDWLYHGLVSLQRIIGHOODULFHUFD´GHO³3URJUDPPDRSHUDWLYRUHJLRQDOH 325 
)(65 ´ DWWUDYHUVR OD FRQFHVVLRQH GL DJHYROD]LRQL VRWWR IRUPD GL ILQDQ]LDPHQWR
DJHYRODWRDWDVVR]HURLQDWWXD]LRQHGHOOD'HOLEHUD*5QGHOFKHDSSURYDJOL
LQGLUL]]L  SHU O DWWLYD]LRQH GHO  EDQGR GL VRVWHJQR DOOR VWDUWXS DYYLDPHQWR H FRQVROLGDPHQWR 
GHOOHLPSUHVHLQQRYDWLYH
/¶LQWHUYHQWRqDWWLYDWRHGDWWXDWRDLVHQVL
 GHO 5HJ 8(  Q  GHOOD &RPPLVVLRQH GHO  FKH GLFKLDUD DOFXQH
FDWHJRULHGLDLXWLFRPSDWLELOLFRQLOPHUFDWRLQWHUQRLQDSSOLFD]LRQHGHJOLDUWLFROLH
 GHO WUDWWDWR SXEEOLFDWR QHOOD *8&( /  GHO  JLXJQR  ± DUWLFROR   H LQ
FRQIRUPLWj DOOH GLVSRVL]LRQL FRPXQLWDULH HR QD]LRQDOL H UHJLRQDOL YLJHQWL LQ PDWHULD
QRQFKpGHLSULQFLSLGLVHPSOLILFD]LRQHHGLULGX]LRQHGHJOLRQHULDPPLQLVWUDWLYLDFDULFR
GHOOHLPSUHVH
 GHO 356  DSSURYDWR FRQ 5LVROX]LRQH  GHO  FRPH PRGLILFDWR
FRQ 'HOLEHUD Q  GHO  FKH SUHYHGH WUD O¶DOWUR LO SURJHWWR *LRYDQLVu HG
LQWHUYHQWLGLVRVWHJQRDOO RFFXSD]LRQHJLRYDQLOHHGLVYLOXSSRHFRQRPLFR
 GHO356DGRWWDWRFRQ'HOLEHUD*5Q
 GHO3URJUDPPDGL*RYHUQR
,O EDQGR q HPDQDWR DL VHQVL GHOOD /5 Q  H VVPPLL ³'LVFLSOLQD GHJOL LQWHUYHQWL
UHJLRQDOLLQPDWHULDGLDWWLYLWjSURGXWWLYHHFRPSHWLWLYLWjGHOOHLPSUHVH´HQHOULVSHWWRGHLSULQFLSL
JHQHUDOLGLFXLDO'/JVQ'LVSRVL]LRQLSHUODUD]LRQDOL]]D]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLGL
VRVWHJQRSXEEOLFRDOOHLPSUHVHDQRUPDGHOO DUWLFRORFRPPDOHWWHUDF GHOOD /PDU]R
 Q  H QHO ULVSHWWR GHOOD 'HFLVLRQH *LXQWD 5HJLRQDOH Q  GHO  H ULHQWUD
QHOO DPELWRGL*LRYDQLVuLOSURJHWWRGHOOD5HJLRQH7RVFDQDSHUO DXWRQRPLDGHLJLRYDQL
/¶LQYHVWLPHQWRRJJHWWRGHOO¶DJHYROD]LRQHGHYHHVVHUHUHDOL]]DWRHORFDOL]]DWRQHOWHUULWRULRGHOOD
5HJLRQH7RVFDQD



3ULRULWjWHFQRORJLFKH

,QOLQHDFRQOD³6WUDWHJLDGL5LFHUFDH,QQRYD]LRQHSHUOD6PDUW6SHFLDOLVDWLRQLQ7RVFDQD´FKH
ULFKLHGHGLLQFHQWUDUHLOVRVWHJQRGHOODSROLWLFDHJOLLQYHVWLPHQWLVXIRQGDPHQWDOLSULRULWjVILGH
HG HVLJHQ]H EDVDWH VXOOD FRQRVFHQ]D VDUDQQR ILQDQ]LDWL SURJHWWL GL LQQRYD]LRQH OHJDWL DOOH
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VHJXHQWLSULRULWjWHFQRORJLFKHRUL]]RQWDOLLQGLFDWHGDOODVWHVVD6PDUW6SHFLDOLVDWLRQHGDUWLFRODWH
QHOO¶DOOHJDWR$
,&7H)2721,&$
)$%%5,&$,17(//,*(17(
&+,0,&$H1$127(&12/2*,$

 'RWD]LRQHILQDQ]LDULD
/DGRWD]LRQHILQDQ]LDULDGLVSRQLELOHqSDULDG¼
7DOH GRWD]LRQH SRWUj HVVHUH DOLPHQWDWD FRQ DOWUH ULVRUVH DJJLXQWLYH ILQR DOOD FRQFRUUHQ]D GHOOD
VRPPD GLVSRQLELOH FRPH GD SLDQR ILQDQ]LDULR GHOOD OLQHD  GHO 325 &5H2 )HVU 7RVFDQD


6RJJHWWRJHVWRUH
/¶DWWLYLWj LVWUXWWRULD UHJLRQDOH GL FRPSHWHQ]D GHO 6HWWRUH  ³5LFHUFD LQGXVWULDOH LQQRYD]LRQH H
WUDVIHULPHQWR WHFQRORJLFR´ GHOOD 'LUH]LRQH $WWLYLWj SURGXWWLYH q VYROWD DYYDOHQGRVL GHO
5DJJUXSSDPHQWR 7HPSRUDQHR GL ,PSUHVH ³7RVFDQD 0XRYH´ FRVWLWXLWR WUD )LGL 7RVFDQD 6S$
$UWLJLDQFUHGLWR7RVFDQRVFH$UWLJLDQFDVVD6S$TXDOHVRJJHWWRJHVWRUHLQGLYLGXDWRFRQGHFUHWR
GLULJHQ]LDOHQGHO


62**(77,%(1(),&,$5,(5(48,6,7,',$00,66,%,/,7$¶

 6RJJHWWL%HQHILFLDUL
3RVVRQRSUHVHQWDUHGRPDQGD
  0LFURH3LFFROH,PSUHVHFRVuFRPHGHILQLWHGDOO¶DOOHJDWRGHO5HJ 8( Q
LQQRYDWLYH OD FXL FRVWLWX]LRQH q DYYHQXWD QHO FRUVR GHL WUH DQQL SUHFHGHQWL DOOD GDWD GL
SUHVHQWD]LRQH GHOOD GRPDQGD GL DFFHVVR DOO¶DJHYROD]LRQH 6RQR DOWUHVu DPPLVVLELOL JOL
6SLQRIIGLRUJDQLVPLGLULFHUFDHOHPLFURHSLFFROHLPSUHVHLVFULWWHQHOODVH]LRQHVSHFLDOH
GHO 5HJLVWUR GHOOH LPSUHVH GL FXL DOO DUW  FR   ' / Q  R QHOOD VH]LRQH
VSHFLDOHGLFXLDOO¶DUWFR'/Q
  3HUVRQH ILVLFKH FKH FRVWLWXLUDQQR O¶LPSUHVD HQWUR VHL PHVL GDOOD GDWD GL DGR]LRQH GHO
SURYYHGLPHQWRGLFRQFHVVLRQHGHOO DJHYROD]LRQH
6LGHILQLVFH³LPSUHVDLQQRYDWLYD´O LPSUHVD
D FKHSRVVDGLPRVWUDUHDWWUDYHUVRXQDYDOXWD]LRQHHVHJXLWDGDXQHVSHUWRHVWHUQRFKHLQ
XQ IXWXUR SUHYHGLELOH VYLOXSSHUj SURGRWWL VHUYL]L R SURFHVVL QXRYL R VHQVLELOPHQWH
PLJOLRUDWLULVSHWWRDOORVWDWRGHOO DUWHQHOVHWWRUHLQWHUHVVDWRHFKHFRPSRUWDQRXQULVFKLRGL
LQVXFFHVVRWHFQRORJLFRRLQGXVWULDOHR


,OGRFXPHQWRVXOOD³6WUDWHJLD5HJLRQDOHGL6PDUW6SHFLDOLVDWLRQ 5,6 ´qVWDWRDSSURYDWRFRQ'HOLEHUDGL*LXQWD
5HJLRQDOHQGHO








E LFXLFRVWLGLULFHUFDHVYLOXSSRUDSSUHVHQWDQRDOPHQRLOSHUFHQWRGHOWRWDOHGHLFRVWL
GL HVHUFL]LR LQ DOPHQR XQR GHL GXH DQQL SUHFHGHQWL OD FRQFHVVLRQH GHOO DLXWR RSSXUH QHO
FDVRGLXQDVWDUWXSVHQ]DGDWLILQDQ]LDULSUHFHGHQWLQHOODUHYLVLRQHFRQWDELOHGHOO HVHUFL]LR
ILQDQ]LDULRLQFRUVRFRPHFHUWLILFDWRGDXQUHYLVRUHGHLFRQWLHVWHUQR
, )$%/$% VRQR DPPLVVLELOL D ILQDQ]LDPHQWR VH LQ SRVVHVVR GHL UHTXLVLWL SUHYLVWL SHU
O LQWHUYHQWR
6L GHILQLVFH )$%/$% XQ ODERUDWRULRVSD]LR GL FRQGLYLVLRQH DWWUH]]DWR D IXQ]LRQDUH FRPH
SLDWWDIRUPD GL SURWRWLSD]LRQH WHFQLFD SHU O¶LQQRYD]LRQH O¶LQYHQ]LRQH H O¶DSSUHQGLPHQWR ,O
)$%/$%RIIUHVHUYL]LSHUVRQDOL]]DWLGLIDEEULFD]LRQHGLJLWDOHHGqGRWDWRSHUWDQWRGLXQDVHULH
GL VWUXPHQWL FRPSXWHUL]]DWL FKH FRQVHQWRQR DOOH SHUVRQH GL UHDOL]]DUH PHGLDQWH VWUXPHQWL
DQDORJLFLHGLJLWDOLXQ¶DPSLDJDPPDGLRJJHWWL
, VRJJHWWL SDUWHFLSDQWL DO SUHVHQWH EDQGR LQ TXDOLWj GL )$%/$% GRYUDQQR FRVWLWXLUVL LQ UHWH
VXFFHVVLYDPHQWHDOODFRQFHVVLRQHGHOO DJHYROD]LRQH
&RHUHQWHPHQWH FRQ TXDQWR SUHYLVWR DOO DUW  5HJ 8(  VRQR DPPLVVLELOL OH SLFFROH
LPSUHVH QRQ TXRWDWH FKH QRQ KDQQR DQFRUD GLVWULEXLWR XWLOL H FKH QRQ VRQR VWDWH FRVWLWXLWH D
VHJXLWRGLIXVLRQHFHVVLRQHDIILWWRD]LHQGDRUDPRGLD]LHQGD
6LSUHFLVDFKHOD³GDWDGLFRVWLWX]LRQH´FRLQFLGH
D SHUOHLPSUHVHLQGLYLGXDOLFRQODGDWDGLLVFUL]LRQHDOOD&DPHUDGL&RPPHUFLR,QGXVWULD
$UWLJLDQDWRH$JULFROWXUD
E SHUOHVRFLHWjGLSHUVRQHFRQODGDWDGLFRVWLWX]LRQHULVXOWDQWHGDOO¶DWWRFRVWLWXWLYR
F SHUOHVRFLHWjGLFDSLWDOLFRQODGDWDGLLVFUL]LRQHQHOUHJLVWURGHOOHLPSUHVHULVXOWDQWHGDO
FHUWLILFDWRGLLVFUL]LRQHDOOD&DPHUDGL&RPPHUFLR,QGXVWULD$UWLJLDQDWRH$JULFROWXUD
6RQR DPPLVVLELOL OH LQL]LDWLYH QHL VHWWRUL FKH ULHQWUDQR QHOOH VH]LRQL GHOOD &ODVVLILFD]LRQH GHOOH
DWWLYLWj HFRQRPLFKH $7(&2 ,67$7  FRVu FRPH GHILQLWH GDOOD 5DFFRPDQGD]LRQH GHOOD
&RPPLVVLRQHQ$,6(16,'(//$'*5QHOODIRUPDGLGLWWHLQGLYLGXDOL
VRFLHWj GL SHUVRQH VRFLHWj FRRSHUDWLYH VRFLHWj GL FDSLWDOH ULHQWUDQWL QHOOH WLSRORJLH GL VHJXLWR
HOHQFDWH
%(675$=,21(',0,1(5$/,'$&$9((0,1,(5(
&$77,9,7¬0$1,)$7785,(5(FRQOHOLPLWD]LRQLSHUOHGLYLVLRQLHSUHYLVWHGDO
325)(65
')251,785$',(1(5*,$(/(775,&$*$69$325(($5,$&21',=,21$7$
(±)251,785$',$&48$5(7,)2*1$5,($77,9,7¬',*(67,21('(,5,),87,(
5,6$1$0(172
)±&26758=,21,
* &200(5&,2 $//¶,1*52662 ( $/ '(77$*/,2 5,3$5$=,21( ',
$8729(,&2/, ( 0272&,&/, DG HVFOXVLRQH GHOOH FDWHJRULH   
HHGHOJUXSSR
+±75$632572(0$*$==,1$**,2
,±$77,9,7$ '(,6(59,=,',$//2**,2(5,6725$=,21(
-±6(59,=,',,1)250$=,21((&2081,&$=,21(





0±$77,9,7¬352)(66,21$/,6&,(17,),&+((7(&1,&+(
1±12/(**,2$*(1=,(',9,$**,26(59,=,',68332572$//(,035(6(
3±,6758=,21(OLPLWDWDPHQWHDOODFODVVH
4±6$1,7¬($66,67(1=$62&,$/(DGHVFOXVLRQHGHOJUXSSR
5±$77,9,7$ $57,67,&+(63257,9(',,175$77(1,0(172(',9(57,0(172
6±$/75($77,9,7$ ',6(59,=,DGHVFOXVLRQHGHOODGLYLVLRQH
3HUOHLPSUHVHFRQFRGLFL$7(&2DSSDUWHQHQWLDOOHGLYLVLRQL&HRFFRUUHFKHLSURGRWWL
DJULFROLWUDVIRUPDWLHRFRPPHUFLDOL]]DWLQHJOLLPSLDQWLILQDQ]LDWLVLDQRGLSURYHQLHQ]DGLUHWWDGD
SURGXWWRULDJULFROLSULPDULSHUXQDTXRWDLQIHULRUHDOGHOODTXDQWLWjWRWDOHDQQXDWUDVIRUPDWD
HFRPPHUFLDOL]]DWDQHOO LPSLDQWRPHGHVLPR



5HTXLVLWLGLDPPLVVLELOLWj

,OULFKLHGHQWHGHYHSRVVHGHUHDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDWXWWLLVHJXHQWLUHTXLVLWLGL
DPPLVVLELOLWj
 HVVHUH LQ UHJROD FRQ JOL REEOLJKL UHODWLYL DO SDJDPHQWR GHL FRQWULEXWL SUHYLGHQ]LDOL H
DVVLVWHQ]LDOL D IDYRUH GHL ODYRUDWRUL R HVVHUH LQ UHJROD FRQ OD FHUWLILFD]LRQH FKH DWWHVWL OD
VXVVLVWHQ]DHO¶LPSRUWRGLFUHGLWLFHUWLOLTXLGLHGHVLJLELOLYDQWDWLQHLFRQIURQWLGLSXEEOLFKH
DPPLQLVWUD]LRQL H YHULILFDELOH DWWUDYHUVR LO '85& GL LPSRUWR DOPHQR SDUL DJOL RQHUL
FRQWULEXWLYL DFFHUWDWL H QRQ DQFRUD YHUVDWL GD SDUWH GHO PHGHVLPR VRJJHWWR '85&  ,O
VRJJHWWRULFKLHGHQWHFKHDOPRPHQWRGHOODSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDQRQKDVHGHRXQLWj
RSHUDWLYD LQ 7RVFDQD PD LQ DOWUR 6WDWR GHOO¶8( q WHQXWR D SURGXUUH OD GRFXPHQWD]LRQH
HTXLSROOHQWHDO'85&VHFRQGRODOHJLVOD]LRQHGHO3DHVHGLDSSDUWHQHQ]D
 HVVHUHLQUHJRODFRQODQRUPDWLYDDQWLPDILD
 HVVHUHLQUHJRODFRQLOULPERUVRGLDOWULILQDQ]LDPHQWL &5,) 
 DYHUH VHGH R XQLWj ORFDOH GHVWLQDWDULD GHOO¶LQWHUYHQWR QHO WHUULWRULR UHJLRQDOH OD SUHGHWWD
ORFDOL]]D]LRQHGHYHULVXOWDUHGDYLVXUDFDPHUDOHSHUOHLPSUHVHSULYHGLVHGHRXQLWjORFDOHLQ
7RVFDQD DO PRPHQWR GHOOD GRPDQGD GHWWR UHTXLVLWR GHYH VXVVLVWHUH DO PRPHQWR GHO
SDJDPHQWRDWLWRORGLDQWLFLSRVDOGR
 HVVHUH UHJRODUPHQWH LVFULWWR QHO UHJLVWUR GHOOH LPSUHVH GHOOD &&,$$ WHUULWRULDOPHQWH
FRPSHWHQWH HG HVHUFLWDUH LQ UHOD]LRQH DOOD VHGH R XQLWj ORFDOH GHVWLQDWDULH GHOO LQWHUYHQWR
XQ¶DWWLYLWj HFRQRPLFD LGHQWLILFDWD FRPH SUHYDOHQWH QHOOH VH]LRQL $7(&2 ,67$7  FRVu
FRPHLQGLFDWHQHOSDUSHUOHLPSUHVHSULYHGLVHGHRXQLWjORFDOHLQ7RVFDQDDOPRPHQWR
GHOODGRPDQGDGHWWRUHTXLVLWRGHYHVXVVLVWHUHDOPRPHQWRGHOSDJDPHQWRDWLWRORGLDQWLFLSR
VDOGR
 QRQ WURYDUVL LQ VWDWR GL IDOOLPHQWR OLTXLGD]LRQH FRDWWLYD OLTXLGD]LRQH YRORQWDULD
VFLRJOLPHQWRHOLTXLGD]LRQHFRQFRUGDWRSUHYHQWLYR DGHFFH]LRQHGHOFRQFRUGDWRSUHYHQWLYR
FRQ FRQWLQXLWj D]LHQGDOH  HG RJQL DOWUD SURFHGXUD FRQFRUVXDOH SUHYLVWD GDOOD /HJJH
)DOOLPHQWDUHHGDDOWUHOHJJLVSHFLDOLQpDYHUHLQFRUVRXQSURFHGLPHQWRSHUODGLFKLDUD]LRQH
GLXQDGLWDOLVLWXD]LRQLQHLSURSULFRQIURQWL
 QRQHVVHUHLPSUHVDLQ³GLIILFROWj´VHFRQGRODQRUPDWLYDYLJHQWHDOPRPHQWRGHOO¶HPDQD]LRQH
GHOEDQGR








&IUDUWELVFRPPD'/QH'0PDU]RH'0JHQQDLR
$UWSXQWR 5HJ &( Q



 QRQ ULVXOWDUH DVVRFLDWR R FROOHJDWR FRQ DOWUD LPSUHVD ULFKLHGHQWH O¶DLXWR DOO¶LQWHUQR
GHOO¶DJJUHJD]LRQHVHFRQGRODQR]LRQHGLDVVRFLD]LRQHHFROOHJDPHQWR
 QRQ HVVHUH VWDWR RJJHWWR QHL SUHFHGHQWL  DQQL DOOD GDWD GL SXEEOLFD]LRQH GHO EDQGR GL
SURFHGLPHQWL DPPLQLVWUDWLYL FRQQHVVL DG DWWL GL UHYRFD SHU YLROD]LRQH GHO GLYLHWR GL
GLVWUD]LRQH GHL EHQL GL PDQWHQLPHQWR GHOO¶XQLWj SURGXWWLYD ORFDOL]]DWD LQ 7RVFDQD SHU
DFFHUWDWD JUDYH QHJOLJHQ]D QHOOD UHDOL]]D]LRQH GHOO¶LQYHVWLPHQWR HR QHO PDQFDWR
UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL SUHILVVDWL GDOO¶LQL]LDWLYD SHU FDUHQ]D GHL UHTXLVLWL GL
DPPLVVLELOLWj SHU LUUHJRODULWj GHOOD GRFXPHQWD]LRQH SURGRWWD FRPXQTXH LPSXWDELOH DO
VRJJHWWRULFKLHGHQWHHQRQVDQDELOLROWUHFKHQHOFDVRGLLQGHELWDSHUFH]LRQHGHOFRQWULEXWR
SHUGRORRFROSD JUDYHDFFHUWDWDFRQSURYYHGLPHQWRJLXGL]LDOHGHILQLWLYRHLQFDVRGLDLXWL
ULPERUVDELOLSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOSLDQRGLULHQWUR
SRVVHGHUH FDSDFLWj GL FRQWUDUUH RYYHUR QRQ HVVHUH VWDWR RJJHWWR GL VDQ]LRQH LQWHUGLWWLYD R
DOWUD VDQ]LRQH FKH FRPSRUWL LO GLYLHWR GL FRQWUDUUH FRQ OD SXEEOLFD DPPLQLVWUD]LRQH QRQ
HVVHUH VWDWR RJJHWWR GL SURYYHGLPHQWL GL VRVSHQVLRQH GHOO¶DWWLYLWj LPSUHQGLWRULDOH R GL
SURYYHGLPHQWL LQWHUGLWWLYL LQWHUYHQXWL QHOO¶XOWLPR ELHQQLR DOOD FRQWUDWWD]LRQH FRQ OH
SXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLHDOODSDUWHFLSD]LRQHDJDUHSXEEOLFKHVHFRQGRTXDQWRULVXOWDQWH
GDL GDWL LQ SRVVHVVR GHOO¶2VVHUYDWRULR GHL /DYRUL 3XEEOLFL GHWWR UHTXLVLWR GHYH HVLVWHUH LQ
FDSRDOVRJJHWWRULFKLHGHQWH VRFLHWj HGDOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWH
QRQDYHUULSRUWDWR OHJDOHUDSSUHVHQWDQWHRSHUVRQDILVLFDLQFDVRGLLPSUHVDQRQFRVWLWXLWD 
QHL GLHFL DQQL SUHFHGHQWL DOOD GDWD GL SXEEOLFD]LRQH GHO EDQGR VHFRQGR OD OHJLVOD]LRQH
LWDOLDQD H ULVXOWDQWL GDO FHUWLILFDWR JHQHUDOH GHO FDVHOODULR JLXGL]LDOH R GD GRFXPHQWD]LRQH
HTXLSROOHQWHGHOOR6WDWRLQFXLVRQRVWDELOLWL 
 FRQGDQQD FRQ VHQWHQ]D SDVVDWD LQ JLXGLFDWR R GHFUHWR SHQDOH GL FRQGDQQD GLYHQXWR
LUUHYRFDELOH R VHQWHQ]D GL DSSOLFD]LRQH GHOOD SHQD VX ULFKLHVWD DL VHQVL GHOO¶DUW 
FSSSHUXQRGHLVHJXHQWLUHDWL GHOLWWLFRQVXPDWLRWHQWDWLDQFKHVHKDQQREHQHILFLDWR
GHOOD QRQ PHQ]LRQH  DVVRFLD]LRQH SHU GHOLQTXHUH DVVRFLD]LRQH SHU GHOLQTXHUH GL
VWDPSRPDILRVRWUDIILFRLOOHFLWRGLULILXWLDVVRFLD]LRQHILQDOL]]DWDDOWUDIILFRLOOHFLWR
GL VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL H SVLFRWURSH FRUUX]LRQH SHFXODWR IURGH WHUURULVPR
ULFLFODJJLRVIUXWWDPHQWRGHOODYRURPLQRULOH
 FRQGDQQD FRQ VHQWHQ]D SDVVDWD LQ JLXGLFDWR R GHFUHWR SHQDOH GL FRQGDQQD GLYHQXWR
LUUHYRFDELOH R VHQWHQ]D GL DSSOLFD]LRQH GHOOD SHQD VX ULFKLHVWD DL VHQVL GHOO¶DUW 
FSS GHOLWWL FRQVXPDWL R WHQWDWL DQFKH VH KDQQREHQHILFLDWR GHOOD QRQ PHQ]LRQH  R
SURYYHGLPHQWRSHUYLROD]LRQLJUDYL LOOHFLWR GHILQLWLYDPHQWHDFFHUWDWHLQPDWHULDGL
LPSRVWH VXL UHGGLWL H VXO YDORUH DJJLXQWR GL RPHVVR YHUVDPHQWR GL FRQWULEXWL
SUHYLGHQ]LDOL H DVVLVWHQ]LDOL GL VDOXWH H VLFXUH]]D GHO ODYRUR DPELHQWDOH H GL
VPDOWLPHQWRGHLULILXWLHGLVRVWDQ]HWRVVLFKH
 FRQGDQQD SHU RJQL DOWUR GHOLWWR GD FXL GHULYL TXDOH SHQD DFFHVVRULD O LQFDSDFLWj D
FRQWUDUUH FRQ OD SXEEOLFD DPPLQLVWUD]LRQH VH OD VHQWHQ]D QRQ ILVVD OD GXUDWD GHOOD
SHQDDFFHVVRULDGHOODLQFDSDFLWjGLFRQWUDUUHFRQODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHRYYHUR
QRQVLDLQWHUYHQXWDULDELOLWD]LRQHWDOHGXUDWDqSDULDFLQTXHDQQLVDOYRFKHODSHQD
SULQFLSDOHVLDGLGXUDWDLQIHULRUHHLQWDOFDVRqSDULDOODGXUDWDGHOODSHQDSULQFLSDOH
,OULFKLHGHQWHqWHQXWRDGLQGLFDUHWXWWHOHFRQGDQQHSHQDOLULSRUWDWH,QRJQLFDVRQRQULOHYDQRL
UHDWL SHU L TXDOL VLD LQWHUYHQXWD OD ULDELOLWD]LRQH FKH YLHQH FRQFHVVD GDO 7ULEXQDOH FRPSHWHQWH
VROR VX LVWDQ]D GHO FRQGDQQDWR  OD HVWLQ]LRQH GHO UHDWR GRSR OD FRQGDQQD  R LQ FDVR GL UHYRFD
GHOODFRQGDQQDPHGHVLPDRVLDLQWHUYHQXWDODGHSHQDOL]]D]LRQH







$UWFRPPDOHWWHUDF '/JVQ
$UW'/JVQ



ULVSHWWDUHOHQRUPHLQPDWHULDGLFRQWUDVWRGHOODYRURQHURHVRPPHUVR
HVVHUHLQUHJRODFRQOHGLVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLDLXWLH[DUWGHO7UDWWDWRFKHLVWLWXLVFHOD
&RPXQLWjHXURSHDLQGLYLGXDWLFRPHLOOHJDOLRLQFRPSDWLELOLGDOOD&RPPLVVLRQHHXURSHD
QRQ DYHUH XVXIUXLWR LQ SUHFHGHQ]D GL DOWUL ILQDQ]LDPHQWL SXEEOLFL ILQDOL]]DWL DOOD
UHDOL]]D]LRQHDQFKHSDU]LDOHGHOOHVWHVVHVSHVHSUHYLVWHQHOSURJHWWR
SHUOHLPSUHVHJLjFRVWLWXLWHHVVHUHLPSUHVDDWWLYDJLjDOPRPHQWRGHOODSUHVHQWD]LRQHGHOOD
GRPDQGDSHUOHLPSUHVHSULYHGLVHGHRXQLWjORFDOHLQ7RVFDQDDOPRPHQWRGHOODGRPDQGD
GHWWRUHTXLVLWRGHYHVXVVLVWHUHDOPRPHQWRGHOSDJDPHQWRDWLWRORGLDQWLFLSRDVDOGR
HVVHUHFRVWLWXLWDFRPHLPSUHVDGDQRQROWUHWUHDQQLSUHFHGHQWLODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOOD
GRPDQGDRSSXUH QHOFDVRGLSHUVRQHILVLFKH LPSHJQDUVLDFRVWLWXLUVLFRPHLPSUHVDHQWUR
PHVLGDOODGDWDGLDGR]LRQHGHOSURYYHGLPHQWRGLFRQFHVVLRQHGHOO¶DJHYROD]LRQH3HUGDWDGL
FRVWLWX]LRQHVLLQWHQGHODGDWDGLLVFUL]LRQHDOODFDPHUDGLFRPPHUFLRLQGXVWULDDUWLJLDQDWRH
DJULFROWXUDWHUULWRULDOPHQWHFRPSHWHQWH
SRVVHGHUHOD³GLPHQVLRQH´GL0LFURR3LFFRODLPSUHVD
QRQHVVHUHLPSUHVDTXRWDWDLQERUVDQRQDYHUGLVWULEXLWRXWLOLHQRQHVVHUHVWDWDFRVWLWXLWDD
VHJXLWRGLIXVLRQH
QRQDYHUYLRODWRLOGLYLHWRGLLQWHVWD]LRQHILGXFLDULDSRVWRDOO DUWLFRORFR/
QHGDWDOSURSRVLWRGRYUDQQRFRPXQLFDUHDOOD5HJLRQHODFRPSRVL]LRQHGHOODFRPSDJLQH
VRFLHWDULD H IRUQLUH RJQL DOWUD LQIRUPD]LRQH ULWHQXWD QHFHVVDULD GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH
DOOHJDUHPRGHOORGLFKLDUD]LRQH 
SHU OH LPSUHVH FRQ FRGLFL $7(&2 DSSDUWHQHQWL DOOH GLYLVLRQL &  H  RFFRUUH FKH L
SURGRWWL DJULFROL WUDVIRUPDWL HR FRPPHUFLDOL]]DWL QHJOL LPSLDQWL ILQDQ]LDWL VLDQR GL
SURYHQLHQ]D GLUHWWD GD SURGXWWRUL DJULFROL SULPDUL SHU XQD TXRWD LQIHULRUH DO  GHOOD
TXDQWLWjWRWDOHDQQXDWUDVIRUPDWDHFRPPHUFLDOL]]DWDQHOO LPSLDQWRPHGHVLPR
/H LPSUHVH VWUDQLHUH SULYH GL VHGH R XQLWj ORFDOH LQ 7RVFDQD DO PRPHQWR GHOOD SUHVHQWD]LRQH
GHOODGRPDQGD
 VH DYHQWL VHGH LQ XQ SDHVH 8( GHYRQR GLFKLDUDUH LO SRVVHVVR GHL UHTXLVLWL ULFKLHVWL GDO
EDQGRRGLUHTXLVLWLHTXLSROOHQWLVHFRQGROHQRUPHGHO3DHVHGLDSSDUWHQHQ]D DGHFFH]LRQH
GHLUHTXLVLWLH 
 VH DYHQWL VHGH LQ XQ SDHVH H[WUDHXURSHR GHYRQR GLFKLDUDUH LO SRVVHVVR GHL UHTXLVLWL
ULFKLHVWLGDOEDQGRRGLUHTXLVLWLHTXLSROOHQWLVHFRQGROHQRUPHGHO3DHVHGLDSSDUWHQHQ]DH
SURGXUUHODUHODWLYDGRFXPHQWD]LRQHVHFRQGRODOHJLVOD]LRQHGHO3DHVHGLDSSDUWHQHQ]D DG
HFFH]LRQHGHLUHTXLVLWLH DFFRPSDJQDWDGDWUDGX]LRQHFHUWLILFDWDLQOLQJXDLWDOLDQDR
LQDOWHUQDWLYDDFFRPSDJQDWDGDDWWHVWD]LRQHGHOUHYLVRUHOHJDOH
5HVWD LQWHVR FKH LO SURJHWWR GHYH HVVHUH LQWHUDPHQWH UHDOL]]DWR LQ 7RVFDQD FRPH GRYUj
HVVHUHDWWHVWDWRGDLGRFXPHQWLGLVSHVDSUHVHQWDWLLQVHGHGLUHQGLFRQWD]LRQH
,O SRVVHVVR GHL UHTXLVLWL GL FXL DL SWL GD   D   q DWWHVWDWR GDO ULFKLHGHQWH PHGLDQWH
GLFKLDUD]LRQH VRVWLWXWLYD GL FHUWLILFD]LRQH HR GLFKLDUD]LRQH VRVWLWXWLYD GL DWWR QRWRULR UHVD DL
VHQVL GHO '35 Q  FRPSLODQGR OH DSSRVLWH GLFKLDUD]LRQL FRQWHQXWH QHOOR VFKHPD GL
GRPDQGD GL FXL DO VXFFHVVLYR SWR  RSSXUH SHU OH LPSUHVH SULYH GL VHGH R XQLWj ORFDOH LQ
7RVFDQDDOPRPHQWRGHOODSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDLUHTXLVLWLGLFXLDLSWL H VRQRUHVL
VRWWR IRUPD GL LPSHJQR FRPSLODQGR O¶ DSSRVLWD GLFKLDUD]LRQH  H GHYRQR ULVXOWDUH GD YLVXUD
FDPHUDOHSULPDGHOO¶HURJD]LRQHDTXDOVLDVLWLWROR DQWLFLSRHVDOGR 





,Q DOWHUQDWLYD DOOH SURFHGXUH RUGLQDULH DO ILQH GL DFFHOHUDUH O¶LWHU LVWUXWWRULR GHOOH GRPDQGH GL
DLXWRHGLVQHOOLUHOHSURFHGXUHGLHURJD]LRQHHGLFRQWUROORLOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGLFXLDLSWL
 H QRQFKpGHOODGLPHQVLRQHG¶LPSUHVDSXzHVVHUHDWWHVWDWRGDSDUWHGLVRJJHWWLLVFULWWLQHO
UHJLVWURGHLUHYLVRULOHJDOLPHGLDQWHXQDUHOD]LRQHWHFQLFDXQLWDPHQWHDXQ¶DWWHVWD]LRQHULODVFLDWD
LQ IRUPD JLXUDWD H FRQ HVSOLFLWD GLFKLDUD]LRQH GL UHVSRQVDELOLWj VXOOH UHOD]LRQL H DWWHVWD]LRQL GL
FXLVRSUDVDUDQQRHIIHWWXDWLFRQWUROOLDQQXDOLDFDPSLRQHFRPHSUHYLVWRGDOSDU
1HO FDVR LQ FXL LO ULFKLHGHQWH ULVXOWL LVFULWWR QHOO¶HOHQFR GHOOH ³,PSUHVH FRQ UDWLQJ GL OHJDOLWj´
QRQqULFKLHVWDODGLFKLDUD]LRQHGHOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGLFXLDLSWL  H 
1HO FDVR GL SUHVHQWD]LRQH GHOOD GRPDQGD GD SDUWH GL SHUVRQD ILVLFD GRYUDQQR HVVHUH
VRGGLVIDWWLLUHTXLVLWLGLDPPLVVLELOLWjSHUWLQHQWLGLFXLDOSUHVHQWHSDUDJUDIR



,17(59(17,),1$1=,$%,/,(63(6($00,66,%,/,

 3URJHWWLDPPLVVLELOL
,VRJJHWWLGLFXLDOSDUFKHLQWHQGRQRUHDOL]]DUHXQSURJHWWRFDUDWWHUL]]DWRGDXQVLJQLILFDWLYR
FRQWHQXWRWHFQRORJLFRLQQRYDWLYRVXOWHUULWRULRGHOOD5HJLRQH7RVFDQDLQIRU]DGHOO¶DJHYROD]LRQH
SUHYLVWD GDO SUHVHQWH EDQGR SUHVHQWDQR  XQLWDPHQWH DOOD GRPDQGD GL DJHYROD]LRQH  XQD
VSHFLILFDSURSRVWDSURJHWWXDOHFRUUHGDWDGLWXWWDODGRFXPHQWD]LRQHGLFXLDOSDU
/DSURSRVWDSURJHWWXDOHGHYHLOOXVWUDUHQHOGHWWDJOLR
 OHYDULHIDVLGHOSURJHWWRHRSURJUDPPDGLLQYHVWLPHQWRLYLFRPSUHVDTXHOODUHDOL]]DWLYD
GHOULVXOWDWRILQDOHGDFRQVHJXLUH
 OHPRGDOLWjGLUHDOL]]D]LRQHILQDQ]LDULHHJHVWLRQDOLGHOO¶LQYHVWLPHQWR
 LOSURJUDPPDGLXWLOL]]RGHLULVXOWDWLFKHJDUDQWLVFDLOSLHQRFRQVHJXLPHQWRGHJOL
RELHWWLYLSUHILVVDWL
6RQR DPPLVVLELOL HVFOXVLYDPHQWH L SURJHWWL GL LQQRYD]LRQH ULFRQGXFLELOL DOOH SULRULWj
WHFQRORJLFKH RUL]]RQWDOL LQGLFDWH GDOOD 6WUDWHJLD 5HJLRQDOH GL 6PDUW 6SHFLDOLVDWLRQ LQGLFDWH DO
SDUGHOSUHVHQWHEDQGR

0DVVLPDOLGLLQYHVWLPHQWR
,O FRVWRWRWDOHDPPLVVLELOHGHOSURJHWWRSUHVHQWDWRDYDOHUHVXOSUHVHQWHEDQGRQRQGHYHHVVHUH
LQIHULRUHD¼HVXSHULRUHD¼

'XUDWDHWHUPLQLGLUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR
7HUPLQHLQL]LDOH
/¶LQL]LR GHO SURJHWWR q VWDELOLWR FRQYHQ]LRQDOPHQWH QHO SULPR JLRUQR VXFFHVVLYR DOOD GDWD GL
SXEEOLFD]LRQHVXO%857GHOSURYYHGLPHQWRDPPLQLVWUDWLYRGLFRQFHVVLRQHGHOO¶DLXWR
3RLFKpOHVSHVHVRQRDPPLVVLELOLGDOJLRUQRVXFFHVVLYRDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGD
GLDLXWRDGHFFH]LRQHGHLSDJDPHQWLHIIHWWXDWLDWLWRORGLFDSDUUDFRQILUPDWRULDRYYHURLQFRQWR
YLVLRQH L EHQHILFLDUL GHL FRQWULEXWL KDQQR OD IDFROWj GL GDUH LQL]LR DO SURJHWWR LQ GDWD DQWHULRUH
DOODGDWDGLVRWWRVFUL]LRQHGHOFRQWUDWWR







/5QDUWVH[LHVGHFLHV'/JV
'HFUHWRQ



/¶LQL]LRDQWLFLSDWRGHOSURJHWWRqXQDIDFROWjDFRPSOHWREHQHILFLRGHOULFKLHGHQWHHQRQLQIOXLVFH
VXOWHUPLQHILQDOHVWDELOLWRSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJUDPPDGLLQYHVWLPHQWR
3HU GDWD GL DYYLR GHJOL LQYHVWLPHQWL VL LQWHQGH OD GDWD GL VRWWRVFUL]LRQH GL FRQWUDWWL GHOOH
FRQIHUPH G¶RUGLQH R LQ PDQFDQ]D GL HPLVVLRQH GL IDWWXUH , FRQWUDWWL H OH OHWWHUH G LQFDULFR
UHODWLYH GHYRQR HVVHUH VWLSXODWH LQ GDWD VXFFHVVLYD DOOD SUHVHQWD]LRQH GHOOD GRPDQGD GL
DPPLVVLRQH
7HUPLQHILQDOH
*OL LQYHVWLPHQWL GHYRQR HVVHUH IXQ]LRQDOPHQWH FROOHJDWL DOO DWWLYLWj HFRQRPLFD DPPLVVLELOH H
GRYUDQQR FRQFOXGHUVL HQWUR  PHVL GDOOD VRWWRVFUL]LRQH GHO FRQWUDWWR GL ILQDQ]LDPHQWR FRQ
SRVVLELOLWjGLXQ¶XQLFDULFKLHVWDGLSURURJDDGHJXDWDPHQWHPRWLYDWDFRPXQTXHQRQVXSHULRUHD
PHVL
/¶HVLWR GHOO¶LVWUXWWRULD GHOO¶LVWDQ]D GL SURURJD YHUUj FRPXQLFDWD DO ULFKLHGHQWH HQWUR  JLRUQL
GDOVRJJHWWRJHVWRUHPHGLDQWHLOSRUWDOHVXXQ¶DSSRVLWDVH]LRQH
,SURJHWWLG¶LQYHVWLPHQWRVLFRQVLGHUDQRFRQFOXVLTXDQGR
LVHUYL]LOHIRUQLWXUHVRQRVWDWHHURJDWH
LFRVWLVRQRVWDWLLQWHUDPHQWHIDWWXUDWLDOO¶LPSUHVDEHQHILFLDULD
LFRVWLVRQRVWDWLSDJDWLHUHJRODUPHQWHFRQWDELOL]]DWL
/DGDWDGLLQL]LRGHOSURJHWWRqULSRUWDWDQHO&RQWUDWWRGLFXLDOVXFFHVVLYRSDUDJUDIR

6SHVHDPPLVVLELOL
,FRVWLDPPLVVLELOLXOWHULRUPHQWHGHWWDJOLDWLQHOOH³/LQHHJXLGDGHOOHVSHVHDPPLVVLELOLHSHUOD
UHQGLFRQWD]LRQH´FKHVDUDQQRUHVHGLVSRQLELOLVXOSRUWDOHGL7RVFDQD0XRYHVRQROHVSHVHSHU
LQYHVWLPHQWLPDWHULDOLHLPPDWHULDOLTXDOL
LFRVWLSHUO¶RWWHQLPHQWRODFRQYDOLGDHODGLIHVDGLEUHYHWWLHDOWULDWWLYLLPPDWHULDOL
LFRVWLGLPHVVDDGLVSRVL]LRQHGLSHUVRQDOHDOWDPHQWHTXDOLILFDWRGDSDUWHGLXQRUJDQLVPR
GL ULFHUFD H GLIIXVLRQH GHOOD FRQRVFHQ]D R GL XQD JUDQGH LPSUHVD FKH VYROJD DWWLYLWj GL
ULFHUFD VYLOXSSR H LQQRYD]LRQH LQ XQD IXQ]LRQH GL QXRYD FUHD]LRQH QHOO¶DPELWR
GHOO¶LPSUHVDEHQHILFLDULDHQRQVRVWLWXLVFDDOWURSHUVRQDOH
LFRVWLSHULVHUYL]LGLFRQVXOHQ]DHGLVXSSRUWRDOO¶LQQRYD]LRQH
 OH VSHVH GL SHUVRQDOH LPSLHJDWR LQ DWWLYLWj GL LQQRYD]LRQH LQ SRVVHVVR GL DGHJXDWD
TXDOLILFD]LRQH ODXUHD GL WLSR WHFQLFRVFLHQWLILFR R HVSHULHQ]D DOPHQR TXLQTXHQQDOH QHO
FDPSRGHOO¶LQQRYD]LRQH 
 L FRVWL UHODWLYL D VWUXPHQWD]LRQL DWWUH]]DWXUH LPPRELOL H WHUUHQL QHOOD PLVXUD H SHU LO
SHULRGRLQFXLVRQRXWLOL]]DWLSHULOSURJHWWR
 L FRVWL GHOOH ULFHUFD FRQWUDWWXDOH GHOOH FRPSHWHQ]H H GHL EUHYHWWL DFTXLVLWL R RWWHQXWL LQ
OLFHQ]DGDIRQWLHVWHUQHDOOHQRUPDOLFRQGL]LRQLGLPHUFDWR
 OH VSHVH JHQHUDOL VXSSOHPHQWDUL H DOWUL FRVWL GL HVHUFL]LR FRPSUHVL L FRVWL GHL PDWHULDOL
GHOOHIRUQLWXUHHGLSURGRWWLDQDORJKLGLUHWWDPHQWHLPSXWDELOLDOSURJHWWR
/¶LPSUHVD VFHJOLH OLEHUDPHQWH LO IRUQLWRUH R L IRUQLWRUL GHL VHUYL]L FKH LQWHQGH XWLOL]]DUH SHU OD
UHDOL]]D]LRQH GHO SURJHWWR G¶LQYHVWLPHQWR 6RQR HVFOXVL L IRUQLWRUL FKH IDQQR SDUWH GHO JUXSSR
RVVLDFKHVRQRGLUHWWDPHQWHFRQWUROODWHHFROOHJDWHRFRQWUROODQWLULVSHWWRDOO¶LPSUHVDFKHHIIHWWXD
OD GRPDQGD FRPH GHWWDJOLDWR QHOOH ³/LQHH JXLGD GHOOH VSHVH DPPLVVLELOL H SHU OD
UHQGLFRQWD]LRQH´





,OIRUQLWRUHGHYHHVVHUHGRWDWRGLDWWUH]]DWXUHLGRQHHDOVHUYL]LRGDHURJDUHDYHUHXQHVSHULHQ]D
GRFXPHQWDWD QHOOR VSHFLILFR DPELWR WHFQLFR VFLHQWLILFR RJJHWWR GHOOD FRQVXOHQ]D HR LPSLHJDUH
SHUVRQDOH TXDOLILFDWR GL QRUPD FRQ HVSHULHQ]D DOPHQR WULHQQDOH QHOOD WHPDWLFD RJJHWWR
GHOO¶LQWHUYHQWR ,O IRUQLWRUH GHYH LQROWUH SRVVHGHUH L UHTXLVLWL VSHFLILFL LQGLFDWL QHO
³&DWDORJR´DSSURYDWR FRQ GHFUHWR GLULJHQ]LDOH Q  GHO  FKH VDUj GLVSRQLELOH VXO
VLWRZZZWRVFDQDPXRYHLWFRQULIHULPHQWRDOOHGLYHUVHWLSRORJLHGLVHUYL]L
/H SUHVWD]LRQL GL FRQVXOHQ]D GRYUDQQR HVVHUH JLXVWLILFDWH VLD LQ IDVH GL SUHVHQWD]LRQH GHO
SURJHWWR G¶LQYHVWLPHQWR FKH GL UHQGLFRQWD]LRQH GHOOH DWWLYLWj LQ WHUPLQL GL JLRUQDWH GL
FRQVXOHQ]D ,O FRVWR JLRUQDOLHUR GHJOL HVSHUWL LQFDULFDWL ULFRQRVFLELOH DL ILQL FRQWULEXWLYL QRQ
SRWUj VXSHUDUH L SDUDPHWUL LQGLFDWL QHL WDULIIDUL SURIHVVLRQDOL H LQ DVVHQ]D GL GHWWL WDULIIDUL L
PDVVLPL LQGLFDWL QHOOH ³/LQHH JXLGD GHOOH VSHVH DPPLVVLELOL H SHU OD UHODWLYD UHQGLFRQWD]LRQH´
UHVHGLVSRQLELOLVXOSRUWDOHGL7RVFDQDPXRYH
*OL LQYHVWLPHQWL GHYRQR HVVHUH IXQ]LRQDOPHQWH FROOHJDWL DOO DWWLYLWj HFRQRPLFD DPPLVVLELOH H
UHJRODUPHQWHLVFULWWLLQELODQFLR
1HOO¶DPELWR GHL FULWHUL JHQHUDOL VRQR DPPHVVH DO ILQDQ]LDPHQWR OH VSHVH VRSUDHOHQFDWH
ULFRQRVFHQGRVLFRPXQTXHDOVRJJHWWRJHVWRUHLQFDULFDWRGHOODYDOXWD]LRQHGLDPPLVVLELOLWjGHOOH
VSHVHLOGLULWWRGLYDOXWDUQHODFRQJUXLWj HODSHUWLQHQ]DDQFKHULVSHWWRDOOH³/LQHHJXLGDGHOOH
VSHVHDPPLVVLELOLHSHUODUHQGLFRQWD]LRQH´FKHVDUDQQRUHVHGLVSRQLELOLVXOSRUWDOHGL7RVFDQD
0XRYH
6RQRHVFOXVL
L  SHULOVRORVHWWRUHGHOWUDVSRUWRPHUFLVXVWUDGDHGHOWUDVSRUWRDHUHROHVSHVHUHODWLYH

DPH]]LGLWUDVSRUWRGLSHUVRQHHGLPHUFL
LL  JOL LQYHVWLPHQWL LQ DWWLYL PDWHULDOL H LPPDWHULDOL FHGXWL DOO¶LPSUHVD GDL VRFL R GDJOL
DPPLQLVWUDWRUL GHOO¶LPSUHVD VWHVVD R GDL ORUR FRQLXJL R SDUHQWL HG DIILQL HQWUR LO
VHFRQGR JUDGR 6H LQYHFH JOL DWWLYL PDWHULDOL LPPDWHULDOL H OH FRQVXOHQ]H VRQR GL
SURSULHWjGLRSUHVWDWHGDVRFLHWjQHOODFXLFRPSDJLQHVRFLDOHVLDQRSUHVHQWLLVRFLR
JOLDPPLQLVWUDWRULGHOO¶LPSUHVDEHQHILFLDULDRLORURFRQLXJLRSDUHQWLHGDIILQLHQWURLO
VHFRQGRJUDGROHVSHVHVRQRDPPLVVLELOLLQSURSRU]LRQHDOOHTXRWHGLSDUWHFLSD]LRQH
QHOO¶LPSUHVD IRUQLWULFH GHL VRFL GHOOD ULFKLHGHQWH /D ULOHYD]LRQH GHOOD VXVVLVWHQ]D GL
TXHVWH FRQGL]LRQL VL HIIHWWXD D SDUWLUH GDL GRGLFL PHVL SUHFHGHQWL OD GDWD GL
SUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGD
LLL  JOL LQYHVWLPHQWL UHDOL]]DWL WUDPLWH ORFD]LRQH ILQDQ]LDULD H DFTXLVWR FRQ SDWWR GL
ULVHUYDWRGRPLQLRDQRUPDGHOO¶DUWGHO&RGLFH&LYLOH
LY  LODYRULLQHFRQRPLD
Y  O¶DFTXLVL]LRQHGLD]LRQLRTXRWHGLXQ¶LPSUHVD
YL  O¶LPSRVWDVXOYDORUHDJJLXQWRUHFXSHUDELOH
YLL JOLLQWHUHVVLSDVVLYL
YLLL OHVSHVHVRVWHQXWHPHGLDQWHIRUPHGLSDJDPHQWRGLFXLQRQSXzHVVHUHGLPRVWUDWDOD
WUDFFLDELOLWjDGHFFH]LRQHGHOOHVSHVHGLFRVWLWX]LRQH
L[  OHFRPPLVVLRQLSHURSHUD]LRQLILQDQ]LDULH
[  OHSHUGLWHGLFDPELRHJOLDOWULRQHULPHUDPHQWHILQDQ]LDUL
[L  OHDPPHQGHHOHSHQDOL
[LL OHVSHVHGLUDSSUHVHQWDQ]D
[LLL LJLXVWLILFDWLYLGLVSHVDSDU]LDOPHQWHTXLHWDQ]DWLLQVHGHGLUHQGLFRQWD]LRQHILQDOH
[LY JOLRQHULGLILGHMXVVLRQHFRQQHVVLDOODULFKLHVWDGLHURJD]LRQHDWLWRORGLDQWLFLSD]LRQH





/¶LPSRVWD VXO YDORUH DJJLXQWR UDSSUHVHQWD XQD VSHVD DPPLVVLELOH VROR VH UHDOPHQWH H
GHILQLWLYDPHQWH VRVWHQXWD GDO EHQHILFLDULR 1HO FDVR LQ FXL XQ EHQHILFLDULR RSHUL LQ XQ UHJLPH
ILVFDOH FKH JOL FRQVHQWD GL UHFXSHUDUH O¶,9$ VXOOH DWWLYLWj FKH UHDOL]]D QHOO¶DPELWR GHO SURJHWWR
LQGLSHQGHQWHPHQWHGDOODVXDQDWXUDSXEEOLFDRSULYDWD LFRVWLFKHJOLFRPSHWRQRYDQQRLQGLFDWL
DO QHWWR GHOO¶,9$ GLYHUVDPHQWH VH O¶,9$ QRQ q UHFXSHUDELOH L FRVWL GHYRQR HVVHUH LQGLFDWL
FRPSUHQVLYLGHOO¶,9$
1HL FDVL LQ FXL LO EHQHILFLDULR VLD VRJJHWWR D XQ UHJLPH IRUIHWWDULR DL VHQVL GHO 7LWROR ;,, GHOOD
'LUHWWLYD&(GHO&RQVLJOLRGHOO ,9$SDJDWDqFRQVLGHUDWDUHFXSHUDELOHH
TXLQGLQRQDPPLVVLELOHDOILQDQ]LDPHQWR
$OILQHGLHYLWDUHFROOXVLRQHWUDEHQHILFLDULRGHLFRQWULEXWLHIRUQLWRULqQHFHVVDULRFKHLEHQLHL
VHUYL]L RJJHWWR GL ILQDQ]LDPHQWR QRQ VLDQR IDWWXUDWL DOO¶LPSUHVD EHQHILFLDULD GD VRFLHWj FRQ
UDSSRUWLGLFRQWUROORRFROOHJDPHQWRFRVuFRPHGHILQLWRQHO'HFUHWRGHOHPDQDWRGDO
0LQLVWUR GHOOH $WWLYLWj 3URGXWWLYH R FKH DEELDQR LQ FRPXQH VRFL DPPLQLVWUDWRUL R SURFXUDWRUL
FRQSRWHULGLUDSSUHVHQWDQ]D



,QWHQVLWjGHOO¶DJHYROD]LRQH

$LVHQVLGHOOD/5QHGHOO DUWGHO5HJ8(JOLDLXWLSHUODUHDOL]]D]LRQH
GHL SURJHWWL GL LQYHVWLPHQWR VRQR FRQFHVVL QHOOD IRUPD GL )LQDQ]LDPHQWR DJHYRODWR D WDVVR
]HUR QRQ VXSSRUWDWR GD JDUDQ]LH SHUVRQDOL H SDWULPRQLDOL FRUULVSRQGHQWH DOO¶ GHOOD VSHVD
ULWHQXWDDPPLVVLELOHDVHJXLWRGLYDOXWD]LRQH/¶LPSRUWRGHOILQDQ]LDPHQWRYDGDXQPLQLPRGL
¼DGXQPDVVLPRGL¼
/D GXUDWD GHO ILQDQ]LDPHQWR q GL  DQQL FRQ XQ SUHDPPRUWDPHQWR GL  PHVL ROWUH DG XQ
HYHQWXDOHSHULRGRGLSUHDPPRUWDPHQWRWHFQLFRQRQVXSHULRUHDVHLPHVL,OULPERUVRDYYLHQHLQ
UDWHVHPHVWUDOLSRVWLFLSDWHFRVWDQWL
,OVRJJHWWRJHVWRUHWUDWWHUjLGDWLUHODWLYLDOILQDQ]LDPHQWRQHOULVSHWWRGHJOLDGHPSLPHQWLGLVSRVWL
GDOOHDXWRULWjHGRUJDQLGLYLJLODQ]DGHOVLVWHPDEDQFDULRHILQDQ]LDULRFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWR
DJOL REEOLJKL GL SDUWHFLSD]LRQH DO VHUYL]LR GL FHQWUDOL]]D]LRQH GHL ULVFKL &HQWUDOH GHL ULVFKL ±
%DQFDG¶,WDOLD 
,O YDORUH QRPLQDOH GHOO DLXWR FRQFHVVR q SDUL DO WRWDOH GHJOL LQWHUHVVL JUDYDQWL VX DQDORJD
RSHUD]LRQHGLILQDQ]LDPHQWRGHWHUPLQDWLDOWDVVRGLULIHULPHQWRYLJHQWHDOODGDWDGLDPPLVVLRQH
GHOSURJHWWR



&XPXOR

/H DJHYROD]LRQL SUHYLVWH GDO SUHVHQWH EDQGR VRQR FXPXODELOL FRQ DOWUH DJHYROD]LRQL FRQFHVVH
FRPH $LXWL GL 6WDWR GHILQLWL DL VHQVL GHJOL DUWW  H  GHO 7UDWWDWR VXO IXQ]LRQDPHQWR
GHOO¶8QLRQHHXURSHD  FRQFRQWULEXWLDWLWRORGL³GHPLQLPLV´ 5HJQ RFRQ)RQGL
8(DJHVWLRQHGLUHWWDFKHQRQFRVWLWXLVFRQR$LXWLGL6WDWRDOOHVHJXHQWLFRQGL]LRQL
VHPSUHVHULJXDUGDQRFRVWLDPPLVVLELOLGLYHUVLHLQGLYLGXDELOL
 ILQR DOOH LQWHQVLWj GL DLXWR SL HOHYDWH SUHYLVWH GDO FDSR ,,, GHO 5HJ  GD DOWUL
UHJRODPHQWLGLHVHQ]LRQHRGDDOWUHGHFLVLRQLGHOOD&RPPLVVLRQHVHLQYHFHULJXDUGDQRJOL
VWHVVLFRVWLDPPLVVLELOLHLQGLYLGXDELOLLQWXWWRRLQSDUWHFRLQFLGHQWL
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/DGRPDQGDGLDLXWRGHYHHVVHUHSUHVHQWDWDHVFOXVLYDPHQWHRQOLQHDFFHGHQGRDOSRUWDOHWUDPLWH
LOVLWRLQWHUQHWKWWSZZZWRVFDQDPXRYHLW

&UHGHQ]LDOLGLDFFHVVRDOVLVWHPDLQIRUPDWLYR
3HUDFFHGHUHDOVHUYL]LRPHVVRDGLVSRVL]LRQHGD7RVFDQD0XRYHL6RJJHWWLEHQHILFLDULFKLHGRQR
O DVVHJQD]LRQHGLXQDFFRXQWDOO LQGLUL]]RZZZWRVFDQDPXRYHLW
$L ILQL GHOO RWWHQLPHQWR GHOOH FUHGHQ]LDOL GL DFFHVVR q QHFHVVDULR DFFHGHUH DOO DUHD
5HJLVWUD]LRQH H FRPSLODUH OD VFKHUPDWD LQVHUHQGR L GDWL DQDJUDILFL UHODWLYL DO OHJDOH
UDSSUHVHQWDQWHSHUVRQDILVLFDHXQLQGLUL]]RPDLOFKHYHUUjXWLOL]]DWRSHUO LQYLRGHOOHFUHGHQ]LDOL
GLDFFHVVRSHUO DUHDULVHUYDWD

3UHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGD
/HFUHGHQ]LDOLGLDFFHVVRRWWHQXWHPHGLDQWHODSURFHGXUDGHVFULWWDDOSWRFRQVHQWRQRLOORJLQ
DOO LQWHUQRGHOO DUHD$FFHVVR8WHQWL5HJLVWUDWLSHUO¶LQVHULPHQWRGHOODGRPDQGDGLDLXWR
/D GRPDQGD GL DLXWR GHYH HVVHUH LQROWUDWD SHU YLD WHOHPDWLFD D SDUWLUH GDOOH RUH  GHO

$OWHUPLQHGHOODFRPSLOD]LRQHGHOOHPDVFKHUHHLQFDVRGLYHULILFDSRVLWLYDLOVLVWHPDJHQHUDOD
GRPDQGD FRPSUHQVLYD GHJOL DOOHJDWL H FRQWHQHQWH OH LQIRUPD]LRQL LQVHULWH LQ SLDWWDIRUPD H
FRPSUHQVLYRGLWXWWHOHGLFKLDUD]LRQLVFKHGHSUHVHQWLRQOLQH
/D GRPDQGD JHQHUDWD GDO VLVWHPD GHYH HVVHUH ILUPDWD GLJLWDOPHQWH GD SDUWH GHO OHJDOH
UDSSUHVHQWDQWH GHOO LPSUHVD QHO FDVR GL LPSUHVD R GDOOD SHUVRQD ILVLFDSHUVRQH ILVLFKH IXWXUR
WLWRODUH HR IXWXURL VRFLRL  VH VL WUDWWD GL LPSUHVD GD FRVWLWXLUH H FRPSOHWD GL WXWWD OD
GRFXPHQWD]LRQHREEOLJDWRULDGHVFULWWDDOVXFFHVVLYRSDUHSURWRFROODWDDOO¶LQWHURGHOSRUWDOH
/D ILUPD GLJLWDOH GRYUj HVVHUH DSSRVWD XWLOL]]DQGR GLVSRVLWLYL FRQIRUPL DOOH 5HJROH WHFQLFKH
SUHYLVWH LQ PDWHULD GL JHQHUD]LRQH DSSRVL]LRQH H YHULILFD GHOOH ILUPH HOHWWURQLFKH DYDQ]DWH
TXDOLILFDWH H GLJLWDOL SHU RJQL LQIRUPD]LRQHKWWSZZZGLJLWSDJRYLWILUPHHOHWWURQLFKH
FHUWLILFDWRUL 
/D GRPDQGD q UHVD QHOOD IRUPD GHOO DXWRGLFKLDUD]LRQH DL VHQVL GHO '35Q  H FRQ OH
UHVSRQVDELOLWjGLFXLDJOLDUWWHGHOFLWDWRGHFUHWR
/D GRPDQGD GL DLXWR q VRJJHWWD DO SDJDPHQWR GHOO LPSRVWD GL EROOR ,O QXPHUR GHOOD PDUFD GD
EROOR GHYH HVVHUH LQVHULWR QHOO DSSRVLWR FDPSR GHOOD VFKHGD %HQHILFLDULR 7DOH DGHPSLPHQWR
YLHQH DVVROWR PHGLDQWH YHUVDPHQWR D LQWHUPHGLDULR FRQYHQ]LRQDWR FRQ O¶$JHQ]LD GHOOH (QWUDWH
FKH ULODVFLD OD PDUFD GRWDWD GL QXPHUR GL LGHQWLILFD]LRQH GD LQVHULUH QHOO DSSRVLWR FDPSR GHOOD
VFKHGD%HQHILFLDULR´SUHVHQWHVXOVLVWHPD
,O ULFKLHGHQWH GHYH FRPSLODUH WXWWL L FDPSL REEOLJDWRUL ULFKLHVWL GDOOD SURFHGXUD LQIRUPDWLFD H
LQVHULUHWUDPLWHXSORDGWXWWDODGRFXPHQWD]LRQHDFFHVVRULDULFKLHVWD
6LSUHFLVDFKHODGRPDQGDFRQWLHQHDOVXRLQWHUQROHGLFKLDUD]LRQLUHODWLYHDLUHTXLVLWLSUHYLVWLDO
SDU  WXWWD OD GRFXPHQWD]LRQH VSHFLILFDWD DO SDU  QRQFKp OD GRFXPHQWD]LRQH UHODWLYD DL
UHTXLVLWLGLFKLDUDWLLQFDVRGLLPSUHVHQRQDYHQWLXQDVHGHOHJDOHRRSHUDWLYDLQ,WDOLD
7XWWDODGRFXPHQWD]LRQHSUHYLVWDGHYHHVVHUHLQVHULWDVHFRQGROHLVWUX]LRQLFRQWHQXWHQHOSRUWDOH
KWWSZZZWRVFDQDPXRYHLW




6XFFHVVLYDPHQWH DOOD SURWRFROOD]LRQH GHOOD GRPDQGD LO VRJJHWWR EHQHILFLDULR SRWUj HIIHWWXDUH LO
GRZQORDGGHOODVFKHGDVLQWHWLFD ULFHYXWD FRQWHQHQWHLOQXPHURGLSURWRFROORDVVHJQDWRHODGDWD
HO¶RUDGLHIIHWWLYRLQROWURGHOODGRPDQGDVWHVVD
7HQXWR FRQWR GHOOH PRGDOLWj GL SUHVHQWD]LRQH VRSUD GHVFULWWH OD GRPDQGD GL DLXWR QRQ VDUj
LVWUXLWDTXDORUD
QRQULVXOWLILUPDWDGLJLWDOPHQWHHSURWRFROODWD
QRQVLDFRUUHGDWDGHOOHLQIRUPD]LRQLGLFKLDUD]LRQLULFKLHVWH
VLDSULYDGHOODGRFXPHQWD]LRQHREEOLJDWRULD
VLDSUHVHQWDWDIXRULWHUPLQH
VLDUHGDWWDHRVRWWRVFULWWDHRLQYLDWDVHFRQGRPRGDOLWjQRQSUHYLVWHGDOSUHVHQWHEDQGR
/D GRPDQGD q SUHGLVSRVWD VHFRQGR LO PRGHOOR FKH VDUj DOOHJDWR DO EDQGR (VVD GRYUj HVVHUH
FRPSLODWDVHFRQGROHLQGLFD]LRQLHVXOODEDVHGHOOHLQIRUPD]LRQLFRQWHQXWHQHOOH³,VWUX]LRQLSHU
ODSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGD´/DGRPDQGDGRYUjHVVHUHUHGDWWDLQOLQJXDLWDOLDQD

'RFXPHQWD]LRQHREEOLJDWRULDDFRUUHGRGHOODGRPDQGD
$ FRUUHGR GHOOD GRPDQGD GL DLXWR RFFRUUH SUHVHQWDUH QHL PRGL H QHL WHUPLQL SUHYLVWL QHO
SUHFHGHQWHSDUODVHJXHQWHGRFXPHQWD]LRQHUHSHULWDQHOODSLDWWDIRUPDRQOLQH
$ EXVLQHVVSODQVHFRQGRLOPRGHOORSUHYLVWRQHOSRUWDOHKWWSZZZWRVFDQDPXRYHLW
%  SUHYHQWLYL ER]]H GL FRQWUDWWR H OHWWHUH GL LQFDULFR LQ FRSLD FRQIRUPH FRPSOHWL GL GDWD
LQWHVWDWLDOULFKLHGHQWHUHGDWWHVXFDUWDLQWHVWDWDGHOIRUQLWRUHFRQO¶LQGLFD]LRQHGHOSUH]]RRIIHUWR
DOQHWWRGL,9$HVFRQWL
& GLFKLDUD]LRQHGHOODGLPHQVLRQHD]LHQGDOH
' GLFKLDUD]LRQHDPELHQWDOH
(  GLFKLDUD]LRQH DWWHVWDQWH LOL WLWRODUHL HIIHWWLYRL DFFRPSDJQDWD GD FRSLD GHO GRFXPHQWR GL
LGHQWLWjGHOLPHGHVLPRLLQFRUVRGLYDOLGLWj
) GLFKLDUD]LRQHGLFRQVHQVRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOL
* GLFKLDUD]LRQHVXJOLDLXWLLQFRPSDWLELOLLOOHJDOLILUPDWDGLJLWDOPHQWHGDOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWH
+  GRFXPHQWL SHU YDOXWDUH OD UHGGLWLYLWj HFRQRPLFDDL ILQL GHOOD UHVWLWX]LRQH GHO SUHVWLWR FDVK
IORZ 
D  SHU OH LPSUHVH REEOLJDWH DOOD UHGD]LRQH GHO ELODQFLR OD GRFXPHQWD]LRQH VDUj DFTXLVLWD
G XIILFLRGDOO DPPLQLVWUD]LRQHUHJLRQDOH
E SHUOHLPSUHVHQRQREEOLJDWHDOODUHGD]LRQHGHOELODQFLRFRSLDGLWXWWHOHGLFKLDUD]LRQLGHL
UHGGLWLSUHVHQWDWHHQWURODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDFRUUHGDWHGDLUHODWLYLELODQFL
GLYHULILFDUHGDWWLVHFRQGROHGLVSRVL]LRQLQRUPDWLYHYLJHQWL
F SHUOHLPSUHVHFKHDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDQRQDEELDQRDQFRUDFKLXVRLO
SULPRELODQFLRODVLWXD]LRQHHFRQRPLFDHSDWULPRQLDOHGLSHULRGR
1HL FDVL E  H F  LQ DVVHQ]D GHOOH GLFKLDUD]LRQL GHL UHGGLWL R GHOOD VLWXD]LRQH HFRQRPLFD H
SDWULPRQLDOH GL SHULRGR LO SURJHWWR VDUj ULWHQXWR LQDPPLVVLELOH LQ FDVR GL GRFXPHQWD]LRQH
LQFRPSOHWD O¶$PPLQLVWUD]LRQH UHJLRQDOH VL ULVHUYD OD IDFROWj GL ULFKLHGHUH DG LQWHJUD]LRQH LO
ELODQFLRRODGLFKLDUD]LRQHPDQFDQWH
,QROWUH
xSHUWXWWHOHLPSUHVH





FRQWRHFRQRPLFRSUHFRQVXQWLYRDJJLRUQDWRDGDWDQRQDQWHULRUHDTXDWWURPHVLGDOODGDWDGL
SUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDRYHGLVSRQLELOH
 FRQWR HFRQRPLFR SUHYLVLRQDOH UHODWLYR DOO¶DQQR VXFFHVVLYR DOO¶HVHUFL]LR LQ FRUVR R SRVW
SURJUDPPD
x SHU OH SHUVRQH ILVLFKH LGRQHD UHOD]LRQH WHFQLFD LOOXVWUDWLYD GHOO¶DQGDPHQWR SURVSHWWLFR
GHOO¶LPSUHVD FRQWHQHQWH SUHFHGHQWL HVSHULHQ]H GHL VRFL H GHJOL DPPLQLVWUDWRUL GHOO¶LPSUHVD
EHQHILFLDULD SURVSHWWLYH GL VYLOXSSR FRQ LQGLFD]LRQH GHOOH PRWLYD]LRQL FKH VRQR DOOD EDVH
GHOODQXRYDLQL]LDWLYD
, YDOXWD]LRQHHVHJXLWDGDXQHVSHUWRHVWHUQRFKHLQXQIXWXURSUHYHGLELOHO¶LPSUHVDVYLOXSSHUj
SURGRWWLVHUYL]LRSURFHVVLQXRYLRVHQVLELOPHQWHPLJOLRUDWLULVSHWWRDOORVWDWRGHOO DUWHQHOVHWWRUH
LQWHUHVVDWRHFKHFRPSRUWDQRXQULVFKLRGLLQVXFFHVVRWHFQRORJLFRRLQGXVWULDOH7DOHGRFXPHQWR
qREEOLJDWRULRVRORQHOFDVRLQFXLO¶LPSUHVDQRQGLPRVWULGLHVVHUHLQQRYDWLYDSHUDYHUVRVWHQXWR
FRVWLGLULFHUFDHVYLOXSSRSDULDGDOPHQRLOSHUFHQWRGHOWRWDOHGHLFRVWLFRPHHYLGHQ]LDWRDO
SDUOHWWE 
/ GLFKLDUD]LRQHGLLQWHVWD]LRQHILGXFLDULD
0 GLFKLDUD]LRQHGLFXPXOR
1  GHO FDVR GL LPSUHVH SULYH GL VHGH R XQLWj RSHUDWLYD LQ 7RVFDQD DO PRPHQWR GHOOD GRPDQGD
GLFKLDUD]LRQH GL LPSHJQR UHODWLYD DOO¶LVFUL]LRQH QHO UHJLVWUR GHOOH LPSUHVH GHOOD &&,$$
WHUULWRULDOPHQWHFRPSHWHQWHLQUHOD]LRQHDOODVHGHRXQLWjORFDOHGHVWLQDWDULHGHOO¶LQWHUYHQWRGL
XQ¶DWWLYLWjHFRQRPLFDLGHQWLILFDWDFRPHSUHYDOHQWHQHOOHVH]LRQL$7(&2,67$7GLFXLDO
SDU UHTXLVLWLGLDFFHVVRGLFXLDLSH 
2  QHO FDVR GL LPSUHVD VWUDQLHUD SULYD GL VHGH R XQLWj RSHUDWLYD LQ 7RVFDQD DO PRPHQWR GHOOD
GRPDQGDODGRFXPHQWD]LRQHUHGDWWDVHFRQGROHLQGLFD]LRQLULSRUWDWHQHOGRFXPHQWR³,VWUX]LRQL
VXOOH PRGDOLWj GL SUHVHQWD]LRQH GHOOD GRPDQGD GD SDUWH GHOO LPSUHVD HVWHUD´ FKH VDUj UHVR
GLVSRQLELOHVXOSRUWDOHKWWSZZZWRVFDQDPXRYHLW
1HOFDVRGLGRPDQGDSUHVHQWDWDGDSHUVRQHILVLFKHODGRFXPHQWD]LRQHREEOLJDWRULDROWUHD
TXHOODLQGLFDWDDOOHOHWWHUH$ % ) + , H1 qODVHJXHQWH
3  GLFKLDUD]LRQH G¶LQWHQWL GL FRVWLWX]LRQH G¶LPSUHVD HQWUR VHL PHVL GDOOD GDWD GL DGR]LRQH GHO
SURYYHGLPHQWRGLFRQFHVVLRQHHLPSHJQDWLYDGLWUDVPLVVLRQHGLGRFXPHQWD]LRQHREEOLJDWRULDGL
FXLDOSDULQIDVHGLSUHVHQWD]LRQHGLULFKLHVWDGLHURJD]LRQH
/H GRPDQGH GL DLXWR PDQFDQWL DQFKH GL XQR VROR GHL GRFXPHQWL VRSUD LQGLFDWL VDUDQQR
FRQVLGHUDWHLQDPPLVVLELOLVHFRQGRLOGHWWDWRGHOSDU
4XDORUDGDOODYHULILFDGHOODGRFXPHQWD]LRQHREEOLJDWRULDD FRUUHGRGHOOD GRPDQGDLOVRJJHWWR
JHVWRUHULOHYLGDWLPDQFDQWLRLQFRPSOHWLSRWUjULFKLHGHUOLFRQOHSURFHGXUHGLFXLDOSDU
,QILQH L ULFKLHGHQWL LO FRQWULEXWR GRYUDQQR SUHVHQWDUH WXWWD OD GRFXPHQWD]LRQH QHFHVVDULD DOOD
YHULILFDGHOOHSUHPLDOLWjSULRULWjGLFXLDOSDUGHOSUHVHQWHEDQGR
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 0RGDOLWjGLLVWUXWWRULDHIDVLGHOSURFHGLPHQWR
/D VHOH]LRQH GHOOH ULFKLHVWH GL DJHYROD]LRQH VDUj IDWWD PHGLDQWH SURFHGXUD YDOXWDWLYD FRQ
EXVLQHVVSODQHYDOXWD]LRQHGDSDUWHGLHVSHUWLHVWHUQLDOO $PPLQLVWUD]LRQH




/¶DWWLYLWj LVWUXWWRULD UHJLRQDOH q GL FRPSHWHQ]D GHO 6HWWRUH ³5LFHUFD LQGXVWULDOH LQQRYD]LRQH H
WUDVIHULPHQWR WHFQRORJLFR´ GHOOD 'LUH]LRQH ³$WWLYLWj 3URGXWWLYH´ HG q VYROWD DYYDOHQGRVL GHO
5DJJUXSSDPHQWR 7HPSRUDQHR GL ,PSUHVH ³7RVFDQD 0XRYH´ FRVWLWXLWR WUD )LGL 7RVFDQD 6S$
$UWLJLDQFUHGLWR 7RVFDQR VF H $UWLJLDQFDVVD 6S$ TXDOH ³VRJJHWWR JHVWRUH´ LQGLYLGXDWR FRQ
GHFUHWRQGHO
/¶LWHUSURFHGLPHQWDOHGHOOHGRPDQGDVLDUWLFRODQHOOHVHJXHQWLIDVL
LVWUXWWRULDGLDPPLVVLELOLWj YSDU 
,Q TXHVWD IDVH YHUUDQQR HVDPLQDWH OH FDXVH GL LQDPPLVVLELOLWj GHOOD GRPDQGD Y SDU  
YDOH D GLUH FDXVH FKH LPSHGLVFRQR DOOD GRPDQGD GL DFFHGHUH DOOD VXFFHVVLYD IDVH GL
YDOXWD]LRQH YSDU 
YDOXWD]LRQH YSDU 
, SURJHWWLYHULILFDWL DPPLVVLELOLDVHJXLWRGHOO LVWUXWWRULDVRSUDPHQ]LRQDWDYHUUDQQRYDOXWDWL
LQEDVHDVSHFLILFLFULWHULGLVHOH]LRQH YSDU 
IRUPD]LRQHGHOODJUDGXDWRULD YSDU 

 ,VWUXWWRULDGLDPPLVVLELOLWj
/¶LVWUXWWRULDGLDPPLVVLELOLWjqGLUHWWDDGDFFHUWDUH
 OD FRUUHWWD SUHVHQWD]LRQH GHOOD GRPDQGD GL DLXWR VHFRQGR L WHUPLQL H OH PRGDOLWj
VWDELOLWLULVSHWWLYDPHQWHDOO¶LQWHUQRGHLSDUHGHOEDQGRFRPSUHVRLOULVSHWWR
GHOOHPRGDOLWjGLVRWWRVFUL]LRQHGHOODGRPDQGDHGHLGRFXPHQWLHOHQFDWLDOSDU
 OD FRPSOHWH]]D GHOOD GRPDQGD H GHOOD GRFXPHQWD]LRQH DOOHJDWD VWDELOLWD FRPH
REEOLJDWRULD
 OD VXVVLVWHQ]D DOOD GDWDGL SUHVHQWD]LRQH GHOOD GRPDQGD GHL UHTXLVLWL GLDPPLVVLELOLWj
SUHYLVWL DL SWL GD   D   H DL SWL   H    GHO SDU   RSSXUH OD VXVVLVWHQ]D GHL
UHTXLVLWL GL DPPLVVLELOLWj SUHYLVWL DL SWL       H   H O¶LPSHJQR UHODWLYR
DOO¶LVFUL]LRQH QHO UHJLVWUR GHOOH LPSUHVH GHOOD &&,$$ WHUULWRULDOPHQWH FRPSHWHQWH LQ
UHOD]LRQH DOOD VHGH R XQLWj ORFDOH GHVWLQDWDULH GHOO LQWHUYHQWR GL XQ¶DWWLYLWj HFRQRPLFD
LGHQWLILFDWDFRPHSUHYDOHQWHQHOOHVH]LRQL$7(&2,67$7
 ODVXVVLVWHQ]DGHO'85&UHJRODUH SUHYLVWRDOSXQWRGHLUHTXLVLWLGLDPPLVVLELOLWj GD
YHULILFDUHFRQOHPRGDOLWjGHO'85&21/,1(
$WDOILQHVDUDQQRHIIHWWXDWHDSHQDGLLQDPPLVVLELOLWjDOEHQHILFLR
 YHULILFKHG¶XIILFLRFRQFRQWUROORSXQWXDOHVXWXWWLLSURSRQHQWLGHLUHTXLVLWLGLFXL
DLSWL H GHOSDU
 FRQWUROOL SXQWXDOL GHO SRVVHVVR DOOD GDWD GL SUHVHQWD]LRQH GHOOD GRPDQGD GHL
UHTXLVLWL GLFKLDUDWL FRQ O¶DXWRFHUWLILFD]LRQH GL FXL DO SWR     H   GHO
PHGHVLPRSDU HGHLSWL H VHSRVVHGXWLDO PRPHQWRGHOODGRPDQGD3HUOH
LPSUHVH SULYH GL VHGH R XQLWj ORFDOH LQ 7RVFDQD DOPRPHQWR GHOOD SUHVHQWD]LRQH
GHOODGRPDQGDSHULUHTXLVLWLGLFXLDLSWL H VDUjFRQWUROODWDODGLFKLDUD]LRQH
GLLPSHJQR
6HLUHTXLVLWLGLFXLDLSWL  H VRQRDWWHVWDWLGDSDUWHGLVRJJHWWLLVFULWWLQHOUHJLVWURGHL
UHYLVRUL OHJDOL FRPH SUHYLVWR DO SDU  VXOOH UHOD]LRQL H DWWHVWD]LRQL GL FXL VRSUD VDUDQQR
HIIHWWXDWLFRQWUROOLDQQXDOLDFDPSLRQHFRPHSUHYLVWRGDOSDU





4XDORUDLQIDVHGLLVWUXWWRULDGLDPPLVVLELOLWjHPHUJDO¶HVLJHQ]DGLULFKLHGHUHLQWHJUD]LRQLVXOOD
GRFXPHQWD]LRQHSUHVHQWDWDLOWHUPLQHSHUO¶LQYLRGHOOHLQWHJUD]LRQLULFKLHVWHGDOUHVSRQVDELOHGHO
SURFHGLPHQWRqILVVDWRLQJJGDOULFHYLPHQWRGHOODULFKLHVWDGHOOHVWHVVH
/D ULFKLHVWD GL LQWHJUD]LRQH SRWUj ULJXDUGDUH HVFOXVLYDPHQWH VSHFLILFKH UHODWLYH DO FRQWHQXWR GL
GRFXPHQWLSUHVHQWDWLQHLFDVLLQFXLO $PPLQLVWUD]LRQHUHJLRQDOHORULWHUUjQHFHVVDULR
,QTXHVWRFDVRLWHUPLQLVLLQWHQGRQRVRVSHVLHOHLQWHJUD]LRQLVRQRVRWWRSRVWHDGLVWUXWWRULDHQWUR
LOWHUPLQHGLJJ
1RQ SRWUDQQR LQ QHVVXQ FDVR HVVHUH ULFKLHVWL DG LQWHJUD]LRQH GRFXPHQWL SUHYLVWL GDO SDU
FRPHREEOLJDWRULHQRQSUHVHQWDWLFRQODGRPDQGD

&DXVHGLQRQDPPLVVLRQH
&RVWLWXLVFRQRFDXVHGLQRQDPPLVVLRQHDOEHQHILFLR
Ͳ ODPDQFDWDSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGLDLXWRVHFRQGRLWHUPLQLHOHPRGDOLWjVWDELOLWL
ULVSHWWLYDPHQWHGDLSDUUH
Ͳ OD PDQFDWD VRWWRVFUL]LRQH GHOOD GRPDQGD H GHOOH DXWRGLFKLDUD]LRQL ULFKLHVWH GDO EDQGR
HOHQFDWHDOSDU
Ͳ LOPDQFDWRLQYLRGHOODGRFXPHQWD]LRQHREEOLJDWRULDDFRUUHGRGHOODGRPDQGD
Ͳ O¶DVVHQ]DDQFKHGLXQRVRORGHLUHTXLVLWLGLDPPLVVLELOLWjSUHYLVWLDLSWL      
H   GL FXL DO SDU  QRQFKq GHO ULVSHWWR GHO YDORUH PLQLPR G¶LQYHVWLPHQWR DPPHVVR 
O DVVHQ]D GHL UHTXLVLWL GL FXL DL SWL   H   QHO FDVR LQ FXL LO ULFKLHGHQWH KD GLFKLDUDWR GL
SRVVHGHUOLDOPRPHQWRGHOODGRPDQGD
Ͳ O¶DVVHQ]DGHOSURJHWWR
/HFDXVHGLLQDPPLVVLELOLWjFRVWLWXLVFRQRPRWLYRGLLPSURFHGLELOLWjHLPSHGLVFRQRDOODGRPDQGD
GLDFFHGHUHDOODVXFFHVVLYDIDVHGLYDOXWD]LRQH



9DOXWD]LRQHGHLSURJHWWL

7XWWH OH GRPDQGH GL DLXWR FKH DYUDQQR VXSHUDWR SRVLWLYDPHQWH OD IDVH GHOO LVWUXWWRULD GL
DPPLVVLELOLWj GL FXL DO SDU  DFFHGHUDQQR DOOD IDVH GL YDOXWD]LRQH VXOOD EDVH GHL FULWHUL
VHOH]LRQHSUHPLDOLWjHSULRULWj GHILQLWLFRQ'HOLEHUD*5QH'HOLEHUD*5Q
GHOFRVuFRPHULHSLORJDWLDLVXFFHVVLYLSDUUH
/D YDOXWD]LRQH q ILQDOL]]DWD D YHULILFDUH L FRQWHQXWL WHFQLFRVFLHQWLILFL GHO 3URJHWWR QRQFKp OD
FRUULVSRQGHQ]DGHOSURJHWWRPHGHVLPRDOOHILQDOLWjHGDJOLRELHWWLYLGLFXLDOSUHVHQWHEDQGR
/D YDOXWD]LRQH VDUj HIIHWWXDWD GD XQD &RPPLVVLRQH WHFQLFD GL YDOXWD]LRQH LQ VHJXLWR &79 
QRPLQDWD FRQ DWWR GHO GLULJHQWH UHVSRQVDELOH GHO 6HWWRUH 5LFHUFD ,QGXVWULDOH ,QQRYD]LRQH H
7UDVIHULPHQWR 7HFQRORJLFR H FRPSRVWD GD PHPEUL LQWHUQL H HVWHUQL DOO¶$PPLQLVWUD]LRQH
UHJLRQDOHTXHVWLXOWLPLLQGLYLGXDWLVHFRQGRLFULWHULHOHPRGDOLWjVWDELOLWHGDOOD'HOLEHUD*5Q










 &ULWHULGLVHOH]LRQH
7XWWL L SURJHWWL VDUDQQR RJJHWWR GL YDOXWD]LRQH VXOOD EDVH GHL VHJXHQWL FULWHUL GHILQLWL FRQ
'HOLEHUD*5QGHO
&ULWHULRGLVHOH]LRQH

3DUDPHWULGLYDOXWD]LRQH
1RYLWj GHO SURJHWWR LPSUHQGLWRULDOH
ULVSHWWR DO FRQWHVWR WHUULWRULDOH VRFLR
HGHFRQRPLFRLQFXLYDDGLQVHGLDUVL

 ± *UDGR GL
LQQRYD]LRQH
GHO
SURJHWWR
PD[SXQWL 

±9DOLGLWjWHFQLFD
GHOSURJHWWR
PD[SXQWL 

  6RVWHQLELOLWj
HFRQRPLFR
ILQDQ]LDULD
PD[SXQWL 

  3RWHQ]LDOLWj GHO
PHUFDWR
GL
ULIHULPHQWR
PD[SXQWL 
&RPSHWHQ]HGHL
SURSRQHQWL
PD[SXQWL 

&RQWULEXWR
GHO
SURJHWWR
LPSUHQGLWRULDOH DOO¶DYDQ]DPHQWR GHOOH
FRQRVFHQ]H GHOOH FRPSHWHQ]H H GHOOH
WHFQRORJLHD]LHQGDOL
&RQWULEXWR
GHO
SURJHWWR
LPSUHQGLWRULDOH DOOD ULFHUFD HG
DSSOLFD]LRQH
GL
VROX]LRQL
RUJDQL]]DWLYH H JHVWLRQDOL FDSDFL GL
ULVSRQGHUH D QXRYH HVLJHQ]H GL QDWXUD
VRFLDOHQRQFKpGLJHQHUDUHXQLPSDWWR
VRFLDOH PLVXUDWR R PLVXUDELOH GD
LQGLFDWRUL
&KLDUH]]D H GHWWDJOLR GHOOD SURSRVWD
SURJHWWXDOH
FRQ
SDUWLFRODUH
ULIHULPHQWR DOOH DWWLYLWj SUHYLVWH DL
WHPSLHDJOLRELHWWLYL
3HUWLQHQ]D H FRQJUXLWj GHOOH VSHVH
SUHYLVWHHGHJOLRELHWWLYLGHOSURJHWWR
$WWHQGLELOLWj
GHOOH
ULFDGXWH
HFRQRPLFKHGHOSURJHWWR
5HGGLWLYLWj HFRQRPLFD WDOH GD
SHUPHWWHUH OD UHVWLWX]LRQH GHO SUHVWLWR
FDVKIORZ 
$QDOLVL GHO PHUFDWR GL ULIHULPHQWR H
SRVL]LRQDPHQWR
(IILFDFLD H FRHUHQ]D GHOOH VWUDWHJLH GL
SURGRWWRVHUYL]LR
SUH]]R
FRPXQLFD]LRQHHGLVWULEX]LRQH
(VSHULHQ]H
H
FRPSHWHQ]H
SURIHVVLRQDOL
UDSSRUWDWH
DOOD
GLPHQVLRQHHFRPSOHVVLWjGHOSURJHWWR
LPSUHQGLWRULDOHSURSRVWR


3XQWHJJLR
IDVHYDOXWDWLYD

)LQRD



)LQRD


3XQWHJJLR
PLQLPR
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6L SUHFLVD FKH OH SURSRVWH SURJHWWXDOL GHYRQR FRQVHJXLUH XQ SXQWHJJLR PLQLPR LQ UHOD]LRQH D
FLDVFXQFULWHULRGLVHOH]LRQH






6LULFRUGDFKHQRQVDUDQQRDPPHVVHDILQDQ]LDPHQWROHSURSRVWHSURJHWWXDOLFKHLQUHOD]LRQHD
FLDVFXQRFULWHULRGLVHOH]LRQHUDJJLXQJRQRXQSXQWHJJLRLQIHULRUHDOPLQLPRULFKLHVWR

 3UHPLDOLWjH3ULRULWj
,QDWWXD]LRQHGHOOH'HOLEHUDGL*LXQWD5HJLRQH7RVFDQDQGHOHGHOOD'HOLEHUDQ
GHOVRQRSUHYLVWLLVHJXHQWLFULWHULGLSUHPLDOLWjHSULRULWj
&ULWHULGLSUHPLDOLWj
7XWWHOHSURSRVWHSURJHWWXDOLFKHUDJJLXQJRQRLOSXQWHJJLRPLQLPRGLFXLVRSUDVDUDQQRRJJHWWR
GLYHULILFDDLILQLGHOO¶DWWULEX]LRQHGHOSXQWHJJLRGHLVHJXHQWLFULWHULGLSUHPLDOLWj
  O¶LPSUHVD FRQWULEXLVFH DOOD ULVROX]LRQH GHOOH FULWLFLWj WHUULWRULDOL HR VRFLDOL DUHH GL FULVL DL
VHQVLGHOOD'HOLEHUD*5Q 3XQWL
 O¶LPSUHVDqORFDOL]]DWDQHO3DUFRDJULFRORGHOOD3LDQDFRPHLQGLYLGXDWRDLVHQVLGHOOD'HOLEHUD
&RQVLJOLR5HJLRQDOHQGHO3XQWL
 O¶LPSUHVDqJLRYDQLOHDLVHQVLGHOOD/5HVVPPLL3XQWL
  O¶LPSUHVD FKH XWLOL]]D DSSOLFD]LRQL WHFQRORJLFKH H RUJDQL]]D]LRQL D]LHQGDOL FRHUHQWL FRQ OD
6WUDWHJLD,QGXVWULDDLVHQVLGHOOD'HFLVLRQH*5QGHO3XQWL
 O LPSUHVDqORFDOL]]DWDSUHVVRLOVLVWHPDGLLQFXED]LRQHUHJLRQDOHHGLFHQWULGLFRPSHWHQ]DDL
VHQVLGHOOD'HOLEHUD*5Q3XQWL


&ULWHULGLSULRULWj
$ SDULWj GL SXQWHJJLR FRPSOHVVLYR RWWHQXWR SHU YDOXWD]LRQH H SUHPLDOLWj OD FROORFD]LRQH
SULRULWDULDLQJUDGXDWRULDGLSHQGHUjGDOVHJXHQWHFULWHULR
LPSUHVHLQSRVVHVVRGHOUDWLQJGLOHJDOLWjDWWULEXLWRGDOOD$XWRULWj*DUDQWHGHOOD&RQFRUUHQ]DH
GHO0HUFDWRDLVHQVLGHO'HFUHWRIHEEUDLRQ0()0,6(



)RUPD]LRQHGHOODJUDGXDWRULD

/¶DWWLYLWj GL YDOXWD]LRQH H VHOH]LRQH GHL SURJHWWL VL FRQFOXGH FRQ OD SUHGLVSRVL]LRQH GHOOD
JUDGXDWRULDGHOOHGRPDQGH
/HJUDGXDWRULHGHOOHGRPDQGHDPPHVVHHQRQDPPHVVHVDUDQQRSUHGLVSRVWHWULPHVWUDOPHQWHFRQ
VFDGHQ]D    H  QHO FDVR GHOOD SULPD JUDGXDWRULD QRQ VDUj FRSHUWR XQ
LQWHURWULPHVWUHPDVDUjFRSHUWRLOSHULRGR±
/HJUDGXDWRULHVRQRDSSURYDWHFRQDWWRGHOOD5HJLRQH7RVFDQDHVRQRSXEEOLFDWHHQWURJLRUQL
GDOODGDWDGLFKLXVXUDGHOEDQGRDLVHQVLGHOOD/5DUWRFWLHV
,SURJHWWLVDUDQQRDPPHVVLDOO¶DLXWRVXOODEDVHGHOPLJOLRUSXQWHJJLRDVVHJQDWR
$SDULWjGLSXQWHJJLRILQDOHODJUDGXDWRULDVDUj GHILQLWDLQEDVHDOUDWLQJGLOHJDOLWjDWWULEXLWR
DOOH LPSUHVH GDOOD $XWRULWj *DUDQWH GHOOD &RQFRUUHQ]D H GHO 0HUFDWR DL VHQVL GHO 'HFUHWR
 Q   0()0,6( LQ FDVR GL XOWHULRUHSDULWj OD JUDGXDWRULD VDUj RUGLQDWD LQ EDVH
DOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDHLQEDVHDOO¶RUDGLSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGD
,QFDVRGLVRSUDYYHQXWHULVRUVHGLVSRQLELOLOD5HJLRQH7RVFDQDVLULVHUYDGLPDQWHQHUHODYDOLGLWj
GHOOHJUDGXDWRULHHGLSURYYHGHUHDOORVFRUULPHQWRGHOOHGRPDQGHDPPHVVHPDQRQILQDQ]LDWH




$L VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHO ' /JV  LO VRJJHWWR JHVWRUH GHYH FRPXQLFDUH DOOD
5HJLRQH 7RVFDQD O¶HYHQWXDOH HVDXULPHQWR GHOOH ULVRUVH GLVSRQLELOL DO ILQH GL SURFHGHUH DOOD
VRVSHQVLRQHGHOODSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGH
/DJUDGXDWRULDILQDOHGLVWLQJXHWUDOHGRPDQGHDPPHVVHHGRPDQGHQRQDPPHVVH
$ /HGRPDQGHDPPHVVHVRQRGLVWLQWHLQ
DPPHVVHHILQDQ]LDWH
DPPHVVHHQRQILQDQ]LDWHSHUFDUHQ]DGLIRQGL
% /HGRPDQGHQRQDPPHVVHDOILQDQ]LDPHQWRVLGLVWLQJXRQRLQ
GRPDQGHQRQDPPHVVHSHUFDUHQ]DGLUHTXLVLWLIRUPDOL6RQRTXHOOHGRPDQGHSULYHGHL
UHTXLVLWLSUHYLVWLDOSDUDLSWLGD    H HGHLUHTXLVLWLDLSWL H SHUOH
LPSUHVHFRQVHGHRXQLWjORFDOHLQ7RVFDQDDOPRPHQWRGHOODSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGD
,QFDVRGLQRQDPPLVVLRQHLOUHVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWRSURYYHGHDFRPXQLFDUHO¶HVLWR
QHJDWLYRRSSRUWXQDPHQWHPRWLYDWRDOULFKLHGHQWH
 GRPDQGH QRQ DPPHVVH D VHJXLWR GL YDOXWD]LRQH 6RQR TXHOOH GRPDQGH DPPHVVH D
VHJXLWR GHOO¶LVWUXWWRULD IRUPDOH FKH QRQ KDQQR VXSHUDWR OD IDVH YDOXWDWLYD SHU PDQFDWR
UDJJLXQJLPHQWRGHOSXQWHJJLRPLQLPRULFKLHVWRLQUHOD]LRQHDLFULWHULGLVHOH]LRQH
,O VRJJHWWR JHVWRUH SURYYHGH VXFFHVVLYDPHQWH DOOD GDWD GL SXEEOLFD]LRQH VXO %857 GHOOD
JUDGXDWRULDDOO¶LQYLRWUDPLWHLOSRUWDOHKWWSZZZWRVFDQDPXRYHLWGLDSSRVLWDFRPXQLFD]LRQH
VFULWWD DOOH LPSUHVH DPPHVVH H QRQ DPPHVVH D ILQDQ]LDPHQWR FRQWHQHQWH O¶HVLWR GHO
SURFHGLPHQWRUHODWLYRDOODGRPDQGDSUHVHQWDWD
,Q FDVR GL QRQ DPPLVVLRQH LO UHVSRQVDELOH GHO SURFHGLPHQWR SURYYHGH D FRPXQLFDUH O¶HVLWR
QHJDWLYRPRWLYDWRDOULFKLHGHQWH





5($/,==$=,21((02',),&$'(,352*(77,

6RWWRVFUL]LRQHGHOFRQWUDWWR
(QWUR  JLRUQL GDOOD GDWD GL SXEEOLFD]LRQH VXO %857 GHO GHFUHWR GL FRQFHVVLRQH
GHOO¶DJHYROD]LRQH LO EHQHILFLDULR KD O¶REEOLJR GL VRWWRVFULYHUH LO &RQWUDWWR UHGDWWR VHFRQGR OR
VFKHPD GL FRQWUDWWR DOOHJDWR DOOH QXRYH OLQHH JXLGD SHU OD UHGD]LRQH GHL EDQGL DSSURYDWH FRQ
GHOLEHUD *5 Q  GHO  FKH VDUj UHVR GLVSRQLELOH VXO SRUWDOH
KWWSZZZWRVFDQDPXRYHLW
/D VRWWRVFUL]LRQH DYYLHQH FRQ ILUPD GLJLWDOH /D GDWD GL VWLSXOD H GL HIILFDFLD  GHO FRQWUDWWR
FRUULVSRQGHDOODGDWDGLVRWWRVFUL]LRQHGHOUHVSRQVDELOHGLVHWWRUHGHOOD5HJLRQH7RVFDQD
/DPDQFDWDVRWWRVFUL]LRQHGHO&RQWUDWWRFRPSRUWDODUHYRFDGHOO¶DJHYROD]LRQHFRQFHVVD
&RVWLWXLVFH SDUWH LQWHJUDQWH H VRVWDQ]LDOH GHO &RQWUDWWR LO ³3LDQR GL ULHQWUR´ FKH VDUj GHILQLWR
VXFFHVVLYDPHQWH DOOD FRQFOXVLRQH GHO SURJHWWR LQ UHOD]LRQH DOO¶HVDWWR DPPRQWDUH GHO
ILQDQ]LDPHQWR HURJDWR FDOFRODWR VXOOD EDVH GHOOH VRPPH HIIHWWLYDPHQWH H FRUUHWWDPHQWH
UHQGLFRQWDWH
2EEOLJKLGHOEHQHILFLDULR
, VRJJHWWL EHQHILFLDUL VRQR REEOLJDWL D SHQD GL UHYRFD GHO FRQWULEXWR DO ULVSHWWR GHJOL REEOLJKL
FRPHIRUPDOL]]DWLQHO&RQWUDWWR





,OVRJJHWWREHQHILFLDULRILQDOHqWHQXWRDULVSHWWDUHJOLREEOLJKLGLLQIRUPD]LRQHHFRPXQLFD]LRQH
SUHYLVWL QHO 5HJRODPHQWR 8(  Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO 
GLFHPEUH  DUW   LQ SDUWLFRODUH QHOO DOOHJDWR ;,, ,QIRUPD]LRQL H FRPXQLFD]LRQH VXO
VRVWHJQRIRUQLWRGDLIRQGLHQHO5HJRODPHQWRGLHVHFX]LRQHGHOOD&RPPLVVLRQHQGHO
3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLR DUWWH SHUTXDQWRULJXDUGDOHPRGDOLWjGHWWDJOLDWHSHULO
WUDVIHULPHQWRHODJHVWLRQHGHLFRQWULEXWLGHLSURJUDPPLOHUHOD]LRQLVXJOLVWUXPHQWLILQDQ]LDULOH
FDUDWWHULVWLFKH WHFQLFKH GHOOH PLVXUH GL LQIRUPD]LRQH H GL FRPXQLFD]LRQH SHU OH RSHUD]LRQL H LO
VLVWHPDGLUHJLVWUD]LRQHHPHPRUL]]D]LRQHGHLGDWL
/D 5HJLRQH 7RVFDQD IRUQLVFH VXO VLWR ZHE GHGLFDWR DO 3URJUDPPD 2SHUDWLYR 5HJLRQDOH 325 
 WXWWH OH LQIRUPD]LRQL HG LQGLFD]LRQL WHFQLFKH SHU LO ULVSHWWR GL WDOL REEOLJKL FRQ
ULIHULPHQWR DL PDWHULDOL GD SURGXUUH DOO DSSRVL]LRQH GHO ORJR GHOO 8QLRQH (XURSHD H GHJOL DOWUL
ORJKLGLULFRQRVFLELOLWjGHOIRQGR
,)$%/$%GRYUDQQRFRVWLWXLUVLLQUHWHVXFFHVVLYDPHQWHDOODFRQFHVVLRQHGHOO¶DJHYROD]LRQH

0RGLILFKHGHLSURJHWWLHSURURJDGHLWHUPLQL
$ 9DULDQWL
/HULFKLHVWHGLYDULD]LRQHDGHJXDWDPHQWHPRWLYDWHSRVVRQRULJXDUGDUH
LOSURJUDPPDGLODYRUR
ODULSDUWL]LRQHSHUDWWLYLWj
LOSLDQRILQDQ]LDULR
IHUPD UHVWDQGR O¶LPSRVVLELOLWj FKH LO FRVWR WRWDOH H LO FRQWULEXWR WRWDOH GHO SURJHWWR VLDQR
DXPHQWDWL ULVSHWWR DJOL LPSRUWL LQGLFDWL DOO LQWHUQR GHO SURYYHGLPHQWR DPPLQLVWUDWLYR GL
FRQFHVVLRQH GHOO¶DLXWR WHQXWR FRQWR GHOOH SURURJKH WHPSRUDOL VXOO¶HVHFX]LRQH GHO SURJHWWR DOOH
FRQGL]LRQLLQGLFDWHGDOEDQGR
/H PRGLILFKH GL FXL VRSUD GHYRQR HVVHUH FRHUHQWL FRQ OD ILQDOLWj GHO SURJHWWR SUHVHQWDWR H
GRYUDQQR HVVHUH SUHYHQWLYDPHQWH DXWRUL]]DWH ,QROWUH GHYRQR HVVHUH SUHVHQWDWH LQ IRUPD GL
LVWDQ]DRQOLQHPHGLDQWHO¶DFFHVVRDOODSLDWWDIRUPDKWWSZZZWRVFDQDPXRYHLWGLFXLDOSDU
/HVSHVHHIIHWWLYDPHQWHUHDOL]]DWHQRQSRVVRQRHVVHUHLQIHULRULDOO¶GHOSURJHWWRDPPHVVR
)HUPR UHVWDQGR WDOH OLPLWH OD UHDOL]]D]LRQH SDU]LDOH GHO SURJHWWR FRPSRUWHUj OD UHYRFD SDU]LDOH
VHFRQGRTXDQWRVWDELOLWRDOVXFFHVVLYRSDU
(YHQWXDOL GHURJKH DO OLPLWH GHOO¶ SRWUDQQR HVVHUH SUHVH LQ FRQVLGHUD]LRQH VROR LQ FDVL
SDUWLFRODULHODGGRYHDOODULGX]LRQHGHOSURJUDPPDSUHYLVWRDEELDQRFRQWULEXLWRDQFKHFDXVHQRQ
GLSHQGHQWLGDOODYRORQWjGHOEHQHILFLDULR
/D ULGX]LRQH GHO SURJUDPPD VL GHYH LQWHQGHUH FDOFRODWR VXO WRWDOH H QRQ VXOOH VLQJROL YRFL GL
VSHVDDPPHVVH

% 3URURJD
'XUDQWH OD UHDOL]]D]LRQH GHO SURJHWWR p SRVVLELOH SHU L EHQHILFLDUL ULFKLHGHUH XQD SURURJD
DGHJXDWDPHQWHPRWLYDWDGLGXUDWDQRQVXSHULRUHDPHVL
/DULFKLHVWDGLSURURJDGHELWDPHQWHPRWLYDWDqVRJJHWWDDOODYDOXWD]LRQHGHOVRJJHWWRJHVWRUHH
GHYHHVVHUHLQROWUDWDDOPHQRJLRUQLSUHFHGHQWLODGDWDGLFRQFOXVLRQHGHOSURJHWWR
/D ULFKLHVWD YHUUj DFFROWD TXDORUD VLDQR ULVFRQWUDELOL HYHQWL HFFH]LRQDOL H QRQ SUHYHGLELOL DO
PRPHQWRGHOODSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGLDLXWR





3URFHGXUHGLPRGLILFDGHOEHQHILFLDULRVXFFHVVLYDDOO¶DSSURYD]LRQHGHOODJUDGXDWRULD
/D GRPDQGD GL PRGLILFD GHO VRJJHWWR EHQHILFLDULR DG HVHPSLR QDWXUD JLXULGLFD OD IRUPD
VRFLHWDULDODGHQRPLQD]LRQHHODSURSULHWj GHYHHVVHUHSUHVHQWDWDDOO $PPLQLVWUD]LRQHUHJLRQDOH
R DO VRJJHWWR JHVWRUH ODGGRYH SUHYLVWR  HQWUR L  JLRUQL VXFFHVVLYL DOOD GDWD GHOO DWWR GL
PRGLILFD /D PDQFDWD SUHVHQWD]LRQH GHOOD GRPDQGD HQWUR LO WHUPLQH VXGGHWWR LPSHGLVFH OD
OLEHUD]LRQHGHOEHQHILFLDULRLQL]LDOH
/ $PPLQLVWUD]LRQHUHJLRQDOHHIIHWWXDWDO LVWUXWWRULDSHUODYHULILFDGHOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLHGHO
ULVSHWWRGHJOLREEOLJKLDPPHWWHLOQXRYRVRJJHWWRFRQLGRQHRSURYYHGLPHQWR
$ WDO ILQH QHOO¶DWWR FKH DXWRUL]]D OD PRGLILFD GHO VRJJHWWR EHQHILFLDULR GHYH HVVHUH
HVSOLFLWDPHQWHSUHYLVWRFKHO DJHYROD]LRQHSDVVDLQFDSRDOQXRYRVRJJHWWRREEOLJDWR
4XDORUD OD PRGLILFD GHO EHQHILFLDULR QRQ SRVVD HVVHUH DXWRUL]]DWD SHU FDUHQ]D GHL UHTXLVLWL R
PDQFDWDDVVXQ]LRQHGHJOLREEOLJKLSUHYLVWLGDOEDQGRGDSDUWHGHOQXRYREHQHILFLDULRqGLVSRVWD
ODUHYRFDGHOFRQWULEXWR
/DGGRYH VXFFHVVLYDPHQWH DO WUDVIHULPHQWR GHOOH DJHYROD]LRQL VL GHEED SURFHGHUH DOOD UHYRFD
WRWDOH R SDU]LDOH GHOOH PHGHVLPH LO QXRYR VRJJHWWR ULVSRQGH DQFKH GHOOH VRPPH HURJDWH DL
SUHFHGHQWLEHQHILFLDUL
, FRQWULEXWL FRQFHVVL H QRQ HURJDWL DOOD GDWD GHOO¶HYHQWR GL PRGLILFD GHO VRJJHWWR EHQHILFLDULR
VRQRLQWHUDPHQWHOLTXLGDWLDOQXRYRVRJJHWWR
1HO FDVR GL SURFHGXUH FRQFRUVXDOL GLYHUVH GDO IDOOLPHQWR OH GLVSRVL]LRQL GL FXL DO SUHVHQWH
SDUDJUDIRVLDSSOLFDQRDQFKH DOO¶DIILWWRWHPSRUDQHRG¶D]LHQGDIXQ]LRQDOH DOODFKLXVXUDLQERQLV
GHOODSURFHGXUDFRQFRUVXDOHDFRQGL]LRQHFKHQHOFRQWUDWWRG¶DIILWWRVLDHVSOLFLWDPHQWHSUHYLVWD
O¶DFTXLVL]LRQHGHOO¶D]LHQGDDFRQFOXVLRQHGHOODVWHVVD

)DWWLVSHFLH
$ &HVVLRQHGLD]LHQGDRGLUDPRG¶D]LHQGD7UDVIHULPHQWR
/¶DWWR GL WUDVIHULPHQWR FHVVLRQH  G¶D]LHQGD R GL UDPR G¶D]LHQGD  GRYUj HVSUHVVDPHQWH
FRQWHQHUHLULIHULPHQWLDOSURJHWWRDJHYRODWRHGDOODUHODWLYDDJHYROD]LRQHFRQFHVVD,QTXHVWLFDVL
VLKDODVRVWLWX]LRQHGHOVRJJHWWREHQHILFLDULR
,OVRJJHWWRVXEHQWUDQWHGRYUjSRVVHGHUHLUHTXLVLWLULFKLHVWLGDOEDQGRSHUODIDVHLQFXLULFDGHOD
FHVVLRQH ROWUH DO SXQWHJJLR PLQLPR SDUL D  SHU LO FULWHULR GHOOD VRVWHQLELOLWj HFRQRPLFD ±
ILQDQ]LDULD,QTXHVWLFDVLVLSURFHGHVHPSUHDOODVRWWRVFUL]LRQHGLXQQXRYRFRQWUDWWRDLVHQVLGHL
SDUUH
/HVXGGHWWHGLVSRVL]LRQLVLDSSOLFDQRDQFKHDOFRQIHULPHQWRGLLPSUHVDLQGLYLGXDOHLQVRFLHWjGL
SHUVRQHRLQVRFLHWjGLFDSLWDOL


% 7UDVIRUPD]LRQH
6L KD WUDVIRUPD]LRQH GL XQD VRFLHWj TXDORUD OD VWHVVD GXUDQWH OD VXD YLWD DVVXPD XQ WLSR GL
RUJDQL]]D]LRQHVRFLDOHGLYHUVRGDTXHOORRULJLQDULRGLFXLDOO DWWRGLFRVWLWX]LRQH
(VVDQRQFRPSRUWDO HVWLQ]LRQHGLXQDVRFLHWjSUHHVLVWHQWHHODQDVFLWDGLXQDQXRYDVRFLHWjEHQVu
ODFRQWLQXD]LRQHGHOODYHFFKLDVRFLHWjLQXQDULQQRYDWDYHVWHJLXULGLFD SULQFLSLRGHOODFRQWLQXLWj
GHLUDSSRUWLJLXULGLFLVRVWDQ]LDOLHSURFHVVXDOL 





/¶RSHUD]LRQHqDPPLVVLELOHIHUPDUHVWDQGRODYHULILFDLQVHGHLVWUXWWRULDGHOODSHUPDQHQ]DGHL
UHTXLVLWLULFKLHVWLGDOEDQGRSHUODIDVHLQFXLULFDGHODWUDVIRUPD]LRQHROWUHDOSXQWHJJLRPLQLPR
SDULDSHULOFULWHULRGHOODVRVWHQLELOLWjHFRQRPLFD±ILQDQ]LDULD
,QTXHVWLFDVLQRQVLSURFHGHDOODVRWWRVFUL]LRQHGLXQQXRYRFRQWUDWWRDLVHQVLDLVHQVLGHLSDUU
H
1HO FDVR GL WUDVIRUPD]LRQH HWHURJHQHD HV GD VRFLHWj GL SHUVRQH D VRFLHWj GL FDSLWDOL  OD VWHVVD
QRQ OLEHUD L VRFL D UHVSRQVDELOLWj LOOLPLWDWD GDOOD UHVSRQVDELOLWj SHU OH REEOLJD]LRQL VRFLDOL VRUWH
SULPDGHOODWUDVIRUPD]LRQHQHLFRQIURQWLGHOO $PPLQLVWUD]LRQHUHJLRQDOH

& )XVLRQHSHULQFRUSRUD]LRQHXQLRQH
/DIXVLRQHqO¶XQLILFD]LRQHGLGXHRSLVRFLHWjLQXQDVROD(VVDSXzDYYHQLUHFRQODFRVWLWX]LRQH
GL XQD QXRYD VRFLHWj FKH SUHQGH LO SRVWR GHOOH SUHHVLVWHQWL VRFLHWj LQ WDO FDVR WXWWH OH VRFLHWj
SUHHVLVWHQWLVLHVWLQJXRQR RSSXUHFRQO¶LQFRUSRUD]LRQHLQXQDVRFLHWjSUHHVLVWHQWHGLXQDRSL
DOWUHVRFLHWj
$ VHJXLWR GHOOD IXVLRQH LO QXRYR VRJJHWWR GLYHQWD O¶XQLFR EHQHILFLDULR H VXEHQWUD LQ WXWWL JOL
HIIHWWLJLXULGLFLHGHFRQRPLFLJHQHUDWLGDOODFRQFHVVLRQHGHOO¶DJHYROD]LRQHVLQGDOODVXDRULJLQH
/DPRGLILFDqDPPLVVLELOHIHUPDUHVWDQGRODYHULILFDLQVHGHLVWUXWWRULDGHOODSHUPDQHQ]DGHL
UHTXLVLWLULFKLHVWLGDOEDQGRSHUODIDVHLQFXLULFDGHODIXVLRQHROWUHDOSXQWHJJLRPLQLPRSDULD
SHULOFULWHULRGHOODVRVWHQLELOLWjHFRQRPLFD±ILQDQ]LDULD
1HOFDVRGLIXVLRQHVLSURFHGHVHPSUHDOODVRWWRVFUL]LRQHGLXQQXRYRFRQWUDWWRDLVHQVLGHLSDUU
H

' 6FLVVLRQH
/DVFLVVLRQHqODVFRPSRVL]LRQHGHOSDWULPRQLRGLXQDVRFLHWjFKHYLHQHDWWULEXLWRLQWXWWRRLQ
SDUWHDGDOWUDVRFLHWj,OVRJJHWWREHQHILFLDULRFRQODGRPDQGDGLPRGLILFDGHYHGLFKLDUDUHDQFKH
ODSDUWHGLDJHYROD]LRQHRJJHWWRGHOODVFLVVLRQH
/DPRGLILFDqDPPLVVLELOHIHUPDUHVWDQGRODYHULILFDLQVHGHLVWUXWWRULDGHOODSHUPDQHQ]DGHL
UHTXLVLWLULFKLHVWLGDOEDQGRSHUODIDVHLQFXLULFDGHODVFLVVLRQHROWUHDOSXQWHJJLRPLQLPRSDULD
SHULOFULWHULRGHOODVRVWHQLELOLWjHFRQRPLFD±ILQDQ]LDULD
6LSURFHGHDOODVRWWRVFUL]LRQHGLXQQXRYRFRQWUDWWRDLVHQVLDLVHQVLGHLSDUUHVRORQHO
FDVRLQFXLLOFRQWULEXWRSDVVDLQWXWWRRLQSDUWHDOQXRYRVRJJHWWR
,Q FDVR GL FHVVLRQH R FRQIHULPHQWR G¶D]LHQGD GL IXVLRQH R GL VFLVVLRQH GL LPSUHVD OH
DJHYROD]LRQLFRQFHVVHPDQRQLQWHUDPHQWHHURJDWHVRQRWUDVIHULWHSUHYLDDSSRVLWDGRPDQGDGL
WUDVIHULPHQWRDOVRJJHWWRVXEHQWUDQWHDFRQGL]LRQHFKHTXHVW¶XOWLPR
VLD LQ SRVVHVVR GHL UHTXLVLWL VRJJHWWLYL ULFKLHVWL GDO EDQGR $ WDO ILQH QRQ ULOHYD OD
GLPHQVLRQHGLLPSUHVDGHOVRJJHWWRFKHULFKLHGHLOWUDVIHULPHQWR
 FRQWLQXLDGHVHUFLWDUHO¶LPSUHVDHDVVXPDJOLREEOLJKLUHODWLYLSUHYLVWLGDOEDQGR


$ WDO ILQH QHOO¶DWWR GL FHVVLRQHFRQIHULPHQWR GHYH HVVHUH HVSOLFLWDPHQWH SUHYLVWR FKH OH
DJHYROD]LRQLVRQRFHGXWHDOVRJJHWWRVXEHQWUDQWH
1HLFDVLVXGGHWWLO¶$PPLQLVWUD]LRQHUHJLRQDOHDGRWWDLQFDSRDOVRJJHWWRVXEHQWUDQWHXQDWWRGL
WUDVIHULPHQWR GHOOH DJHYROD]LRQL JLj FRQFHVVH LQ FDSR DO VRJJHWWR VXEHQWUDQWH VXOOD EDVH GHOOD
SURFHGXUDDWWLYDWDSHUODFRQFHVVLRQHRULJLQDULDGHOOHDJHYROD]LRQL




/DGRPDQGDGLWUDVIHULPHQWRGHOOHDJHYROD]LRQLGHYHHVVHUHSUHVHQWDWDHQWURJLRUQLGDOODGDWD
GHOO HYHQWR
)DWWL VDOYL L FDVL GL RJJHWWLYD LPSRVVLELOLWj OD PDQFDWD SUHVHQWD]LRQH GHOOD GRPDQGD GL
WUDVIHULPHQWRHQWURLOWHUPLQHVXGGHWWRFRPSRUWDODUHYRFDGHOOHDJHYROD]LRQLJLjFRQFHVVH

 0RGLILFD GHO GHELWRUH GRSR LO SHULRGR GL REEOLJR GHO PDQWHQLPHQWR GHOO RSHUD]LRQH
DJHYRODWD 
'HFRUVR LO SHULRGR GL REEOLJR GL PDQWHQLPHQWR FLQTXH DQQL GDOOD UHDOL]]D]LRQH
GHOO¶LQYHVWLPHQWR  VL SXz YHULILFDUH XQD PRGLILFD VRJJHWWLYD GHO ODWR SDVVLYR GHO UDSSRUWR
REEOLJDWRULR GHELWRUH ,QTXHVWRFDVRQRQVLWUDWWDGLPRGLILFDGHOEHQHILFLDULRPDGHOVRJJHWWR
REEOLJDWRDOODUHVWLWX]LRQHGHOILQDQ]LDPHQWRDJHYRODWR
7XWWH OH IDWWLVSHFLH SUHYLVWH SHU OD PRGLILFD GHO ODWR SDVVLYR GHO UDSSRUWR REEOLJDWRULR
GHOHJD]LRQHHVSURPLVVLRQHHDFFROOR VRQRDPPLVVLELOLHDXWRUL]]DWHDFRQGL]LRQHFKHLOQXRYR
VRJJHWWRVLDLQSRVVHVVRGHOPHULWRGLFUHGLWRLQWDOFDVRLOYHFFKLRVRJJHWWRqOLEHUDWR4XDORUDLO
QXRYRVRJJHWWRQRQVLDLQSRVVHVVRGHOPHULWRGLFUHGLWRHQWUDPELLVRJJHWWLULPDQJRQRREEOLJDWL
LQVROLGR
1HL VXGGHWWL FDVL LO QXRYR VRJJHWWR q REEOLJDWR DOOD VRWWRVFUL]LRQH GHO FRQWUDWWR FRQ LO TXDOH VL
LPSHJQDDOULVSHWWRGHOSLDQRGLULHQWURDLVHQVLGHOSDUDJUDIR


(52*$=,21((5(1',&217$=,21(



 0RGDOLWjGLUHQGLFRQWD]LRQHGHOOHVSHVHDPPLVVLELOL
/D UHQGLFRQWD]LRQH GHOOH VSHVH DPPLVVLELOL GL FXL DO SDU  GHYH DYYHQLUH VHFRQGR TXDQWR
VWDELOLWR QHOOH ³/LQHH JXLGD GHOOH VSHVH DPPLVVLELOL H GHOOD UHODWLYD UHQGLFRQWD]LRQH´ UHVH
GLVSRQLELOLVXOSRUWDOHGL7RVFDQD0XRYH
$LVHQVLGHOOD/5QHLQDOWHUQDWLYDDOOHSURFHGXUHRUGLQDULHDOILQHGLDFFHOHUDUHO¶LWHU
LVWUXWWRULR GHOOH GRPDQGH GL DLXWR H GL VQHOOLUH OH SURFHGXUH GL HURJD]LRQH H GL FRQWUROOR OD
UHJRODUH UHQGLFRQWD]LRQH DPPLQLVWUDWLYRFRQWDELOH GHOOH DWWLYLWj VYROWH GDO EHQHILFLDULR SXz
HVVHUH YHULILFDWD H DWWHVWDWD GD SDUWH GL VRJJHWWL LVFULWWL QHO UHJLVWUR GHL UHYLVRUL OHJDOL PHGLDQWH
XQDUHOD]LRQHWHFQLFDHGXQ¶DWWHVWD]LRQHULODVFLDWDLQIRUPDJLXUDWDHFRQHVSOLFLWDGLFKLDUD]LRQH
GLUHVSRQVDELOLWj
6XOOHUHOD]LRQLHDWWHVWD]LRQLGLFXLVRSUDVRQRHIIHWWXDWLFRQWUROOLDQQXDOLDFDPSLRQH SDU 
/H VSHVH UHQGLFRQWDWH GHYRQR FRUULVSRQGHUH D SDJDPHQWL HIIHWWLYDPHQWH H GHILQLWLYDPHQWH
HIIHWWXDWLGDLEHQHILFLDUL FRQDQQRWD]LRQHQHLOLEULFRQWDELOLVHQ]DSRVVLELOLWjGLDQQXOODPHQWR
WUDVIHULPHQWR HR UHFXSHUR  ,Q SDUWLFRODUH q QHFHVVDULR FKH OD VSHVD VLD JLXVWLILFDWD GD IDWWXUH
TXLHWDQ]DWHRGDGRFXPHQWLFRQWDELOLGLYDORUHSUREDWRULRHTXLYDOHQWHHVFOXVLYDPHQWHLQWHVWDWH
DL %HQHILFLDUL H FRPSURYDQWL O HIIHWWLYR SDJDPHQWR GD SDUWH GHL %HQHILFLDUL VWHVVL QHO SHULRGR
FRPSUHVR WUD LO JLRUQR VXFFHVVLYR DOOD GDWD GL SUHVHQWD]LRQH GHOOD GRPDQGD HG LO WHUPLQH GL
FRPSOHWDPHQWRGHOSURJHWWR







$UWVH[LHVGHFLHV



6LSUHFLVDLQROWUHFKHL%HQHILFLDULVRQRWHQXWLDFRQVHUYDUHLGRFXPHQWLVRWWRIRUPDGLRULJLQDOLR
GLFRSLHDXWHQWLFDWHVXVXSSRUWLFRPXQHPHQWHDFFHWWDWLSHUGLHFLDQQLGDOODGDWDLQFXLqFRQFHVVR
LOILQDQ]LDPHQWR
7XWWLJOLRULJLQDOLGLVSHVDUHODWLYLDOOHVSHVHGLLQYHVWLPHQWR SDU GHYRQRHVVHUH³DQQXOODWL
PHGLDQWHO DSSRVL]LRQHGLXQWLPEURFKHULSRUWLODVHJXHQWHGLFLWXUD
'RFXPHQWRFRQWDELOHILQDQ]LDWRDYDOHUHVXO325)(657RVFDQD±/LQHDGL
$]LRQHDPPHVVRSHUO LQWHURLPSRUWRRSHUO LPSRUWRGL
(XUR
'RFXPHQWD]LRQH JLXVWLILFDWLYD GL VSHVD GD WUDVPHWWHUH DO VRJJHWWR JHVWRUH DWWUDYHUVR LO
SRUWDOHKWWSZZZWRVFDQDPXRYHLW
x UHOD]LRQHDWWHVWDQWHODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR
x WDEHOOD ULHSLORJDWLYD GHL FRVWL VRVWHQXWL FRQ LO FKLDUR ULIHULPHQWR DJOL HVWUHPL GHL UHODWLYL
JLXVWLILFDWLYLGLVSHVD
x IDWWXUH QRWXOH R DOWUL GRFXPHQWL GL HTXLYDOHQWH YDORUH SUREDWRULR FRQ HVSOLFLWD GHVFUL]LRQH
GHOOHVSHVHVRVWHQXWH
x ERQLILFLDVVHJQLFLUFRODULRDVVHJQLEDQFDULQRQWUDVIHULELOLGDLTXDOLVLHYLQFDO LPSRUWRHGLO
QRPLQDWLYR GHO SHUFLSLHQWH FRUUHGDWR GD HVWUDWWR FRQWR EDQFDULR DWWHVWDQWH O HIIHWWLYR H
GHILQLWLYRHVERUVRILQDQ]LDULR
x GLFKLDUD]LRQHUHODWLYDDJOLLQGLFDWRULSUHYLVWLGDOPRQLWRUDJJLRILVLFR325)(65
'RFXPHQWD]LRQHJLXVWLILFDWLYDGLVSHVDGDFRQVHUYDUHSUHVVRLOEHQHILFLDULR
x &RQWUDWWLG¶DFTXLVWRIDWWXUHHDWWHVWD]LRQLGLSDJDPHQWRUHODWLYHDOO DFTXLVWRGHLEHQLLPSXWDWL
DOSURJHWWR DOILQHGHOODYHULILFDGHOO LPSRUWRLQVHULWRQHO/LEURGHJOL,QYHQWDULRQHO5HJLVWUR
GHL EHQL DPPRUWL]]DELOL ROWUH FKH OD YHULILFD GL HYHQWXDOL XOWHULRUL WLPEUL GL LPSXWD]LRQH DG
DOWULILQDQ]LDPHQWL 
x OLEULFRQWDELOL
x RJQLDOWUDGRFXPHQWD]LRQHDWWLQHQWH
/D UHQGLFRQWD]LRQH GHOOH VSHVH UHODWLYH D WXWWR LO SURJHWWRLQYHVWLPHQWR GHYH FRPXQTXH
DYYHQLUHHQWURJLRUQLGDOODFRQFOXVLRQHGHOSURJHWWR

 0RGDOLWjGLHURJD]LRQHGHOILQDQ]LDPHQWRDJHYRODWRHULPERUVR
/¶HURJD]LRQHGHOILQDQ]LDPHQWRDJHYRODWRDYYLHQHVXLVWDQ]DGHOEHQHILFLDULRDOVRJJHWWRJHVWRUH
HVFOXVLYDPHQWHDWWUDYHUVRLOSRUWDOHKWWSZZZWRVFDQDPXRYHLWDWLWRORGLDQWLFLSRRGLVDOGR
VHFRQGROHPRGDOLWjHLWHUPLQLVWDELOLWLGDOSUHVHQWHEDQGR
/¶HURJD]LRQH GHO ILQDQ]LDPHQWR DYYLHQH HQWUR  JLRUQL GDOOD SUHVHQWD]LRQH GHOO¶LVWDQ]D GHO
EHQHILFLDULR FRPSDWLELOPHQWH FRQ OH GLVSRQLELOLWj SUHVVR LO VRJJHWWR JHVWRUH FKH YHUUDQQR
DOLPHQWDWH GDOOD 5HJLRQH 7RVFDQD WHQXWR FRQWR GHL YLQFROL GHULYDQWL GDOOH QRUPH LQ PDWHULD GL
SDUHJJLR GL ELODQFLR QRQFKp GHOOH GLVSRVL]LRQL RSHUDWLYH VWDELOLWH GDOOD *LXQWD 5HJLRQDOH LQ
PDWHULD )HUPR UHVWDQGR HYHQWXDOH VRVSHQVLRQH GHL WHUPLQL GL FXL DO SDU  SHU LQWHJUD]LRQH
GHOODGRFXPHQWD]LRQHSUHVHQWDWD
2JQL HURJD]LRQH GHOO¶DJHYROD]LRQH DQWLFLSRD VDOGR  q SUHFHGXWD GDOOD YHULILFD GHOOD UHJRODULWj
FRQWULEXWLYD '85&  GHOO¶DVVHQ]D GL SURFHGXUH FRQFRUVXDOL QHL FRQIURQWL GHO VRJJHWWR





EHQHILFLDULR SUHYLVWH GDOOD /HJJH )DOOLPHQWDUH H GD DOWUH OHJJL VSHFLDOL QRQFKp GHOO¶DVVHQ]D GL
SURFHGLPHQWL LQ FRUVR SHU OD GLFKLDUD]LRQH GL XQD GL WDOL VLWXD]LRQL H QRQ HVVHUH LPSUHVD LQ
GLIILFROWjVHFRQGRODQRUPDWLYDYLJHQWHDOPRPHQWRGHOO¶HPDQD]LRQHGHOEDQGRHGDOODYHULILFD
GLQRQWURYDUVLLQVWDWRGLOLTXLGD]LRQHYRORQWDULDQRQFRVWLWXLVFHPRWLYRRVWDWLYRDOO¶HURJD]LRQH
LOFRQFRUGDWRSUHYHQWLYRFRQFRQWLQXLWjD]LHQGDOH VHDGHJXDWDPHQWHGRFXPHQWDWR 
$OODVWHVVDGDWDLQL]LDDGHFRUUHUHLO3LDQRGLULHQWURFKHSUHYHGHXQSLDQRGLSUHDPPRUWDPHQWR
GHOODGXUDWDGLYHQWLTXDWWURPHVL
,OULPERUVRGHOILQDQ]LDPHQWRLQL]LDLOJLRUQRVXFFHVVLYRDTXHOORGHOWHUPLQHGHOSHULRGRGLSUH
DPPRUWDPHQWRFRPHGHWWDJOLDWRQHOSLDQRGLULHQWURDOOHJDWRDOFRQWUDWWRGLILQDQ]LDPHQWRFRQ
OHVHJXHQWLPRGDOLWj
D  UDWHVHPHVWUDOLSRVWLFLSDWHFRVWDQWL
E  QXPHURGLUDWH
1HOOD IDVH GHO ULPERUVR GHO ILQDQ]LDPHQWR DJHYRODWR LO EHQHILFLDULR SXz SUHVHQWDUH LVWDQ]D GL
GLIIHULPHQWRULPRGXOD]LRQHGHOSLDQRGLDPPRUWDPHQWRFRQOHPRGDOLWjVWDELOLWHQHOOD'HOLEHUD
*5Q
3HU OH SHUVRQH ILVLFKH DPPHVVH LQ JUDGXDWRULD O¶HURJD]LRQH q LQROWUH VXERUGLQDWD DOO¶LQYLR GL
TXDQWRSUHYLVWRDOSDUGHOEDQGRHSLSUHFLVDPHQWH
x 'LFKLDUD]LRQHGHOODGLPHQVLRQHD]LHQGDOH
x 'LFKLDUD]LRQHDPELHQWDOH
x 'LFKLDUD]LRQHDWWHVWDQWHLOLWLWRODUHLHIIHWWLYRLDFFRPSDJQDWDGDFRSLDGHOGRFXPHQWR
GLLGHQWLWjGHOLPHGHVLPRLLQFRUVRGLYDOLGLWj

 (URJD]LRQHGHOO¶DQWLFLSRHJDUDQ]LDILGHMXVVRULD
( IDFROWjGHLEHQHILFLDULULFKLHGHUHXQDQWLFLSRSDULDOGHOFRQWULEXWRWRWDOHGHOSURJHWWR
/¶DQWLFLSR q VXERUGLQDWR DOOD SUHVHQWD]LRQH FRQWHVWXDOH GL XQD JDUDQ]LD ILGHLXVVRULD 7DOH
JDUDQ]LD GHYH FRSULUH FDSLWDOH LQWHUHVVL H LQWHUHVVL GL PRUD RYH SUHYLVWL ROWUH DOOH VSHVH GHOOD
SURFHGXUD GL UHFXSHUR H FRSULUH XQ DUFR WHPSRUDOH GL XOWHULRUL  PHVL ULVSHWWR DO WHUPLQH
SUHYLVWRSHUODFRQFOXVLRQHGHOOHYHULILFKH
'HWWDJDUDQ]LDSXzHVVHUHSUHVWDWDGDOOHEDQFKHGDOOHLPSUHVHGLDVVLFXUD]LRQHGLFXLDOOD/Q
RGDJOLLQWHUPHGLDULILQDQ]LDULLVFULWWLQHOO¶HOHQFRVSHFLDOHGLFXLDOO¶DUWGHO'/JV
Q  78%   LQFOXVL L &RQILGL LVFULWWL QHOO¶HOHQFR H[ DUW   FKH VYROJDQR DWWLYLWj GL
ULODVFLRGLJDUDQ]LHLQYLDHVFOXVLYDRSUHYDOHQWHFKHVLDQRDFLzDXWRUL]]DWLHYLJLODWLGDOOD%DQFD
G¶,WDOLDHSUHVHQWLQHOOHEDQFKHGDWLGHOODVWHVVD6RQRHVFOXVLJOLLQWHUPHGLDULILQDQ]LDULVWUDQLHUL
FKHQRQKDQQRVHGHOHJDOHHGLUH]LRQHJHQHUDOHVLWXDWHQHOWHUULWRULRGHOOD5HSXEEOLFD
$OILQHGLHYLWDUHLOULVFKLRGLULODVFLRGLSROL]]HIDOVHRLQHIILFDFLJOLXIILFLSRVVRQRULFKLHGHUH
XQ¶DWWHVWD]LRQH GHOOD YDOLGLWj GHOOD VWHVVD DOO¶LQGLUL]]R GHOOD 'LUH]LRQH *HQHUDOH GHO VRJJHWWR
JDUDQWH
/D SROL]]D GHYH HVVHUH ULODVFLDWD XWLOL]]DQGR LO PRGHOOR GL JDUDQ]LD ILGHLXVVRULD SUHGLVSRVWR H
DSSURYDWR GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH 5HJLRQDOH H VRWWRVFULWWD FRQ OD IRUPD GL DWWR SXEEOLFR R GL
VFULWWXUD SULYDWD DXWHQWLFDWD DO ILQH GL SUHFRVWLWXLUH LO WLWROR SHU LO UHFXSHUR FRDWWLYR PHGLDQWH
DJHQWHGHOOD5LVFRVVLRQH




 &IU 'HFLVLRQH *5 Q  GHO UHFDQWH ³,QGLUL]]L DJOL XIILFL LQ PHULWR DOOD FRSHUWXUD ILGHMXVVRULD VXJOL DQWLFLSL VXL
FRQWULEXWL,QGLFD]LRQLJHQHUDOLLQPHULWRDLVRJJHWWLILGHLXEHQWL´

&IU'/JVQH'HFLVLRQH*5Q





/D ILGHLXVVLRQH GHYH HVVHUH LQWHVWDWD DOOD 5HJLRQH 7RVFDQD /D 5HJLRQH 7RVFDQD2UJDQLVPR
,QWHUPHGLR SURYYHGHUj DG DFFHUWDUH O LGRQHLWj GHOO LVWLWXWR HPLWWHQWH LQ TXDQWR ULFRPSUHVR
QHOO HOHQFRGHJOLLVWLWXWLDELOLWDWLDOULODVFLRGLJDUDQ]LD
/D JDUDQ]LD ILGHLXVVRULD q YDOLGD D SUHVFLQGHUH GDOO¶HYHQWXDOH DVVRJJHWWDPHQWR D IDOOLPHQWR R
DOWUDSURFHGXUDFRQFRUVXDOHGHOFRQWUDHQWH
/DILGHLXVVLRQHGHYHSUHYHGHUHHVSUHVVDPHQWH
x LOSDJDPHQWRDSULPDULFKLHVWDHQWURJLRUQL
x ODULQXQFLDDOEHQHILFLRGHOODSUHYHQWLYDHVFXVVLRQHGHOGHELWRUHSULQFLSDOH
x ODULQXQFLDDOO¶HFFH]LRQHGLFXLDOO¶DUWFRGHOFRGLFHFLYLOHRYYHURODGXUDWDGHOOD
ILGHLXVVLRQHGHYHHVVHUHFRUUHODWDQRQDOODVFDGHQ]DGHOO REEOLJD]LRQHSULQFLSDOHPDDOVXR
LQWHJUDOHDGHPSLPHQWR
x ,OPDQFDWRSDJDPHQWRGHOSUHPLRQRQSRWUjLQQHVVXQFDVRHVVHUHRSSRVWRDOEHQHILFLDULR
LQGHURJDDOO¶DUWGHOFRGLFHFLYLOH
x ,O )RUR GL )LUHQ]H TXDOH )RUR FRPSHWHQWH DOOD ULVROX]LRQH GHOOH FRQWURYHUVLH UHODWLYH DOOH
TXHVWLRQLGLPHULWR
x O¶HVFXVVLRQHGHOODSROL]]DDWXWHODGHOFUHGLWRUHJLRQDOHQHOFDVRGLPDQFDWRULQQRYRGHOOD
VWHVVDHQWURXQWHUPLQHDQWHFHGHQWHODVFDGHQ]D PHVL 
x ODFODXVRODGHOULQQRYRDXWRPDWLFRQHOFDVRLQFXLLOEHQHILFLDULRGHOO¶DLXWRQRQVLDLQJUDGR
GL ULVSHWWDUH WXWWL JOL DGHPSLPHQWL JOL LPSHJQL H OH FRQGL]LRQL SUHYLVWL GDOOH QRUPH FKH
UHJRODQRO¶DLXWR

9(5,),&+(&21752//,(5(92&+(



9HULILFDILQDOHGHLSURJHWWL

,SURJHWWLVRQRVRWWRSRVWLDYHULILFDILQDOHGHLULVXOWDWLFRQVHJXLWL
7DOHYHULILFDqHIIHWWXDWDVXOODEDVHGHOOHLQIRUPD]LRQLIRUQLWHQHOODUHOD]LRQHWHFQLFDFRQFOXVLYD
DOOHJDWHDOODUHQGLFRQWD]LRQHHGqGLUHWWDDGDFFHUWDUH
OD FRHUHQ]D GHOO¶RJJHWWR GHJOL RELHWWLYL H GHL ULVXOWDWL FRQVHJXLWL GDO SURJHWWR UHDOL]]DWR
ULVSHWWRDTXHOORDPPHVVRDILQDQ]LDPHQWR
 ODFRQJUXLWjGHOOHVSHVHVRVWHQXWH
 LOULVSHWWRGHOFURQRSURJUDPPDHGHJOLDOWULHOHPHQWLGLSURJHWWRGHVFULWWL


/D UHOD]LRQH WHFQLFD FRQFOXVLYD GHYH HVVHUH HODERUDWD FRQIRUPHPHQWH DOOH LQGLFD]LRQL IRUQLWH
GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH UHJLRQDOH H VHFRQGR O¶DSSRVLWR PRGHOOR GLVSRQLELOH VXO VLWR GL 7RVFDQD
0XRYH

5LQXQFLD
/¶LPSUHVDGHYHFRPXQLFDUHDOVRJJHWWRJHVWRUHHQWURJLRUQLGDOODGDWDGHOODFRPXQLFD]LRQH
GL DVVHJQD]LRQH HG DWWUDYHUVR LO SRUWDOH KWWSZZZWRVFDQDPXRYHLW O¶HYHQWXDOH ULQXQFLD DO
FRQWULEXWRILUPDWDGLJLWDOPHQWH





,QFDVRGLULQXQFLDFRPXQLFDWDROWUHLOWHUPLQHGLJLRUQLGDOULFHYLPHQWRGHOODFRPXQLFD]LRQH
GL DVVHJQD]LRQH O¶$PPLQLVWUD]LRQH UHJLRQDOH ULFKLHGH LO ULPERUVR IRUIHWDULR GHOOH VSHVH GL
LVWUXWWRULDHGHURJD]LRQHFRPHLQGLFDWRDOSDU

&RQWUROOLHLVSH]LRQL
/¶$PPLQLVWUD]LRQH UHJLRQDOH WUDPLWH LO VRJJHWWR JHVWRUH SURFHGHUj D FRQWUROOL SXQWXDOL H D
FDPSLRQHVHFRQGROHVHJXHQWLPRGDOLWj
$  SULPD GHOO¶DSSURYD]LRQH GHOOD JUDGXDWRULD SURFHGH DL VHJXHQWL FRQWUROOL SXQWXDOLVX
WXWWLLULFKLHGHQWLDSHQDGLLQDPPLVVLELOLWj
YHULILFDG¶XIILFLRGHOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGLFXLDOSWR 
 YHULILFD GHO SRVVHVVR GHL UHTXLVLWL GL FXL DL SWL   H   VH SRVVHGXWL DO PRPHQWR GL
SUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGD HGHLUHTXLVLWLGLFXLDLSWL  H GLFKLDUDWL

% GRSRO¶DSSURYD]LRQHGHOODJUDGXDWRULDHQWURJLRUQLGDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHVXO
%857 GHO GHFUHWR GL DSSURYD]LRQH GHOOD JUDGXDWRULD O¶$PPLQLVWUD]LRQH UHJLRQDOH HIIHWWXD L
FRQWUROOL D SHQD GL GHFDGHQ]D R LQDGHPSLPHQWR FRQWUDWWXDOH LQ UHOD]LRQH DL UHTXLVLWL GL
DPPLVVLELOLWj
 DXWRGLFKLDUDWL DO ILQH GL YHULILFDUQH OD VXVVLVWHQ]D DOOD GDWD GL SUHVHQWD]LRQH GHOOD
GRPDQGD
FRQWUROOLVXWXWWLLVRJJHWWLDPPHVVLDFRQWULEXWRHILQDQ]LDWLLQUHOD]LRQHDLUHTXLVLWLGLFKLDUDWL
FRQDXWRFHUWLILFD]LRQHGLFXLDOSDUSWLGD D   H 
FRQWUROOLDFDPSLRQHSDULDOGHLVRJJHWWLDPPHVVLDFRQWULEXWRHQRQILQDQ]LDWLLQUHOD]LRQH
DLUHTXLVLWLGLFKLDUDWLFRQDXWRFHUWLILFD]LRQHGLFXLDOSDUSWLGD D   H
 SRVVHGXWL DO ILQH GL YHULILFDUQH OD VXVVLVWHQ]D DOOD GDWD GL DSSURYD]LRQH GHOOD
JUDGXDWRULD
FRQWUROOLVXWXWWLLVRJJHWWLDPPHVVLDFRQWULEXWR ILQDQ]LDWLHQRQ LQUHOD]LRQHDOSRVVHVVRGHO
UHTXLVLWRGHOODUHJRODULWjFRQWULEXWLYDHSUHYLGHQ]LDOH '85& GLFXLDOSDUSWR 
 FRQWUROOL VX WXWWL L VRJJHWWL DPPHVVL D FRQWULEXWR H ILQDQ]LDWL LQ UHOD]LRQH DO SRVVHVVR GHO
UHTXLVLWRGHOO DQWLPDILDGLFXLDOSDUSWR RYHQHULFRUURQRLSUHVXSSRVWL

& SULPDGHOO¶HURJD]LRQH SHUDQWLFLSRRDVDOGR FRQWUROOLVXWXWWLLVRJJHWWLILQDQ]LDWLDSHQD
GLUHYRFDSHULQDGHPSLPHQWR
B SHU OH LPSUHVH SULYH GL VHGH R XQLWj ORFDOH LQ 7RVFDQD DO PRPHQWR GHOOD SUHVHQWD]LRQH GHOOD
GRPDQGDSURFHGHDOFRQWUROORSXQWXDOHGHOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGLFXLDOSDUSWL H 
BFRQWUROORGHOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGLFXLDLSWL H GHOSDU
BFRQWUROORGHOSRVVHVVRGHOUHTXLVLWRGLFXLDOSWR GHOSDUQHOFDVRVLDQRWUDVFRUVLPHVL
GDOODGDWDGLDFTXLVL]LRQHGHOSUHFHGHQWH
B FRQWUROOR GHO ULVSHWWR GHO WHWWR PDVVLPR VWDELOLWR D OLYHOOR GL VRJOLH H GL FRVWL DPPLVVLELOL
PHGLDQWH SUHVD YLVLRQH GHL GRFXPHQWL JLXVWLILFDWLYL GL VSHVD UHODWLYL DL ILQDQ]LDPHQWL JLj
ULFHYXWLHGLQGLFDWLQHOODWDEHOODLQVHULWDQHOODGRPDQGD
BVRORSHUOHGRPDQGHDPPHVVHLQJUDGXDWRULDUHODWLYHDSHUVRQHILVLFKHO¶HIIHWWLYDFRVWLWX]LRQH
GHOO¶LPSUHVDQHLWHUPLQLSUHYLVWLGDOEDQGR
' GRSRO¶HURJD]LRQHDVDOGRSURFHGHDQQXDOPHQWHDOFRQWUROORSXQWXDOHVXWXWWLLEHQHILFLDUL
GHOO¶HURJD]LRQHDSHQDGLUHYRFDGHOPDQWHQLPHQWRGHOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGLFXLDLSUHFHGHQWL
SWLHQHLFLQTXHDQQLVXFFHVVLYLDOO¶DSSURYD]LRQHGHOODUHQGLFRQWD]LRQHILQDOHGLVSHVDFRQ





GHFUHWRGLULJHQ]LDOHGHOOD5HJLRQH7RVFDQDHSHUODYHULILFDGHOULVSHWWRGHJOLXOWHULRULREEOLJKL
SUHYLVWLGDOEDQGRHGDOFRQWUDWWR
&RQWUROOLLQORFRDFDPSLRQHVXLVRJJHWWLILQDQ]LDWLDSHQDGLUHYRFDSHULQDGHPSLPHQWRSHUOD
YHULILFDGHOULVSHWWRGHJOLREEOLJKLSUHYLVWLGDOEDQGRHGDO&RQWUDWWR
1HOFDVRGLSHUGLWDRPDQFDWRULQQRYRGHO³UDWLQJGLOHJDOLWj´O¶DPPLQLVWUD]LRQHSURFHGHUjDOOD
YHULILFD GHL UHTXLVLWL GL FXL DL SWL     H   SUHYLD DFTXLVL]LRQH GHOOH UHODWLYH
DXWRFHUWLILFD]LRQL ULODVFLDWH DL VHQVL GHO '35 Q  LQ FDVR GL HVLWR QHJDWLYR GHOOH
YHULILFKHO¶DPPLQLVWUD]LRQHUHJLRQDOHSURFHGHUjDOODUHYRFDGHOEHQHILFLR
,QRUGLQHDOOHUHOD]LRQLHDWWHVWD]LRQLULODVFLDWHGDLUHYLVRULOHJDOLVLSURFHGHUjDFRQWUROOLDQQXDOL
D FDPSLRQH LQ PLVXUD YDULDELOH WUD LO  H O¶ 'HWWL FRQWUROOL VDUDQQR HIIHWWXDWL VXOOH
DWWHVWD]LRQL ULODVFLDWH DO PRPHQWR GHOOD SUHVHQWD]LRQH GHOOD GRPDQGD H VXOOH DWWHVWD]LRQL
ULODVFLDWHLQIDVHGLHURJD]LRQH
/¶$PPLQLVWUD]LRQH UHJLRQDOH ± GLUHWWDPHQWH WUDPLWH LO 6RJJHWWR *HVWRUH R DOWUR HQWH D FLz
DXWRUL]]DWRVLULVHUYDFRPXQTXHGLHIIHWWXDUHLQRJQLPRPHQWRFRQWUROOLGRFXPHQWDOLYHULILFKH
HGLVSH]LRQLDQFKHSUHVVRLOEHQHILFLDULRDOORVFRSRGLYHULILFDUHODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR
DQFKH LQ UHOD]LRQH DOOH VSHVH RJJHWWR GHOO¶LQWHUYHQWR LO ULVSHWWR GHJOL REEOLJKL SUHYLVWL GDOOD
QRUPDWLYD YLJHQWH GDO EDQGR H GDO &RQWUDWWR H OD YHULGLFLWj GHOOH LQIRUPD]LRQL IRUQLWH H GHOOH
GLFKLDUD]LRQLUHVH

'HFDGHQ]DGDOEHQHILFLR
/D GHFDGHQ]D FRQVHJXHQWH DOOD YHULILFD HIIHWWXDWD GDOO $PPLQLVWUD]LRQH UHJLRQDOH GHWHUPLQD
VXFFHVVLYDPHQWHDOODSXEEOLFD]LRQHVXO%857GHOGHFUHWRGLDSSURYD]LRQHGHOODJUDGXDWRULDOD
SHUGLWDGHOEHQHILFLRHODUHYRFDGHOORVWHVVR
&RVWLWXLVFRQRFDXVHGLGHFDGHQ]D
 ULODVFLR GL GDWL QRWL]LH R GLFKLDUD]LRQL IDOVH LQHVDWWH R UHWLFHQWL DL VHQVL GHO '35 Q
IHUPHUHVWDQGROHFRQVHJXHQ]HSUHYLVWHGDOOHQRUPHSHQDOLYLJHQWLLQPDWHULD
PDQFDWDVRWWRVFUL]LRQHGHO&RQWUDWWR
PDQFDWDFRVWLWX]LRQHGHOO¶LPSUHVDHQWURVHLPHVLGDOODGDWDGLQRWLILFDGHOSURYYHGLPHQWR
GL FRQFHVVLRQH SHU L VRJJHWWL FKH KDQQR SUHVHQWDWR GRPDQGD TXDOL IXWXUL WLWRODULVRFL GL
LPSUHVHDQFRUDGDFRVWLWXLUH
PDQFDQ]DDQFKHGLXQRVRORGHLUHTXLVLWLGLDPPLVVLELOLWjGLFXLDLSWLGD D HDLSWL
 H GHOSDUDFFHUWDWDDWWUDYHUVRLFRQWUROOLGLFXLSDU

5LVROX]LRQHGHOFRQWUDWWR
&RVWLWXLVFHFDXVHGLULVROX]LRQHGHOFRQWUDWWRLOPDQFDWRULVSHWWRGDSDUWHGHOEHQHILFLDULRGHJOL
REEOLJKLSUHYLVWLGDO&RQWUDWWR

5HYRFDWRWDOHHSDU]LDOHHUHFXSHURGHOO¶DJHYROD]LRQHHURJDWD
6XFFHVVLYDPHQWHDOO¶DFFHUWDPHQWRGHOOHFRQGL]LRQLGLFXLDLSUHFHGHQWLSWLHOD5HJLRQH
7RVFDQDSURFHGHUjDOODUHYRFDWRWDOHGHOEHQHILFLRFRQFHVVR
/DUHYRFDWRWDOHFRQILJXUDLQRJQLFDVRXQLQDGHPSLPHQWRGDSDUWHGHOEHQHILFLDULR/D5HJLRQH
7RVFDQDTXLQGLSURFHGHDOODULVROX]LRQHGHO&RQWUDWWRSUHYLRDFFHUWDPHQWRGHOO¶LQDGHPSLPHQWR
VWHVVRDWWUDYHUVRXQFRQWUDGGLWWRULRFRQLOEHQHILFLDULRDLVHQVLGHOOD/Q




1RQFRVWLWXLVFRQRFDXVDHVSUHVVDGLULVROX]LRQHGHOFRQWUDWWRSHULQDGHPSLPHQWRODGLIIRUPHHR
SDU]LDOH UHDOL]]D]LRQH GHO SURJHWWR 'HWWH IDWWLVSHFLH FRVWLWXLVFRQR LSRWHVL GL DGHPSLPHQWR
GLIIRUPHSDU]LDOH GHO FRQWUDWWR H FRPH WDOL GRYUDQQR HVVHUH DFFHWWDWH HVSUHVVDPHQWH GDOOD
5HJLRQH 7RVFDQD FKH LQ WDO FDVR SURFHGHUj SUHYLR FRQWUDGGLWWRULR FRQ LO EHQHILFLDULR DL VHQVL
GHOOD/QDOODUHYRFDSDU]LDOHGHOEHQHILFLRFRQFHVVR
/¶$PPLQLVWUD]LRQH UHJLRQDOH SURFHGH DO UHFXSHUR GHOOH ULVRUVH QHO FDVR LQ FXL EHQHILFLDULR
DEELDXVXIUXLWRGLHURJD]LRQLUHODWLYDPHQWHDOO¶DLXWRUHYRFDWR WRWDOHSDU]LDOH 
(¶ PRWLYR GL UHYRFD GHO EHQHILFLR GHO WHUPLQH LO PDQFDWR ULVSHWWR GHOOH VFDGHQ]H GHO SLDQR GL
ULHQWURDOOHJDWRDO&RQWUDWWR

5LPERUVRIRUIHWWDULRDFDULFRGHOEHQHILFLDULR
,Q FDVR GL UHYRFD GHO FRQWULEXWR VXFFHVVLYD DOO¶DGR]LRQH GHO SURYYHGLPHQWR DPPLQLVWUDWLYR GL
FRQFHVVLRQHGHOO¶DLXWRHQHOFDVRGLULQXQFLDGDSDUWHGHOEHQHILFLDULR LPSUHVD WUDVFRUVLWUHQWD
JLRUQL GDOOD GDWD GL ULFHYLPHQWR GHOOD FRPXQLFD]LRQH GL DVVHJQD]LRQH q GLVSRVWR D FDULFR
GHOO¶LPSUHVDEHQHILFLDULRLOSDJDPHQWRGLXQULPERUVRIRUIHWDULRDWLWRORGLULVDUFLPHQWRGHLFRVWL
VRVWHQXWLSHUO¶LVWUXWWRULDHO¶HURJD]LRQHGHOO¶DLXWRVXOODEDVHGLWDULIIHFDOFRODWHFRQOHPRGDOLWj
HVSOLFLWDWHQHOODWDEHOODVHJXHQWH
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&
'
(
*UDGXDOLWj
GHL &RVWRGLVROD &RVWR
GL 5LPERUVR GHL 5LPERUVRWRWDOHLQ
FRVWL  VXOOD EDVH LVWUXWWRULD
HURJD]LRQH H VROL FRVWL GL FDVRGLUHYRFD
GHOOD FRPSOHVVLWj
UHFXSHUR
LVWUXWWRULD

GHOODSURFHGXUD
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6DQ]LRQL
1HO FDVR GL LQGHELWD SHUFH]LRQH GHO ILQDQ]LDPHQWR SHU GROR R FROSD JUDYH DFFHUWDWD
JLXGL]LDOPHQWH LQ VHGH GL UHYRFD GHO ILQDQ]LDPHQWR VL GLVSRQH OD UHVWLWX]LRQH GHOOH VRPPH
HURJDWH H VL SURFHGH DOO¶DSSOLFD]LRQH GHOOD VDQ]LRQH DPPLQLVWUDWLYD SHFXQLDULD FRQVLVWHQWH QHO
SDJDPHQWR GL XQD VRPPD LQ PLVXUD GD GXH D TXDWWUR YROWH O¶LPSRUWR GHOO¶LQWHUYHQWR
LQGHELWDPHQWHIUXLWRFRPHSUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]RQ
'LVSRVL]LRQLSHUODUD]LRQDOL]]D]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLGLVRVWHJQRSXEEOLFRDOOHLPSUHVHDQRUPD
GHOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDF GHOODOPDU]RQ 
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,QIRUPDWLYDHWXWHODDLVHQVLGHO'/JVQ

,Q FRQIRUPLWj DO '/JV Q  ³&RGLFH LQ PDWHULD GL SURWH]LRQH GHL GDWL SHUVRQDOL´ LO
WUDWWDPHQWRGHLGDWLIRUQLWLDOOD5HJLRQH7RVFDQDDVHJXLWRGHOODSDUWHFLSD]LRQHDOEDQGRDYYLHQH







&IUDUWFRPPDVH[LHVO5Q
'HOLEHUD*5QGHO



HVFOXVLYDPHQWH SHU OH ILQDOLWj GHO EDQGR VWHVVR H SHU VFRSL LVWLWX]LRQDOL QHOOD SLHQD WXWHOD GHL
GLULWWLHGHOODULVHUYDWH]]DGHOOHSHUVRQHHVHFRQGRLSULQFLSLGLFRUUHWWH]]DOLFHLWjHWUDVSDUHQ]D
$LVHQVLGHOO¶DUWGHOFLWDWR'/JVQVLSUHFLVDTXDQWRVHJXH
 L GDWL IRUQLWL VRQR WUDWWDWL GDOOD 5HJLRQH 7RVFDQD SHU O¶HVSOHWDPHQWR GHJOL DGHPSLPHQWL
FRQQHVVL DOOD SURFHGXUD GL FXL DO SUHVHQWH EDQGR LYL FRPSUHVD OD IDVH GHL FRQWUROOL VXOOH
DXWRFHUWLILFD]LRQL
 LOFRQIHULPHQWRGHLGDWLqREEOLJDWRULRHO¶HYHQWXDOHULILXWRSRWUHEEHFRPSRUWDUHODPDQFDWD
DVVHJQD]LRQHGHOFRQWULEXWR
 ODUDFFROWDHLOWUDWWDPHQWRGHLGDWLVDUDQQRHIIHWWXDWLDQFKHPHGLDQWHVWUXPHQWLLQIRUPDWLFLH
WHOHPDWLFL
 LGDWLSRWUDQQRHVVHUHFRPXQLFDWLDJOLHQWLSUHSRVWLDOODYHULILFDGHOOHGLFKLDUD]LRQLUHVHGDO
EHQHILFLDULR DL VHQVL GHO '35 Q  H DG RJQL VRJJHWWR FKH DEELD LQWHUHVVH DL VHQVL
GHOOD/HJJHQHVVPPLL
 LGDWLDQDJUDILFLGHOULFKLHGHQWHHOHLQIRUPD]LRQLFLUFDJOLHVLWLGHOOHIDVLGLDPPLVVLELOLWjH
YDOXWD]LRQH VDUDQQR GLIIXVL VHFRQGR OH QRUPH FKH UHJRODQR OD SXEEOLFLWj GHJOL DWWL
DPPLQLVWUDWLYL SUHVVR OD 5HJLRQH 7RVFDQD H VXO VLWR LQWHUQHW GHOOD 5HJLRQH DO ILQH GL
GLYXOJDUHJOLHVLWLILQDOLGHOOHSURFHGXUHDPPLQLVWUDWLYH
 LOWLWRODUHGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLqOD5HJLRQH7RVFDQD*LXQWD5HJLRQDOH
 LO 5HVSRQVDELOH LQWHUQR GHO WUDWWDPHQWR GHL GDWL SHU OD 5HJLRQH 7RVFDQD q OD 'UVVD (OLVD
1DQQLFLQL 5HVSRQVDELOH SUR WHPSRUH GHO 6HWWRUH 5LFHUFD ,QGXVWULDOH ,QQRYD]LRQH H
7UDVIHULPHQWR7HFQRORJLFR
 , 5HVSRQVDELOL HVWHUQL GHO WUDWWDPHQWR SHU FLDVFXQ DPELWR GL FRPSHWHQ]D VRQR SHU )LGL
7RVFDQD 6S$ OD 6LJUD *DEULHOOD *RUL H LO 6LJ $QJHOR 0DQ]RQL SHU $UWLJLDQFUHGLWR
7RVFDQR6&LO6LJ)UDQFHVFR0HJDH6LJ)DEUL]LR&DOGLHURSHU$UWLJLDQFDVVD6S$LO6LJ
$QWRQLR7LUHOOL/¶LQWHUHVVDWRSHUO¶HVHUFL]LRGHLVXRLGLULWWLSRWUjIDUHXQDVSHFLILFDULFKLHVWD
DLVHJXHQWLUHFDSLWL
 )LGL 7RVFDQD 6S$ 7HO  ID[  HPDLO SULYDF\#ILGLWRVFDQDLW
UHFODPL#ILGLWRVFDQDLW
$UWLJLDQFUHGLWR7RVFDQR6&7HOID[HPDLO
VHUYL]LRUHFODPL#DUWLJLDQFUHGLWRWRVFDQRLW
 $UWLJLDQFDVVD 6S$ 7HO  )D[  HPDLO SULYDF\#DUWLJLDQFDVVDLW
UHFODPL#DUWLJLDQFDVVDLW
 JOL LQFDULFDWL DO WUDWWDPHQWR GHL GDWL SHU OD 5HJLRQH 7RVFDQD VRQR L GLSHQGHQWL UHJLRQDOL
DVVHJQDWLDO6HWWRUH5LFHUFD,QGXVWULDOH,QQRYD]LRQHH7UDVIHULPHQWR7HFQRORJLFR
$LVHQVLGHOO DUWGHO'/JVQO LQWHUHVVDWRSXzHVHUFLWDUHLVXRLGLULWWLQHLFRQIURQWL
GHOWLWRODUHGHOWUDWWDPHQWRLQRJQLPRPHQWRLQYLDQGRXQDFRPXQLFD]LRQHDOO¶LQGLUL]]RGLSRVWD
HOHWWURQLFDDQJHOLWDOXFLDQL#UHJLRQHWRVFDQDLW



5HVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWRLQIRUPD]LRQLHFRQWDWWL

$L VHQVL GHOOD / Q  H GHOOD /5 Q  LO 5HVSRQVDELOH GHO SURFHGLPHQWR q LO
'LULJHQWH GHO 6HWWRUH 5LFHUFD ,QGXVWULDOH ,QQRYD]LRQH H 7UDVIHULPHQWR 7HFQRORJLFR GHOOD
'LUH]LRQH$WWLYLWj3URGXWWLYH'UVVD(OLVD1DQQLFLQL
,O GLULWWR GL DFFHVVR YLHQH HVHUFLWDWR PHGLDQWH ULFKLHVWD PRWLYDWD VFULWWD H SUHYLD LQWHVD
WHOHIRQLFD QHL FRQIURQWL GHO 6HWWRUH 5LFHUFD ,QGXVWULDOH ,QQRYD]LRQH H 7UDVIHULPHQWR
7HFQRORJLFRGHOOD'LUH]LRQH$WWLYLWj3URGXWWLYHFRQOHPRGDOLWjGLFXLDOOD'*5






'LFXLDJOLDUWWHVHJJGHOOD/HJJHQHDJOLDUWWHVHJJGHOOD/5Q



4XDOVLDVL LQIRUPD]LRQH UHODWLYD DO EDQGR H DJOL DGHPSLPHQWL DG HVVR FRQQHVVL SXz HVVHUH
ULFKLHVWDDOVHJXHQWHLQGLUL]]RGLSRVWDHOHWWURQLFDLQIR#WRVFDQDPXRYHLW
(¶SUHYLVWDDOWUHVuXQ¶DVVLVWHQ]DWHOHIRQLFDDOQXPHURYHUGHRSHUDWLYRGDO/XQHGuDO
9HQHUGuRUH

 'LVSRVL]LRQLILQDOL
/¶DFFHWWD]LRQHGHOILQDQ]LDPHQWRGDSDUWHGHOEHQHILFLDULRFRVWLWXLVFHDFFHWWD]LRQHGHOODSURSULD
LQFOXVLRQHQHOO¶HOHQFRGHOOHRSHUD]LRQLSXEEOLFDWRDLVHQVLGHO5HJRODPHQWR &( DUW
SDU
$L ILQL GHO EDQGR WXWWH OH FRPXQLFD]LRQL DOOH LPSUHVH EHQHILFLDULH YHUUDQQR HIIHWWXDWH WUDPLWH
3RVWD(OHWWURQLFD&HUWLILFDWD 3(& LYLFRPSUHVDODFRPXQLFD]LRQHGHJOLHVLWLGHOODYDOXWD]LRQH
GHOOHGRPDQGHRSSXUHWUDPLWHLOSRUWDOHKWWSZZZWRVFDQDPXRYHLW
$QDORJDPHQWH WXWWH OH FRPXQLFD]LRQL XIILFLDOL DO VRJJHWWR JHVWRUH H DOO¶$PPLQLVWUD]LRQH
UHJLRQDOH GD SDUWH GL EHQHILFLDUL FKH KDQQR SUHVHQWDWR GRPDQGD DG HV FRPXQLFD]LRQL GL
YDULDQWL ULFKLHVWH SURURJKH HFF  GRYUDQQR HVVHUH HIIHWWXDWH WUDPLWH 3(& R WUDPLWH LO SRUWDOH
KWWSZZZWRVFDQDPXRYHLWQHLFDVLSUHYLVWLGDO5HJRODPHQWR$WDOILQHOHLPSUHVHSDUWHFLSDQWL
GRYUDQQRGRWDUVLGLXQDSURSULDFDVHOOD3(&LQVHUHQGRQHLULIHULPHQWLQHOODSURFHGXUDRQOLQHGL
SUHVHQWD]LRQH GHOOD GRPDQGD GHILQLWLYD /¶LQGLUL]]R GL 3(& YHUUj UHVR QRWR DOOH LPSUHVH
SDUWHFLSDQWLFRQVXFFHVVLYDFRPXQLFD]LRQH
,O 5HVSRQVDELOH GHO SURFHGLPHQWR VL ULVHUYD OD SRVVLELOLWj GL LQWHJUDUH R PRGLILFDUH LO SUHVHQWH
EDQGRSHUHIIHWWRGLSUHVFUL]LRQLFRPXQLWDULHHQD]LRQDOLLQWHUYHQXWHHQWURLOWHUPLQHSHUO¶LQYLR
GHOOHGRPDQGHGLFRQWULEXWR,QWDOFDVRLO5HVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWRSXEEOLFDVXO%857OH
PRGLILFKHLQWHUYHQXWHHFRPXQLFDOHPRGDOLWjSHUO LQWHJUD]LRQHGHOOHGRPDQGH
3HU TXDQWR QRQ HVSUHVVDPHQWH SUHYLVWR GDO SUHVHQWH EDQGR VL DSSOLFDQR OH QRUPH FRPXQLWDULH
QD]LRQDOL H UHJLRQDOL YLJHQWL QRQFKp OH GLVSRVL]LRQL GHL SLDQL H SURJUDPPL UHJLRQDOL GL
ULIHULPHQWRVHWWRULDOH
/¶$PPLQLVWUD]LRQH UHJLRQDOH VL ULVHUYD GL DSSOLFDUH HYHQWXDOL QRUPH GL ULIHULPHQWR VXEHQWUDQWL
LQPDWHULDGLDLXWLLQUHOD]LRQHDQXRYLRULHQWDPHQWLFRPXQLWDUL
,O
SUHVHQWH
EDQGR
q
UHSHULELOH
DQFKH
VXO
VLWR
ZZZJLRYDQLVLLW
SRWUDQQR HVVHUH ULFKLHVWH LQIRUPD]LRQL DQFKH DOO¶8IILFLR *LRYDQLVu LQIR#JLRYDQLVLLW QXPHUR
YHUGH


5,)(5,0(17,1250$7,9,


$WWL QRUPDWLYL FRPXQLWDUL QD]LRQDOL H UHJLRQDOL XQLWDPHQWH DOOH SULQFLSDOL GLVSRVL]LRQL GL
DWWXD]LRQHGLULIHULPHQWRSHUO¶DSSOLFD]LRQHGHOEDQGR

81,21((8523($

9 5(* &( QGHO&RQVLJOLRGHO5HFDQWHPRGDOLWjGLDSSOLFD]LRQH
GHOO¶DUWLFRORGHOWUDWWDWRVXOIXQ]LRQDPHQWRGHOO¶8QLRQH(XURSHD





9 5(* &(  Q  GHO &RQVLJOLR GHO  UHODWLYR DOOH 3URFHGXUH GL
LQVROYHQ]D
9 5$&& GHOOD &RPPLVVLRQH Q  GHO  UHODWLYD DOOD 'HILQL]LRQH GHOOH
PLFURLPSUHVHSLFFROHHPHGLHLPSUHVH
9 5(* &(  Q  GHOOD &RPPLVVLRQH GHO  UHFDQWH 'LVSRVL]LRQL GL
HVHFX]LRQHGHO5HJQ
9 5(* &( QGHO3DUODPHQWR(XURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOUHODWLYR
DO)RQGRHXURSHRGLVYLOXSSRUHJLRQDOHHDGLVSRVL]LRQLVSHFLILFKHFRQFHUQHQWLO RELHWWLYR
,QYHVWLPHQWLDIDYRUHGHOODFUHVFLWDHGHOO RFFXSD]LRQHHFKHDEURJDLO5HJRODPHQWR &( 
Q
9 5(* &( QGHO3DUODPHQWR(XURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOUHFDQWH
GLVSRVL]LRQLFRPXQLVXO)RQGRHXURSHRGLVYLOXSSRUHJLRQDOHVXO)RQGRVRFLDOHHXURSHR
VXO )RQGR GL FRHVLRQH VXO )RQGR HXURSHR DJULFROR SHU OR VYLOXSSR UXUDOH H VXO )RQGR
HXURSHR SHU JOL DIIDUL PDULWWLPL H OD SHVFD H GLVSRVL]LRQL JHQHUDOL VXO )RQGR HXURSHR GL
VYLOXSSRUHJLRQDOHVXO)RQGRVRFLDOHHXURSHRVXO)RQGRGLFRHVLRQHHVXO)RQGRHXURSHR
SHU JOL DIIDUL PDULWWLPL H OD SHVFD H FKH DEURJD LO UHJRODPHQWR &(  Q  GHO
&RQVLJOLR
9 5(* &( QGHOOD&RPPLVVLRQHGHOFKHGLFKLDUDDOFXQHFDWHJRULH
GLDLXWLFRPSDWLELOLFRQLOPHUFDWRLQWHUQRLQDSSOLFD]LRQHGHJOLDUWWHGHO7UDWWDWR
UHJRODPHQWRJHQHUDOHGLHVHQ]LRQHSHUFDWHJRULD 


1$=,21$/(

9 5'QHVVPPLL FG/HJJH)DOOLPHQWDUH 
9 /  Q  ³1XRYH GLVSRVL]LRQL SHU OD SUHYHQ]LRQH GHOOD GHOLQTXHQ]D GL WLSR
PDILRVRHGLDOWUHJUDYLIRUPHGLPDQLIHVWD]LRQHGLSHULFRORVLWjVRFLDOH´
9 /QUHFDQWH1XRYHQRUPHLQPDWHULDGLSURFHGLPHQWRDPPLQLVWUDWLYRHGL
GLULWWRGLDFFHVVRDLGRFXPHQWLDPPLQLVWUDWLYL
9 '0 7HVRUR  UHFDQWH $WWXD]LRQH GHOO¶DUW  FRPPD  GHOOD /HJJH 
 Q  UHFDQWH DWWR GL ILGHLXVVLRQH SHU JOL DQWLFLSL GHOOH TXRWH GL FRILQDQ]LDPHQWR
QD]LRQDOHGHJOLLQWHUYHQWLGLSROLWLFDFRPXQLWDULD
9 '0/DYRURH3UHYLGHQ]D6RFLDOHUHFDQWH(IILFDFLDGHOODJDUDQ]LDILGHLXVVRULD
GLFXLDOGHFUHWRPLQLVWHULDOHGLDWWXD]LRQHGHOO¶DUWFRPPDGHOOD/HJJH
 Q  UHFDQWH DWWR GL ILGHLXVVLRQH SHU DQWLFLSL GHOOH TXRWH GL FRILQDQ]LDPHQWR
QD]LRQDOHGHJOLLQWHUYHQWLGLSROLWLFDFRPXQLWDULD
9 /  Q  ³0LVXUH SHU OD VWDELOL]]D]LRQH GHOOD ILQDQ]D SXEEOLFD´ DUW 
FRPPLH 'LVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLULVFRVVLRQH 
9 '/*6QUHFDQWH'LVSRVL]LRQLSHUODUD]LRQDOL]]D]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLGL
VRVWHJQRSXEEOLFRDOOHLPSUHVH
9 '35QUHFDQWH7HVWRXQLFRGHOOHGLVSRVL]LRQLOHJLVODWLYHHUHJRODPHQWDUL
LQPDWHULDGLGRFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD





9 '/*6  Q  UHFDQWH 'LVFLSOLQD GHOOD UHVSRQVDELOLWj DPPLQLVWUDWLYD GHOOH
SHUVRQHJLXULGLFKHGHOOHVRFLHWjHGHOOHDVVRFLD]LRQLDQFKHSULYHGLSHUVRQDOLWjJLXULGLFD
9 '35QUHFDQWH7HVWRXQLFRGHOOHGLVSRVL]LRQLOHJLVODWLYHHUHJRODPHQWDUL
LQPDWHULDGLFDVHOODULRJLXGL]LDOHGLDQDJUDIHGHOOHVDQ]LRQLDPPLQLVWUDWLYHGLSHQGHQWLGD
UHDWRHGHLUHODWLYLFDULFKLSHQGHQWL
9 '/*6QUHFDQWH&RGLFHGHOOD3URSULHWj,QGXVWULDOH
9 '/*6QUHFDQWH&RGLFHGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH'LJLWDOH
9 '0$WWLYLWj3URGXWWLYHUHFDQWH$GHJXDPHQWRDOODGLVFLSOLQDFRPXQLWDULDGHL
FULWHULGLLQGLYLGXD]LRQHGHOOH30,
9 '00,85³0RGLILFDDO'0Q1XRYDGHILQL]LRQHFRPXQLWDULD
GLSLFFRODHPHGLDLPSUHVD´
9 '3&0  ³'LVFLSOLQD GHOOH PRGDOLWj FRQ FXL q HIIHWWXDWD OD GLFKLDUD]LRQH
VRVWLWXWLYD GHOO¶DWWR GL QRWRULHWj FRQFHUQHQWH GHWHUPLQDWL $LXWL GL 6WDWR GLFKLDUDWL
LQFRPSDWLELOLGDOOD&RPPLVVLRQH(XURSHD´
9 '0 0,85  ³$GHJXDPHQWR GHOOH GLVSRVL]LRQL GHO '0  Q 
DOOD'LVFLSOLQDFRPXQLWDULDVXJOLDLXWLGL6WDWRDOODULFHUFDVYLOXSSRHGLQQRYD]LRQHGLFXL
DOOD&RPXQLFD]LRQH&1RWDHVSOLFDWLYDGHO´
9 '/*6QUHFDQWH$WWXD]LRQHGHOO DUWGHOOD/QLQPDWHULDGL
WXWHODGHOODVDOXWHHGHOODVLFXUH]]DQHLOXRJKLGLODYRUR ,QIRUWXQLVXO/DYRUR 
9 '35  Q  UHFDQWH 5HJRODPHQWR GL HVHFX]LRQH GHO UHJRODPHQWR &(  Q
UHFDQWHGLVSRVL]LRQLJHQHUDOLVXOIRQGRHXURSHRGLVYLOXSSRUHJLRQDOHVXOIRQGR
VRFLDOHHXURSHRHVXOIRQGRGLFRHVLRQH
9 '06YLOXSSR(FRQRPLFRQUHFDQWH5HJRODPHQWRGLDWWXD]LRQHGHO&RGLFH
GHOOD3URSULHWj,QGXVWULDOH
9 '/*6QUHFDQWH$WWXD]LRQHGHOOD'LUHWWLYD&(GHO3DUODPHQWRH
GHO&RQVLJOLRUHODWLYDDOOHUHYLVLRQLOHJDOLGHLFRQWLDQQXDOLHGHLFRQWLFRQVROLGDWL
9 ' /*6  Q  UHFDQWH &RGLFH GHOOH OHJJL DQWLPDILD H GHOOH PLVXUH GL
SUHYHQ]LRQHQRQFKpQXRYHGLVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLGRFXPHQWD]LRQHDQWLPDILD
9 ',5(77,9$ GHO 0LQLVWUR GHOOD 3$ H GHOOD VHPSOLILFD]LRQH Q  GHO 
UHFDQWH $GHPSLPHQWL XUJHQWL SHU O¶DSSOLFD]LRQH GHOOH QXRYH GLVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL
FHUWLILFDWLHGLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGLFXLDOO¶DUWGHOOD/HJJHQ
9 '/  Q  UHFDQWH 'LVSRVL]LRQL XUJHQWL SHU OD UD]LRQDOL]]D]LRQH GHOOD VSHVD
SXEEOLFDFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOOD/Q
9 '0/DYRURH3ROLWLFKH6RFLDOLUHFDQWH&HUWLILFD]LRQHGHLFUHGLWLHULODVFLRGHO
'85&±SULPLFKLDULPHQWL
9 &LUF ,136QUHFDQWH&KLDULPHQWLVXOULODVFLRDQFKHLQSUHVHQ]DGLGHELWL
SUHYLGHQ]LDOLHRDVVLFXUDWLYL
9 '/  Q  ³'LVSRVL]LRQL XUJHQWL SHU OD FRQFRUUHQ]D OR VYLOXSSR GHOOH
LQIUDVWUXWWXUH H OD FRPSHWLWLYLWj´ FG 'HFUHWR &UHVFL ,WDOLD  FRQYHUWLWR FRQ PRGLILFD]LRQL
GDOOD/Q





9 /Q³'LVSRVL]LRQLSHUODSUHYHQ]LRQHHODUHSUHVVLRQHGHOODFRUUX]LRQHH
GHOO LOOHJDOLWjQHOODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQH´
9 '/*6Q³5LRUGLQRGHOODGLVFLSOLQDULJXDUGDQWHJOLREEOLJKLGLSXEEOLFLWj
WUDVSDUHQ]DHGLIIXVLRQHGHOOHLQIRUPD]LRQLGDSDUWHGHOOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQL´
9 '0  ³&RPSHQVD]LRQH GL FUHGLWL FRQ VRPPH GRYXWH LQ EDVH DJOL LVWLWXWL
GHILQLWRULGHOODSUHWHVDWULEXWDULDHGHIODWLYLGHOFRQWHQ]LRVRWULEXWDULR´
9 '0  Q  ± 1()0,6( ³5HJRODPHQWR FRQFHUQHQWH O¶LQGLYLGXD]LRQH GHOOH
PRGDOLWjLQEDVHDOOHTXDOLVLWLHQHFRQWRGHOUDWLQJGLOHJDOLWjDWWULEXLWRDOOHLPSUHVHDLILQL
GHOODFRQFHVVLRQHGLILQDQ]LDPHQWL´
9 '/  Q  FRQYHUWLWR GDOOD /  ³6HPSOLILFD]LRQL LQ PDWHULD GL
'RFXPHQWR8QLFRGL5HJRODULWj&RQWULEXWLYD´
9 '0  ³6HPSOLILFD]LRQH LQ PDWHULD GL GRFXPHQWR XQLFR GL UHJRODULWD 
FRQWULEXWLYD '85& ´
9 /  Q  ³'LVSRVL]LRQL SHU OD IRUPD]LRQH GHO ELODQFLR DQQXDOH H SOXULHQQDOH
GHOOR6WDWR OHJJHGLVWDELOLWD  ´
9 '/JV  Q  ³$WWXD]LRQH GHOOD GHFLVLRQH *$, FKH LVWLWXLVFH LO
6LVWHPD HXURSHR GL LQIRUPD]LRQH VXL FDVHOODUL JLXGL]LDUL (&5,6  LQ DSSOLFD]LRQH
GHOO DUWLFRORGHOODGHFLVLRQHTXDGUR*$,

5(*,21(726&$1$
9 / 5  Q  ³'LVFLSOLQD GHJOL LQWHUYHQWL UHJLRQDOL LQ PDWHULD GL DWWLYLWj
SURGXWWLYHHFRPSHWLWLYLWjGHOOHLPSUHVH´
9 /5  Q  ³3URPR]LRQH GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH HOHWWURQLFD H GHOOD VRFLHWj
GHOO¶LQIRUPD]LRQH H GHOOD FRQRVFHQ]D QHO VLVWHPD UHJLRQDOH 'LVFLSOLQD GHOOD ³UHWH
WHOHPDWLFDUHJLRQDOH7RVFDQD´
9 /5Q³1RUPHLQPDWHULDGLFRQWUDWWLSXEEOLFLHUHODWLYHGLVSRVL]LRQLVXOOD
VLFXUH]]DHUHJRODULWjGHOODYRUR´
9 /5Q³'LVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLULFHUFDHLQQRYD]LRQH´
9 /5Q³1RUPHVXOSURFHGLPHQWRDPPLQLVWUDWLYRSHUODVHPSOLILFD]LRQHH
ODWUDVSDUHQ]DGHOO DWWLYLWjDPPLQLVWUDWLYD´
9 /5  Q  ³,VWLWX]LRQH GHO VLVWHPD LQIRUPDWLYR H GHO VLVWHPD VWDWLVWLFR
UHJLRQDOH 0LVXUH SHU LO FRRUGLQDPHQWR GHOOH LQIUDVWUXWWXUH H GHL VHUYL]L SHU OR VYLOXSSR
GHOODVRFLHWjGHOO¶LQIRUPD]LRQHHGHOODFRQRVFHQ]D´
9 /5Q³'LVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLSURJUDPPD]LRQHHFRQRPLFDHILQDQ]LDULD
UHJLRQDOHHUHODWLYHSURFHGXUHFRQWDELOL0RGLILFKHDOODOU´
9 '(/,%(5$ *5  Q  ³'LUHWWLYD SHU O¶DSSOLFD]LRQH GHOOH GLVSRVL]LRQL LQ
PDWHULD GL VHPSOLILFD]LRQH GHOOD GRFXPHQWD]LRQH DPPLQLVWUDWLYD GL FXL DO '35
Q´
9 '(/,%(5$ *5  Q  ´,QGLUL]]L SHU OD VHPSOLILFD]LRQH GHOOD
UHQGLFRQWD]LRQH(VWHQVLRQHDLFRQWULEXWLFRILQDQ]LDWLFRQOHULVRUVHGHOELODQFLRUHJLRQDOH
HFRQULVRUVHQD]LRQDOL325&5H2)(65´





9 '(/,%(5$*5Q³'HILQL]LRQHGHOOHVRJOLHGLULPERUVRDIDYRUHGHOOD
5HJLRQH7RVFDQDGDSDUWHGHOOHLPSUHVHLQFDVRGLULQXQFLDRUHYRFDGHOFRQWULEXWLDLVHQVL
GHOOD/5QDUWFRPPDVH[LHV´
9 '(/,%(5$ *5  Q  ³1XRYH GLUHWWLYH SHU OD FRQFHVVLRQH GHO EHQHILFLR
GHOODULPRGXOD]LRQHGHOSLDQRGLULHQWURRGHOGLIIHULPHQWRGLUDWHDOOHLPSUHVHEHQHILFLDULH
GLDLXWLULPERUVDELOL5HYRFDGHOOD'*5Q´
9 '(/,%(5$*5Q³,QGLUL]]LQXRYREDQGRSHUOHVWDWXSLQQRYDWLYHGL
FXLDOO¶D]LRQHGHO325&5(2´
9 '(/,%(5$ *5  Q  ³325 &5(2   $]LRQH  6RVWHJQR
DOOD FUHD]LRQH H DO FRQVROLGDPHQWR GL VWDUW XS LQQRYDWLYH  ,QWHJUD]LRQH DL FULWHUL GL
SUHPLDOLWj DSSURYDWL FRQ '*5 Q  DL VHQVL GHOOD GHFLVLRQH GL *LXQWD Q  GHO
´
9 '(&,6,21( *5  Q  ³,QGLUL]]L DJOL XIILFL LQ PHULWR DOOD FRSHUWXUD
ILGHLXVVRULD VXJOL DQWLFLSL VXL FRQWULEXWL ,QGLFD]LRQL JHQHUDOL LQ PHULWR DL VRJJHWWL
ILGHLXEHQWL/5´
9 '(&,6,21( *5  Q  ³,QGLUL]]L DJOL 8IILFL 5HJLRQDOL LQ PHULWR DL FDVL GL
IDOOLPHQWRRDOWUHSURFHGXUHFRQFRUVXDOLSHULPSUHVHVRYYHQ]LRQDWH325&5H2´
9 '(&,6,21( *5  Q  ³'LUHWWLYH SHU OD GHILQL]LRQH GHOOD SURFHGXUD GL
DSSURYD]LRQHGHLEDQGLSHUO HURJD]LRQHGLILQDQ]LDPHQWL´





$OOHJDWR$±3ULRULWjWHFQRORJLFKH

7DVVRQRPLDGHJOLDPELWLSULRULWDUL
GHOODVWUDWHJLDGLVSHFLDOL]]D]LRQHLQWHOOLJHQWH

'L  VHJXLWR VRQR  ULSRUWDWH  GHILQL]LRQL  WDVVRQRPLFKH GHJOL DPELWL WHFQRORJLFL  GHOOD 6WUDWHJLD  GL
VSHFLDOL]]D]LRQH  LQWHOOLJHQWH  SHU  OD  7RVFDQD  5,6   QHOOD  YHUVLRQH  DSSURYDWD  FRQ  '*5
QXWLOLSHUXQDPDJJLRUHFRPSUHQVLRQHGHOODFRHUHQ]DGHOOHSURSRVWHSURJHWWXDOLDOOH
SULRULWjWHFQRORJLFKHLQGLYLGXDWHGDOOD5HJLRQH7RVFDQD
3HU  XQ  GHWWDJOLR  XOWHULRUH  R  SHU  DSSURIRQGLPHQWL  VXJOL  RULHQWDPHQWL  VWUDWHJLFL  GHOOD  5,6  VL
ULPDQGDDTXDQWRVSHFLILFDWDPHQWHULSRUWDWRQHOO¶DOOHJDWR$GHOODVRSUDFLWDWDGHOLEHUD

,&7)2721,&$
,Q  TXHVWR  DPELWR  SULRULWDULR  VRQR  ULFRPSUHVH  OH  GLVFLSOLQH  DIIHUHQWL  DOOH  WHFQRORJLH  SHU
O¶LQIRUPD]LRQHHOHWHOHFRPXQLFD]LRQH ,&7 ROWUHFKHDOOHWHFQRORJLHHOHWWURRWWLFKHHIRWRQLFKH
)RWRQLFD 
,&7 $LILQLGHOOHVWUDWHJLHUHJLRQDOLGLVPDUW VSHFLDOLVDWLRQ SHU ,&7 VLLQWHQGHXQFRPSOHVVR
LQWHUUHODWRGLVFLHQ]HPHWRGRORJLHFULWHULWHFQLFKHHVWUXPHQWLDWWLDSRWHQ]LDUHOHDWWLYLWj
UHODWLYHDOODUDFFROWDWUDVPLVVLRQHHGHODERUD]LRQHGHLGDWLDOODFUHD]LRQHGLLQIRUPD]LRQLHGL
FRQRVFHQ]DDOO¶DVVXQ]LRQHHGDGR]LRQHGHOOHGHFLVLRQL6HFRQGRTXHVWDDFFH]LRQHOH,&7QRQ
UDSSUHVHQWDQR  QHFHVVDULDPHQWH  XQD  WHFQRORJLD  Qp  XQ  LQVLHPH  GL  WHFQRORJLH  GLIIHUHQWL  SL
SURSULDPHQWHXQVLVWHPDGLWHFQRORJLHFKHFRQYHUJRQRWUDGLORURDOOHILQDOLWjVRSUDLQGLFDWH
)2721,&$)RWRQLFDqULFRQRVFLXWDFRPHODGLVFLSOLQDFKHULJXDUGDO¶LGHD]LRQHODSURJHWWD]LRQH
HORVYLOXSSRGLGLVSRVLWLYLRFRPSRQHQWLFKHHPHWWRQRHODERUDQRRULOHYDQRODOXFHLQWHVDVLD
FRPHRQGDHOHWWURPDJQHWLFDFKHFRPHIOXVVRGLIRWRQL TXDQWLGLOXFH ,GLVSRVLWLYLIRWRQLFL
VRQRVROLWDPHQWH©PLFURVLVWHPLª VHQVRULHILEUH FKHYHQJRQRSRLLQVHULWLLQDOWULVWUXPHQWLSL
FRPSOHVVLDXPHQWDQGRQHOHSUHVWD]LRQL
9LVWRO¶DOWROLYHOORGLFRPSHQHWUD]LRQHHOHFRPSOHPHQWDULHWjWUD,&7H)RWRQLFDQHOOHDFFH]LRQL
VRSUD  ULSRUWDWH  ULHQWUD  LQ  TXHVWR  DPELWR  SULRULWDULR  DQFKH  O¶RSWRHOHWWURQLFD  4XHVWD  QDVFH
GDOO¶LQWHJUD]LRQH  GHOOH  PHWRGRORJLH  GHOO¶RWWLFD  FODVVLFD  OHQWL  RELHWWLYL  ILEUH  RWWLFKH  FRQ  OH
WHFQRORJLHHOHWWURQLFKHSHUODUHDOL]]D]LRQHGLXQ¶DPSLDJDPPDGLFRPSRQHQWLHGLVSRVLWLYLFKH
YDQQR DWLWRORGLHVHPSLR GDLODVHUDLVLVWHPLGLLOOXPLQD]LRQHGDJOLVWUXPHQWLSHUO¶LPDJLQJ
ELRPHGLFDOH  DL  VHQVRUL  GL  LQTXLQDQWL  GDL  PLFURVFRSL  GL  QXRYD  JHQHUD]LRQH  SHU  O¶LQGDJLQH
DWRPLFDDJOLVWUXPHQWLVDWHOOLWDULSHUO¶HVSORUD]LRQHVSD]LDOH

)$%%5,&$,17(//,*(17(
/¶DPELWRSULRULWDULROHJDWRDOOHWHFQRORJLHSHUOD)DEEULFD,QWHOOLJHQWHVLULYROJHDOOHWHFQRORJLH
GHOO¶DXWRPD]LRQH GHOODPHFFDWURQLFDHGHOODURERWLFD$LILQLGHJOLRELHWWLYLGHOODVWUDWHJLDGL
VPDUWVSHFLDOLVDWLRQTXHVWHWUHGLVFLSOLQHFRQFRUURQRLQPDQLHUDLQWHJUDWDDVYLOXSSDUHVROX]LRQL
WHFQRORJLFKH  IXQ]LRQDOL  DOO¶DXWRPD]LRQH  GHL  SURFHVVL  SURGXWWLYL  LQ  WHUPLQL  GL  YHORFL]]D]LRQH
VLFXUH]]D  H  FRQWUROOR  GHOOD  VRVWHQLELOLWj  HG  HFRQRPLFLWj  GHJOL  VWHVVL  QRQFKp  GHOO¶HVWHQVLRQH
GHOODFDSDFLWjGLD]LRQH

1

,OGRFXPHQWRqVFDULFDELOHDOOLQNKWWSZZZVYLOXSSRWRVFDQDLWIHVUWHVWLQGH[SKS"VHFWLRQ B9HUVROD
6PDUW6SHFLDOLVDWLRQB$SSURYD]LRQH5,6SUHOLPLQDUH
2
 /HGLVFLSOLQHGHOODIRWRQLFDHGRSWRHOHWWURQLFDVRQRVWUHWWDPHQWHFROOHJDWHHFRQYHUJHQWLQHOODPLVXUDLQFXLVSHVVR
GLVSRVLWLYLIRWRQLFLLQFOXGRQRVLDGLVSRVLWLYLRSWRHOHWWURQLFLTXDOLODVHUHIRWRULOHYDWRUL VLD ILEUHRWWLFKH FKH JXLGH
SODQDULHGLVSRVLWLYLSDVVLYL

$OOHJDWR$±3ULRULWjWHFQRORJLFKH

3HU  XQ  SL  DJHYROH  LQTXDGUDPHQWR  GHILQLWRULR  OH  WHFQRORJLH  GHOO¶DXWRPD]LRQH  GHOOD
PHFFDWURQLFD  H  GHOOD  URERWLFD  FKH  QHOOD  SUDWLFD  SUHVHQWDQR  HOHYDWL  OLYHOOL  GL  FRQYHUJHQ]D
YHQJRQRGLVHJXLWRHQXFOHDWLHGHVFULWWLLQPDQLHUDGLVWLQWD
$8720$=,21(3HU³DXWRPD]LRQH´VLLQWHQGHORVYLOXSSRGLVLVWHPLVWUXPHQWD]LRQLSURFHVVL
HG  DSSOLFDWLYL  FKH  FRQVHQWRQR  OD  ULGX]LRQH  GHOO¶LQWHUYHQWR  GHOO¶XRPR  VXL  SURFHVVL  SURGXWWLYL
/¶DXWRPD]LRQH  LQ  WDO  VHQVR  VL  UHDOL]]D  PHGLDQWH  VROX]LRQL  GL  SUREOHPL  WHFQLFL  OHJDWL
DOO¶HVHFX]LRQH  GL  D]LRQL  LQ  PDQLHUD  ULSHWXWD  QHOOD  VHPSOLILFD]LRQL  GL  RSHUD]LRQH  FRPSOHVVH
QHOO¶HIIHWWXD]LRQHGLRSHUD]LRQLFRPSOHVVH LQFRQWHVWLLQFHUWLHGLQDPLFLFRQ HOHYDWROLYHOORGL
SUHFLVLRQH  ,O  FRQFHWWR  GL  DXWRPD]LRQH  DVVXPH  XQ  FDUDWWHUH  HVWHQVLYR  GL  LQWHJUD]LRQH  GL
WHFQRORJLH  H  GL  DPELWL  DSSOLFDWLYL  GDO  ODERUDWRULR  DOOD  IDEEULFD  LQWHOOLJHQWH   PDQWHQHQGR  LO
IRFXVVXOFRQWUROORDXWRPDWLFRGHLSURFHVVL
0(&&$7521,&$/D³PHFFDWURQLFD´qXQDEUDQFDGHOO¶LQJHJQHULDFKHFRQLXJDVLQHUJLFDPHQWH
SLGLVFLSOLQHTXDOLOD0HFFDQLFDO¶HOHWWURQLFDHGLVLVWHPLGLFRQWUROORLQWHOOLJHQWLDOORVFRSRGL
UHDOL]]DUHXQVLVWHPDLQWHJUDWRGHWWRDQFKHVLVWHPDWHFQLFR
,QL]LDOPHQWH  OD  PHFFDWURQLFD  q  QDWD  GDOOD  QHFHVVLWj  GL  IRQGHUH  LQVLHPH  OD  PHFFDQLFD  H
O¶HOHWWURQLFDGDFXLLOQRPH6XFFHVVLYDPHQWHO¶HVLJHQ]DGLUHDOL]]DUHVLVWHPLWHFQLFLVHPSUHSL
FRPSOHVVL  KD  SRUWDWR  DOOD  QHFHVVLWj  GL  LQWHJUDUH  DQFKH  OH  DOWUH  GLVFLSOLQH  SHU  DSSOLFD]LRQL
LQGXVWULDOLURERWLFKHHGLD]LRQDPHQWRHOHWWULFR
52%27,&$   &RPH  UDPR  GHOOD FLEHUQHWLFD  ULYROWR  DOOH  WHFQLFKH  GL  FRVWUX]LRQH  HG  L SRVVLELOL
DPELWLGLDSSOLFD]LRQL GHLURERWODURERWLFDqODGLVFLSOLQDGHOO LQJHJQHULDFKHVWXGLDHVYLOXSSD
PHWRGL  FKH  SHUPHWWDQR  D  XQ  URERW  GL  HVHJXLUH  GHL  FRPSLWL  VSHFLILFL  ULSURGXFHQGR  LO  ODYRUR
XPDQR/DURERWLFDPRGHUQDVLqVYLOXSSDWDSHUVHJXHQGRSULQFLSDOPHQWHD O¶DXWRQRPLDGHOOH
PDFFKLQHE ODFDSDFLWjGLLQWHUD]LRQHLPPHGHVLPD]LRQHFRQO¶XRPRHLVXRLFRPSRUWDPHQWL

&+,0,&$1$127(&12/2*,(
,Q  ULIHULPHQWR  D  TXHVWR  DPELWR  SULRULWDULR  VRQR  ULFRPSUHVH  OH  GLVFLSOLQH  WHFQLFR  VFLHQWLILFKH
DIIHUHQWL  DOOD  FKLPLFD  DOOH  QDQRWHFQRORJLH  3HU   ORUR   VWHVVD   QDWXUD   OD   FKLPLFD   H   OH
QDQRWHFQRORJLHULFDGRQRLQXQDPELWRGLLQYHVWLJD]LRQHPXOWLGLVFLSOLQDUHFRQIUHTXHQWL
LQWHUVH]LRQLFRQDOWULVHWWRULTXDOL2SWRHOHWWURQLFD6FLHQ]HGHOODYLWD0RGDH7HVVLOH(QHUJLH
5LQQRYDELOL0HFFDQLFD&DUWD/DSLGHR
&+,0,&$   3HU  FKLPLFD  VL  LQWHQGH  TXHOOD  EUDQFD  GHOOH  VFLHQ]H  QDWXUDOL  FKH  VWXGLD  OD
FRPSRVL]LRQH  GHOOD  PDWHULD  HG   LO  VXR   FRPSRUWDPHQWR   LQ   EDVH   D   WDOH   FRPSRVL]LRQH
2JJHWWR GL VWXGLR GHOOD FKLPLFD VRQR SULQFLSDOPHQWH OH SURSULHWj GHLFRVWLWXHQWLGHOOD
PDWHULD DWRPL OHSURSULHWjGHOOHHQWLWjPROHFRODULGHOOHVSHFLHFKLPLFKHGHOOHPLVFHOHHGHL
PDWHULDOLFRVWLWXLWLGDXQDRSLVSHFLHFKLPLFKH
1$127(&12/2*,( /DQDQRWHFQRORJLDqXQUDPRGHOODVFLHQ]DDSSOLFDWDHGHOODWHFQRORJLD
FKHVLRFFXSDGHOFRQWUROORGHOODPDWHULDVXVFDODGLPHQVLRQDOHLQIHULRUHDOPLFURPHWURGHOOD
SURJHWWD]LRQHHUHDOL]]D]LRQHGLGLVSRVLWLYLVXWDOHVFDOD
5LHQWUDQRDIDUSDUWHGHOO¶DPELWRSULRULWDULRDQFKHOHRSSRUWXQLWjRIIHUWHGDOO¶LQWHJUD]LRQHFRQ
XOWHULRUL  GLVFLSOLQH  WHFQRORJLFKH  HV  QDQRWHFQRORJLH  RSWRHOHWWURQLFD  OLIH  VFLHQFH  QXRYL
PDWHULDOL 

$OOHJDWR$±3ULRULWjWHFQRORJLFKH

6RWWRDUWLFROD]LRQHGHOOHSULRULWjWHFQRORJLFKH

$OILQHGLRULHQWDUHLSURSRQHQWLDGXQDSLSXQWXDOHVSHFLILFD]LRQHGHOOHSURSRVWHSURJHWWXDOLVL
SUHVHQWD  GL  VHJXLWR  XQ  HOHQFR  LQGLFDWLYR  H  QRQ  HVDXVWLYR  GL  VRWWRDUWLFROD]LRQL  SHU  FLDVFXQD
SULRULWjWHFQRORJLFD

,&7()2721,&$
- ,QJHJQHULDGHLFRPSRQHQWLHVLVWHPL GLVSRVLWLYLPDQXIDWWLSURFHVVL LQWHJUDWLDYDQ]DWLH
LQWHOOLJHQWL
- ,QWHUQHWGHOIXWXURLQIUDVWUXWWXUHWHFQRORJLHUHWLSLDWWDIRUPHKDUGZDUH
- 6HUYL]LDSSOLFDWLYLHVROX]LRQLZHEEDVHGLQWHUQHWGHOOHFRVHHGHLVHUYL]L
- 7HFQRORJLHHJHVWLRQHGHOO LQIRUPD]LRQH
- &UHDWLYLWjGLJLWDOH
- 0LFURHOHWWURQLFDHIRWRQLFD
- 2WWLFDHOHWWURRWWLFD
- $OWULDPELWL,&7)RWRQLFD

)$%%5,&$,17(//,*(17(
- $XWRPD]LRQHLQGXVWULDOH
- 5RERWLFDHDPELHQWLGLYLWDDVVLVWLWL
- 0HFFDWURQLFD
- 7HFQRORJLHSHUXQXVRHIILFLHQWHGHOO HQHUJLDQHLSURFHVVLSURGXWWLYL
- 7HFQRORJLHVRVWHQLELOLLQLQGXVWULHDGDOWDLQWHQVLWjHQHUJHWLFD
- &UHD]LRQHGLQXRYLPRGHOOLHGRUJDQL]]D]LRQLGLLPSUHVDVRVWHQLELOL
- $OWULDPELWLIDEEULFDLQWHOOLJHQWH
&+,0,&$(1$127(&12/2*,(
- &KLPLFDRUJDQLFD
- &KLPLFDLQRUJDQLFD
- 7HFQRORJLDGHLPDWHULDOLSROLPHULFLHFRPSRVLWL
- %LRFKLPLFD
- 1DQRVWUXWWXUHQDQRPDWHULDOLQDQRSDUWLFHOOHQDQRWXEL
- 1DQRPHGLFLQD
- 1DQRHOHWWURQLFD
- $OWULDPELWLFKLPLFDHQDQRWHFQRORJLH

$OOHJDWR%'HILQL]LRQL


'HILQL]LRQHGL030,0,&52,035(6(3,&&2/(,035(6((0(',(,035(6(

5LIHULPHQWLQRUPDWLYL
 5DFFRPDQGD]LRQH GHOOD &RPPLVVLRQH Q  GHO  PDJJLR  UHODWLYD DOOD
GHILQL]LRQHGHOOHPLFURLPSUHVHSLFFROHHPHGLHLPSUHVH
 '0$WWLYLWj3URGXWWLYH³$GHJXDPHQWRDOODGLVFLSOLQDFRPXQLWDULDGHLFULWHUL
GLLQGLYLGXD]LRQHGLSLFFROHHPHGLHLPSUHVH´
 '0 ,VWUX]LRQH8QLYHUVLWjH5LFHUFDUHFDQWHPRGLILFDDO'HFUHWRDJRVWR
Q³1XRYDGHILQL]LRQHFRPXQLWDULDGLSLFFRODHPHGLDLPSUHVD´
 5HJRODPHQWR 8(  Q  GHOOD &RPPLVVLRQH GHO  JLXJQR   FKH GLFKLDUD
DOFXQHFDWHJRULHGLDLXWLFRPSDWLELOLFRQLOPHUFDWRFRPXQHLQDSSOLFD]LRQHGHJOLDUWLFROL
HGHO7UDWWDWR UHJRODPHQWRJHQHUDOHGLHVHQ]LRQHSHUFDWHJRULD 

,PSUHVD DUW  6L FRQVLGHUD LPSUHVD RJQL HQWLWj D SUHVFLQGHUH GDOODIRUPD JLXULGLFD ULYHVWLWD
FKH HVHUFLWL XQ DWWLYLWj HFRQRPLFD ,Q SDUWLFRODUH VRQR FRQVLGHUDWH WDOL OH HQWLWj FKH HVHUFLWDQR
XQ DWWLYLWj DUWLJLDQDOH R DOWUH DWWLYLWj D WLWROR LQGLYLGXDOH R IDPLOLDUH OH VRFLHWj GL SHUVRQH R OH
DVVRFLD]LRQLFKHHVHUFLWLQRXQ DWWLYLWjHFRQRPLFD

0LFUR R SLFFROH LPSUHVH 30, /H PLFURLPSUHVH OH SLFFROH R PHGLH LPSUHVH 30,  YHQJRQR
GHILQLWH LQ IXQ]LRQH GHO ORUR RUJDQLFR H GHO ORUR IDWWXUDWR RYYHUR GHO ORUR ELODQFLR WRWDOH DQQXDOH
DUW 

0LFURLPSUHVD(¶GHILQLWDPLFURO¶LPSUHVDFKH
D  KDPHQRGLRFFXSDWL
E  KDXQIDWWXUDWRDQQXRRXQWRWDOHGLELODQFLRDQQXRQRQVXSHULRULDPLOLRQLGLHXUR

3LFFRODLPSUHVD(¶GHILQLWDSLFFRODO¶LPSUHVDFKH
D  KDXQQXPHURGLRFFXSDWLFRPSUHVRWUDHGLSHUVRQH
E  KDXQIDWWXUDWRDQQXRRXQWRWDOHGLELODQFLRDQQXRQRQVXSHULRUHDPLOLRQLGLHXUR

0HGLDLPSUHVD(¶GHILQLWDPHGLDO¶LPSUHVDFKH
D  KDPHQRGLRFFXSDWL
E  KDXQIDWWXUDWRDQQXRFKHQRQVXSHUDLPLOLRQLGLHXURRXQWRWDOHGLELODQFLRDQQXRQRQ
VXSHULRUHDPLOLRQLGLHXUR

,UHTXLVLWLGHOQXPHURGHJOLRFFXSDWLHGHOIDWWXUDWRDQQXRWRWDOHGLELODQFLRDQQXRVRQRFXPXODWLYL
RVVLDGHYRQRVXVVLVWHUHHQWUDPELLQFDSRDOO¶LPSUHVD
,Q ULIHULPHQWR DL GDWL ILQDQ]LDUL XQD 30, SXz VFHJOLHUH GL ULVSHWWDUH LO FULWHULR GHO IDWWXUDWR R LO
FULWHULRGHOWRWDOHGLELODQFLR/¶LPSUHVDQRQGHYHVRGGLVIDUHHQWUDPELFULWHULHSXzVXSHUDUHXQD
GHOOHVRJOLHVHQ]DSHUGHUHODVXDTXDOLILFD]LRQH


,OFULWHULRGHJOLHIIHWWLYL DUW 
,O FULWHULR GHJOL HIIHWWLYL q LO FULWHULR LQL]LDOH HVVHQ]LDOH SHU GHWHUPLQDUH LQ TXDOH FDWHJRULD ULHQWUL
XQDPLFURRSLFFRODLPSUHVD30,
(VVR ULJXDUGD LO SHUVRQDOH LPSLHJDWR D WHPSR SLHQR D WHPSR SDU]LDOH R VX EDVH VWDJLRQDOH H
FRPSUHQGHOHVHJXHQWLFDWHJRULH
 LGLSHQGHQWL
 OHSHUVRQHFKHODYRUDQRSHUO¶LPSUHVDHVRQRFRQVLGHUDWLGDOODOHJLVOD]LRQHQD]LRQDOHFRPH
GLSHQGHQWLGHOO¶LPSUHVD FROODERUDWRULHTXLYDOHQWLDLGLSHQGHQWL 
 LSURSULHWDULJHVWRUL
 LVRFLFKHVYROJRQRXQ¶DWWLYLWjUHJRODUHQHOO¶LPSUHVDHEHQHILFLDQRGHLYDQWDJJLILQDQ]LDULGD
HVVDIRUQLWL






,QXPHULGHJOLDUWLFROLVLULIHULVFRQRDOO¶DOOHJDWRDOODUDFFRPDQGD]LRQH&(QGHOPDJJLR
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1RQ VRQR LQYHFH FRQWDELOL]]DWL FRPH HIIHWWLYL JOL DSSUHQGLVWL FRQ FRQWUDWWR GL DSSUHQGLVWDWR H JOL
VWXGHQWL FRQ FRQWUDWWR GL IRUPD]LRQH 1RQ VRQR DOWUHVu FRQWDELOL]]DWL L FRQJHGL GL PDWHUQLWj R
SDUHQWDOL
,O QXPHUR GHJOL RFFXSDWL YLHQH HVSUHVVR LQ XQLWj ODYRUDWLYHDQQR 8/$  VRPPDQGR LO QXPHUR
GHJOLRFFXSDWLDWHPSR SLHQRSHUO LQWHURDQQR DTXHOORGHJOLVWDJLRQDOLHGHJOLRFFXSDWLDWHPSR
SDU]LDOHFRQWDELOL]]DWLLQIUD]LRQLGL8/$

,FULWHULGHOIDWWXUDWRDQQXRHGHOWRWDOHGLELODQFLR DUW 
,OIDWWXUDWRDQQXRYLHQHGHWHUPLQDWRFDOFRODQGRLOUHGGLWRFKHO¶LPSUHVDKDULFDYDWRGXUDQWHO¶DQQR
GLULIHULPHQWRGDOODYHQGLWDGLSURGRWWLHGDOODSUHVWD]LRQHGLVHUYL]LGRSRLOSDJDPHQWRGHJOL
HYHQWXDOLRQHUL/ LPSRUWRGHOIDWWXUDWRqFDOFRODWRDOQHWWRGHOO LPSRVWDVXOYDORUHDJJLXQWR ,9$ 
HGLDOWULGLULWWLRLPSRVWHLQGLUHWWHHFRUULVSRQGHDOODYRFH$GHOFRQWRHFRQRPLFR
3HUWRWDOHGLELODQFLRVLLQWHQGHLOWRWDOHGHOO DWWLYRSDWULPRQLDOH

,OSHULRGRGLULIHULPHQWRSHULOFDOFRORGHJOLHIIHWWLYLHGHLGDWLILQDQ]LDUL DUW 
,O FDOFROR GHL GDWL ILQDQ]LDUL H GHJOL RFFXSDWL q VX EDVH DQQXD ,O SHULRGR GL ULIHULPHQWR SHU LO
FDOFRORqO¶XOWLPRHVHUFL]LRFRQWDELOHFKLXVRHDSSURYDWRSUHFHGHQWHPHQWHODGDWDGLSUHVHQWD]LRQH
GHOOD GRPDQGD GL DJHYROD]LRQH 1HO FDVR GL LPSUHVD GL QXRYD FRVWLWX]LRQH L FXL FRQWL QRQ VRQR
VWDWL DQFRUD FKLXVL L GDWL LQ TXHVWLRQH VRQR RJJHWWR GL XQD VWLPD LQ EXRQD IHGH DG HVHUFL]LR LQ
FRUVR
1HO FDVR LQ FXL LQ XQ GHWHUPLQDWR HVHUFL]LR YHQJDQR VXSHUDWH LQ SL R LQ PHQR  OH VRJOLH FKH
GHILQLVFRQRODPHGLDSLFFRODRPLFURLPSUHVDVLDYUjXQDPRGLILFDGHOORVWDWXVGHOO¶LPSUHVDVROR
VHWDOHVXSHUDPHQWRVLYHULILFDSHUGXHHVHUFL]LFRQVHFXWLYL

7LSLGLLPSUHVHFRQVLGHUDWLDLILQLGHOFDOFRORGHJOLHIIHWWLYLHGHJOLLPSRUWLILQDQ]LDUL
$ VHFRQGD GHO WLSR GL UHOD]LRQH LQ FXL VL WURYDQR ULVSHWWR DG DOWUH LPSUHVH LQ WHUPLQL GL
SDUWHFLSD]LRQH DO FDSLWDOH GL GLULWWL GL YRWR R SRVVLELOLWj GL HVHUFLWDUH XQ LQIOXVVR GRPLQDQWH OH
30,VLGLVWLQJXRQRLQROWUHLQ
D LPSUHVHDXWRQRPH
E LPSUHVHDVVRFLDWH
F LPSUHVHFROOHJDWH

,PSUHVD DXWRQRPD DUW  6L GHILQLVFH ©DXWRQRPDª TXDOVLDVL LPSUHVD QRQ LGHQWLILFDELOH FRPH
LPSUHVDDVVRFLDWDRFRPHLPSUHVDFROOHJDWDRYYHURO¶LPSUHVDFKH
 QRQSRVVLHGHSDUWHFLSD]LRQLGHORSLLQXQ DOWUDLPSUHVD
 QRQ q GHWHQXWD GLUHWWDPHQWH DO  R SL GD XQ LPSUHVD R GD XQ RUJDQLVPR SXEEOLFR
RSSXUH FRQJLXQWDPHQWH GD SL LPSUHVH FROOHJDWH R RUJDQLVPL SXEEOLFL D SDUWH WDOXQH
HFFH]LRQL
 QRQHODERUDFRQWLFRQVROLGDWLHQRQqXQ LPSUHVDFROOHJDWDLQTXDQWRQRQqULSUHVDQHLFRQWL
GLXQ LPSUHVDFKHHODERUDFRQWLFRQVROLGDWL
8Q LPSUHVD SXz FRPXQTXH HVVHUH FRQVLGHUDWD DXWRQRPD DQFKH VH OD VRJOLD GHO  q
UDJJLXQWD R VXSHUDWD VH VL q LQ SUHVHQ]D GHOOH VHJXHQWL FDWHJRULH GL LQYHVWLWRUL D SDWWR FKH JOL
VWHVVLQRQVLDQRLQGLYLGXDOPHQWHRFRQJLXQWDPHQWHFROOHJDWLFRQO¶LPSUHVD 
D  VRFLHWjSXEEOLFKHGLSDUWHFLSD]LRQHVRFLHWjGLFDSLWDOHGLULVFKLRSHUVRQHILVLFKHRJUXSSLGL
SHUVRQH ILVLFKH FKH VYROJRQR UHJRODUPHQWH  UHJRODUH DWWLYLWj GL LQYHVWLPHQWR LQ FDSLWDOH GL
ULVFKLR EXVLQHVV DQJHOV  FKH LQYHVWRQR IRQGL SURSUL LQ LPSUHVH QRQ TXRWDWH LQ ERUVD
SXUFKpLOWRWDOHGHJOLLQYHVWLPHQWLGLWDOLEXVLQHVVDQJHOVLQXQDVWHVVDLPSUHVDQRQVXSHUL
HXUR
E  XQLYHUVLWjRFHQWULGLULFHUFDVHQ]DVFRSRGLOXFUR
F  LQYHVWLWRULLVWLWX]LRQDOLFRPSUHVLLIRQGLGLVYLOXSSRUHJLRQDOH





SHU OH LPSUHVH HVRQHUDWH GDOOD WHQXWD GHOOD FRQWDELOLWj RUGLQDULD R GDOOD UHGD]LRQH GHO ELODQFLR OH SUHGHWWH
LQIRUPD]LRQLVRQRGHVXQWHSHUTXDQWRULJXDUGDLOIDWWXUDWRGDOO¶XOWLPDGLFKLDUD]LRQHGHLUHGGLWLSUHVHQWDWDHSHUTXDQWR
ULJXDUGDO¶DWWLYRSDWULPRQLDOHVXOODEDVHGHOSURVSHWWRGHOOHDWWLYLWjHGHOOHSDVVLYLWjUHGDWWRFRQLFULWHULGLFXLDO'SU
GLFHPEUHQHLQFRQIRUPLWjDJOLDUWLFROLHVHJXHQWLGHOFRGLFHFLYLOH
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G  DXWRULWjORFDOLDXWRQRPHDYHQWLXQEXGJHWDQQXDOHLQIHULRUHDPLOLRQLGLHXUR HPHQRGL
DELWDQWL
'HWHUPLQD]LRQH GHL GDWL DUW  8Q¶LPSUHVD DXWRQRPD YHULILFD O¶DPPLVVLELOLWj DOOD FRQGL]LRQH GL
30,XWLOL]]DQGRHVFOXVLYDPHQWHLOQXPHURGLGLSHQGHQWLHLGDWLILQDQ]LDULFRQWHQXWLQHLVXRLFRQWL
DQQXDOL

,PSUHVD DVVRFLDWD DUW  4XHVWR WLSR GL UDSSRUWR UDSSUHVHQWD OD VLWXD]LRQH GL LPSUHVH FKH
VWDELOLVFRQRLPSRUWDQWLDVVRFLD]LRQLHFRQRPLFKHFRQDOWUHLPSUHVHVHQ]DFKHXQDGLHVVHHVHUFLWL
XQFRQWUROORHIIHWWLYRGLUHWWRRLQGLUHWWRVXOO¶DOWUD
6L GHILQLVFRQR ³DVVRFLDWH´ OH LPSUHVH FKH QRQ VRQR Qp DXWRQRPH Qp FROOHJDWH OH XQH DOOH DOWUH
RYYHUROHLPSUHVHWUDFXLHVLVWHODVHJXHQWHUHOD]LRQHXQ LPSUHVD LPSUHVDDPRQWH GHWLHQHGD
VRODRLQVLHPHDXQDRSLLPSUHVHFROOHJDWHXQDSDUWHFLSD]LRQHXJXDOHRVXSHULRUHDGDOPHQRLO
GHOFDSLWDOHRGHLGLULWWLGLYRWRGLXQ DOWUDLPSUHVD LPSUHVDDYDOOH 
1RQ VRQR LQYHFH FRQVLGHUDWH WDOL DQFKH VH VL UDJJLXQJH R VL VXSHUD LO OLPLWH GHO   TXDORUD
O¶LPSUHVDDPRQWHULHQWULWUDOHFDWHJRULHGLLQYHVWLWRULGLFXLDOOHOHWWHUHD G GHOODGHILQL]LRQHGL
LPSUHVDDXWRQRPD
'HWHUPLQD]LRQHGHLGDWL DUW 3HUGHWHUPLQDUHO¶DPPLVVLELOLWjDOODFRQGL]LRQHGL30,O¶LPSUHVD
DPRQWHGHYHDJJLXQJHUHDLVXRLGDWLXQDSURSRU]LRQHGHOFDOFRORGHJOLHIIHWWLYLHGHJOLHOHPHQWL
ILQDQ]LDULGHOO¶DOWUDLPSUHVD4XHVWDSURSRU]LRQHULIOHWWHODSHUFHQWXDOHGLTXRWHRGLGLULWWLGLYRWR
²TXDOHGHLGXHVLDLOSLDOWR²FKHqGHWHQXWD
3HUWDQWRO¶LPSUHVDDPRQWHFKHKDDGHVXQDSDUWHFLSD]LRQHGHOLQXQ¶DOWUDLPSUHVDGRYUj
DJJLXQJHUHLOGHJOLRFFXSDWLHLOGHOIDWWXUDWR RGHOWRWDOHGLELODQFLR GLTXHVW¶XOWLPDDL
VXRL GDWL 6H YL VRQR SL LPSUHVH DVVRFLDWH OR VWHVVR WLSR GL FDOFROR GHYH HVVHUH HIIHWWXDWR SHU
FLDVFXQDLPSUHVDDVVRFLDWDVLWXDWDLPPHGLDWDPHQWHDPRQWHRDYDOOHGHOO¶LPSUHVDFRQVLGHUDWD
6HDG HVO¶LPSUHVD$SRVVLHGHLOGL&HLOGL'PHQWUH %GHWLHQHXQDTXRWDGHO
GHOO¶LPSUHVD$TXHVW¶XOWLPDDOPRPHQWRGLFDOFRODUHOHVRJOLHILQDQ]LDULHHGLRFFXSDWLDJJLXQJHDL
VXRLGDWLWRWDOLOHSHUFHQWXDOLUHODWLYHDJOLRFFXSDWLHDLGDWLILQDQ]LDULGL%&H'
727$/(2&&83$7,,035(6$$ RFFXSDWLGL$RFFXSDWLGL%RFFXSDWLGL&
RFFXSDWLGL'
727$/()$7785$72,035(6$$ IDWWXUDWRGL$IDWWXUDWRGL%IDWXUDWRGL&
IDWWXUDWRGL'

,PSUHVDFROOHJDWD DUW /HLPSUHVHFROOHJDWHIDQQRHFRQRPLFDPHQWHSDUWHGLXQJUXSSRFKH
QHFRQWUROODGLUHWWDPHQWHRLQGLUHWWDPHQWHODPDJJLRUDQ]DGHOFDSLWDOHRGHLGLULWWLGLYRWR DQFKH
JUD]LH DG DFFRUGL R LQ WDOXQL FDVL WUDPLWH SHUVRQH ILVLFKH D]LRQLVWH  RSSXUH KD OD FDSDFLWj GL
HVHUFLWDUHXQ LQIOXHQ]DGRPLQDQWHVXXQ LPSUHVD
1HOORVSHFLILFRGXHRSLLPSUHVHVRQR³FROOHJDWH´VHVXVVLVWHIUDORURXQDGHOOHVHJXHQWLUHOD]LRQL
D 

XQ LPSUHVD GHWLHQH OD PDJJLRUDQ]D GHL GLULWWL GL YRWR GHJOL D]LRQLVWL R VRFL GL XQ¶DOWUD
LPSUHVD

E 

XQ LPSUHVD KD LO GLULWWR GL QRPLQDUH R UHYRFDUH OD PDJJLRUDQ]D GHL PHPEUL GHO FRQVLJOLR GL
DPPLQLVWUD]LRQHGLUH]LRQHRVRUYHJOLDQ]DGLXQ¶DOWUDLPSUHVD

F 

XQFRQWUDWWRWUDLPSUHVHRXQDGLVSRVL]LRQHQHOORVWDWXWRGLXQ¶LPSUHVDFRQIHULVFHDGXQDGL
HVVHLOGLULWWRGLHVHUFLWDUHXQ¶LQIOXHQ]DGRPLQDQWHVXXQ¶DOWUD

G 

XQ LPSUHVD LQ YLUW GL XQ DFFRUGR q LQ JUDGR GL HVHUFLWDUH GD VROD LO FRQWUROOR VXOOD
PDJJLRUDQ]DGHLGLULWWLGLYRWRGHJOLD]LRQLVWLRVRFLGLXQ¶DOWUDLPSUHVD

4XDQGRWDOLUHOD]LRQL


LQWHUFRUURQRWUDPLWHXQDRSLDOWUHLPSUHVHRFRQXQRGHJOLLQYHVWLWRULGLFXLDOOHOHWWHUH
D G  GHOOD GHILQL]LRQH GL LPSUHVD DXWRQRPD OH LPSUHVH FRLQYROWH GHYRQR HVVHUH
FRQVLGHUDWHLPSUHVHFROOHJDWH



VXVVLVWRQR WUDPLWH XQD SHUVRQD ILVLFD R XQ JUXSSR GL SHUVRQH ILVLFKH FKH DJLVFRQR GL
FRQFHUWR OH LPSUHVH FRLQYROWH VRQR FRQVLGHUDWH FROOHJDWH TXDORUD HVVH HVHUFLWLQR OH ORUR
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DWWLYLWjRSDUWHGLTXHVWHVXOORVWHVVRPHUFDWRRVXPHUFDWLFRQWLJXLRVVLDPHUFDWLVLWXDWL
LPPHGLDWDPHQWHDPRQWHRDYDOOHGHOPHUFDWRLQTXHVWLRQH

'HWHUPLQD]LRQH GHL GDWL DUW   3HU GHFLGHUH VH O¶LPSUHVD $ ULVSHWWD OH VRJOLH GL HIIHWWLYL H OH
VRJOLH ILQDQ]LDULH VWDELOLWH GDOOD GHILQL]LRQH GL 30, VL GRYUj DJJLXQJHUH DL GDWL GL TXHVW¶XOWLPD LO
GHLGDWLGHOO¶LPSUHVD%DGHVVDFROOHJDWD
*HQHUDOPHQWH XQ¶LPSUHVD VD LPPHGLDWDPHQWH VH q FROOHJDWD GDO PRPHQWR FKH QHOOD PDJJLRU
SDUWH GHJOL 6WDWL PHPEUL OD OHJJH ULFKLHGH FKH VLDQR HODERUDWL FRQWL FRQVROLGDWL R FKH HVVD VLD
ULSUHVD PHGLDQWH FRQVROLGDPHQWR QHL FRQWL GL XQ¶DOWUD LPSUHVD 7XWWDYLD VH O¶LPSUHVD $ QRQ
UHGLJHFRQWLFRQVROLGDWLHO¶LPSUHVD%FROOHJDWDDOO¶LPSUHVD$qDVXDYROWDFROOHJDWDDGDOWUH
LPSUHVH O¶LPSUHVD $ GRYUj DJJLXQJHUH DL VXRL GDWL LO  GHL GDWL GL WXWWH TXHVWH LPSUHVH
FROOHJDWH
6L VXSSRQJD DG HV FKH O¶LPSUHVD $ SRVVLHGD LO GL & H LO  GL ' PHQWUH % GHWLHQH XQD
SDUWHFLSD]LRQH GHO  QHOO¶LPSUHVD $ 'DO PRPHQWR FKH OH SDUWHFLSD]LRQL VRQR LQ FLDVFXQ FDVR
VXSHULRUL DO  DO PRPHQWR GL FDOFRODUH OH VRJOLH ILQDQ]LDULH H GL RFFXSDWL O¶LPSUHVD $ GRYUj
SUHQGHUHLQFRQVLGHUD]LRQHLOGHLGDWLGLRJQXQDGHOOHLPSUHVH
727$/(,035(6$$ GL$GL%GL&GL'




1R]LRQHGL,035(6$,1',)),&2/7¬

5LIHULPHQWLQRUPDWLYL


5HJRODPHQWR 8(  Q  GHOOD &RPPLVVLRQH GHO  JLXJQR   FKH GLFKLDUD
DOFXQHFDWHJRULHGLDLXWLFRPSDWLELOLFRQLOPHUFDWRFRPXQHLQDSSOLFD]LRQHGHJOLDUWLFROL
HGHO7UDWWDWR UHJRODPHQWRJHQHUDOHGLHVHQ]LRQHSHUFDWHJRULD 


/¶DUW  GHO 5HJ 8(  Q  GHILQLVFH ³LPSUHVD LQ GLIILFROWj´ XQ¶LPSUHVD FKH VRGGLVID
DOPHQRXQDGHOOHVHJXHQWLFLUFRVWDQ]H
D 
QHOFDVRGLVRFLHWjDUHVSRQVDELOLWjOLPLWDWD GLYHUVHGDOOH30,FRVWLWXLWHVLGDPHQRGL
WUHDQQLRDLILQLGHOO DPPLVVLELOLWjDEHQHILFLDUHGLDLXWLDOILQDQ]LDPHQWRGHOULVFKLR
GDOOH30,QHLVHWWHDQQLGDOODSULPDYHQGLWDFRPPHUFLDOHDPPLVVLELOLDEHQHILFLDUHGL
LQYHVWLPHQWL SHU LO ILQDQ]LDPHQWR GHO ULVFKLR D VHJXLWR GHOOD GXH GLOLJHQFH GD SDUWH
GHOO LQWHUPHGLDULR ILQDQ]LDULR VHOH]LRQDWR  TXDORUD DEELD SHUVR SL GHOOD PHWj GHO
FDSLWDOH VRFLDOH VRWWRVFULWWR D FDXVD GL SHUGLWH FXPXODWH &Lz VL YHULILFD TXDQGR OD
GHGX]LRQHGHOOHSHUGLWHFXPXODWHGDOOHULVHUYH HGDWXWWHOHDOWUHYRFLJHQHUDOPHQWH
FRQVLGHUDWH FRPH SDUWH GHL IRQGL SURSUL GHOOD VRFLHWj  Gj OXRJR D XQ LPSRUWR
FXPXODWLYRQHJDWLYRVXSHULRUHDOODPHWjGHOFDSLWDOHVRFLDOHVRWWRVFULWWR$LILQLGHOOD
SUHVHQWH GLVSRVL]LRQH SHU ©VRFLHWj D UHVSRQVDELOLWj OLPLWDWDª VL LQWHQGRQR LQ
SDUWLFRODUHOHWLSRORJLHGLLPSUHVHGLFXLDOO DOOHJDWR,GHOODGLUHWWLYD8(HVH
GHOFDVRLO©FDSLWDOHVRFLDOHªFRPSUHQGHHYHQWXDOLSUHPLGLHPLVVLRQH
E 
QHOFDVRGLVRFLHWjLQFXLDOPHQRDOFXQLVRFLDEELDQRODUHVSRQVDELOLWjLOOLPLWDWDSHUL
GHELWL GHOOD VRFLHWj GLYHUVH GDOOH 30, FRVWLWXLWHVL GD PHQR GL WUH DQQL R DL ILQL
GHOO DPPLVVLELOLWj D EHQHILFLDUH GL DLXWL DO ILQDQ]LDPHQWR GHO ULVFKLR GDOOH 30, QHL
VHWWH DQQL GDOOD SULPDYHQGLWD FRPPHUFLDOH DPPLVVLELOL D EHQHILFLDUH GLLQYHVWLPHQWL
SHU LO ILQDQ]LDPHQWR GHO ULVFKLR D VHJXLWR GHOOD GXH GLOLJHQFH GD SDUWH
GHOO LQWHUPHGLDULR ILQDQ]LDULR VHOH]LRQDWR  TXDORUD DEELD SHUVR SL GHOOD PHWj GHL
IRQGLSURSULTXDOLLQGLFDWLQHLFRQWLGHOODVRFLHWjDFDXVDGLSHUGLWHFXPXODWH$LILQL
GHOOD SUHVHQWH GLVSRVL]LRQH SHU ©VRFLHWj LQ FXL DOPHQR DOFXQL VRFL DEELDQR OD
UHVSRQVDELOLWj LOOLPLWDWD SHU L GHELWL GHOOD VRFLHWjª VL LQWHQGRQR LQ SDUWLFRODUH OH
WLSRORJLHGLLPSUHVHGLFXLDOO DOOHJDWR,,GHOODGLUHWWLYD8(
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F 
G 

H 

TXDORUD O LPSUHVD VLD RJJHWWR GL SURFHGXUD FRQFRUVXDOH SHU LQVROYHQ]D R VRGGLVIL OH
FRQGL]LRQL SUHYLVWH GDO GLULWWR QD]LRQDOH SHU O DSHUWXUD QHL VXRL FRQIURQWL GL XQD WDOH
SURFHGXUDVXULFKLHVWDGHLVXRLFUHGLWRUL
TXDORUD O LPSUHVD DEELD ULFHYXWR XQ DLXWR SHU LO VDOYDWDJJLR H QRQ DEELD DQFRUD
ULPERUVDWR LO SUHVWLWR R UHYRFDWR OD JDUDQ]LD R DEELD ULFHYXWR XQ DLXWR SHU OD
ULVWUXWWXUD]LRQHHVLDDQFRUDVRJJHWWDDXQSLDQRGLULVWUXWWXUD]LRQH

QHOFDVRGLXQ LPSUHVDGLYHUVDGDXQD30,TXDORUDQHJOLXOWLPLGXHDQQL
 LOUDSSRUWRGHELWRSDWULPRQLRQHWWRFRQWDELOHGHOO LPSUHVDVLDVWDWRVXSHULRUHD
 H LO TXR]LHQWH GL FRSHUWXUD GHJOL LQWHUHVVL GHOO LPSUHVD (%,7'$LQWHUHVVL  VLD VWDWR
LQIHULRUHD
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Disposizioni generali
Il presente Catalogo contiene l’elenco dei servizi avanzati e qualificati che le imprese toscane
possono attivare e per i quali possono richiedere un sostegno finanziario, per rafforzare il proprio
posizionamento competitivo sostenendo il processo di innovazione sia derivante da attività di
ricerca e sviluppo, che nella nuova declinazione regolamentare rispetto al passato ha una valenza
fortemente più applicativa e quindi market oriented, promuovendo cooperazione tra GI e sistema
delle MPMI sia espressamente applicativa (e destinata solo alle MPMI) o più comunemente
definita “incrementale”in quanto tesa al miglioramento della produttività delle imprese e quindi
non solo tecnologica ma anche organizzativa e commerciale.
Nella definizione delle diverse tipologie di servizi del Catalogo per innovazione di prodotto,
per chiarezza espositiva, si intende la creazione e successiva introduzione nel mercato di un
bene o di un servizio, che può essere nuovo, ovvero una innovazione di un bene o servizio
pre-esistente.
La gamma e le tipologie di servizi individuati nell’ambito del presente “Catalogo dei servizi
avanzati e qualificati per le imprese toscane vengono ricondotte alle seguenti Aree tematiche e
tipologiche:
$ Servizi qualificati di accompagnamento – primo sostegno per l’innovazione

% Servizi qualificati specializzati di consulenza e sostegno all’innovazione

C. Servizi all’internazionalizzazione
Per ogni tipologia di servizi viene fornita una descrizione dei contenuti e dei principali
documenti o supporti che devono essere forniti per la valutazione dello stato di attuazione del
progetto.
Per la definizione dei massimali di costo ammissibili, della durata e dell’intensità d’aiuto si
rinvia agli specifici bandi. In tale occasione si terrà conto:
dei massimali di costo utilizzati nei precedenti bandi
di applicare i principi di gradualità e proporzionalità correlati alla dimensione delle imprese
dei massimali di intensità d’aiuto approvate dalla Commissione dell’Unione europea ed in
particolare di quanto previsto all’art 28 e 29 del Reg. CE 651/2014 o nel Reg CE 1407/2013 .
Nella definizione dell’intensità d’aiuto inoltre, si terrà conto della logica che sta alla base
dell’intervento pubblico in materia di innovazione e che si basa sull’esigenza di rispondere a
particolari situazioni di “fallimento di mercato”. Saranno pertanto maggiormente incentivati i
progetti di innovazione radicale e quelli concentrati sulle fasi precompetitive anziché su quelle di
sviluppo perché più incerti nei rendimenti attesi.
Requisiti generali del fornitore
Considerato che l’impresa che innova dipende in larga misura da fattori esterni in forma di
competenze un’attenzione particolare deve essere posta sui requisiti del fornitore di servizi per
l’innovazione. Pertanto nella selezione e valutazione delle proposte progettuali verranno verificati i
requisiti del fornitore indicati nel catalogo per ogni area tematica e tipologia di servizi. A tale
proposito si ricorda che di norma, i fornitori sono professionisti che operano in forma organizzata
singola, associata, societaria, cooperativa quali ad esempio centri servizi, società di consulenza,
studi tecnici e di consulenza,cooperative, consorzi come indicato per ogni area tematica.
L’impresa sceglie liberamente il fornitore o i fornitori dei servizi che intende utilizzare per la
realizzazione del progetto. Il soggetto incaricato di fornire i servizi dovrà, di norma, realizzarli
utilizzando la propria struttura organizzativa.
Al fine di assicurare la qualità del servizio, il fornitore dovrà autocertificare l'esperienza maturata
indicando, il nominativo di almeno tre clienti dell'ultimo triennio e la descrizione dell'attività svolta
per gli stessi. Qualora il fornitore del servizio sia un Organismo di Ricerca (O.R.) pubblico invece
dell’autocertificazione dell’esperienza maturata con l’indicazione del nominativo dei tre clienti
dovrà fornire una dichiarazione attestante la natura pubblica dell’ O.R.
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In linea generale, al fine di promuovere un processo di contaminazione, ovvero al fine di favorire il
trasferimento e la diffusione di nuove conoscenze e l’acquisizione di nuove competenze in ambito
aziendale, i fornitori dei servizi dovranno svolgere presso la sede del cliente un monte ore o
giornate non inferiori ad 1/3 totale per i servizi qualificati di accompagnamento - primo sostegno
per l’innovazione e ad 1/5 per i servizi qualificati specializzati di consulenza e sostegno
all’innovazione.
Le prestazioni di consulenza dovranno essere giustificate, sia in fase di presentazione del progetto
d’investimento, che di rendicontazione delle attività, in termini di giornate di consulenza. Il costo
giornaliero degli esperti incaricati, riconoscibile ai fini contributivi, non potrà superare i parametri
indicati nei tariffari professionali e in assenza di detti tariffari i massimi di seguito fissati:
Per le sezioni A e B
Esperienza nel settore
Categoria
Specifico di consulenza
A
Oltre 15 anni
B
10 – 15 anni
C
5 – 10 anni
D
3-5 anni

Tariffa max
giornaliera (in euro)
600,00
400,00
200,00
150,00

Per la sezione C occorre far riferimento anche all'area geografica in cui ha sede il fornitore ed in
assenza di tariffari i massimi sono quelli di seguito fissati:
Categoria Esperienza Tariffa massima giornaliera (Euro)
nel settore Areee
Areee
Geografiche Areee Geografiche Fascia C
specifico di Geografiche
Fascia B
consulenza Fascia A
USA,
GERMANIA,
BELGIO,
DANIMARCA,
UK,
GIAPPONE,
NORVEGIA,
FRANCIA,
SVEZIA,
AUSTRIA, ITALIA

PAESI
BASSI,
GRECIA,
ARGENTINA,
VENEZUELA,
MESSICO, DUBAI, IRLANDA,
FINLANDIA,
HONG
KONG,
KUWAIT,
PORTOGALLO,
SLOVENIA, SPAGNA URUGUAY,
CANADA, ARABIA SAUDITA,
BRASILE, CILE, SINGAPORE,
MACEDONIA,
AUSTRALIA,
ISRAELE

ALGERIA,
KAZAKISTAN,
GIORDANIA,
AZERBAIGIAN,
THAILANDIA,
LIBANO
SERBIA,
SLOVACCHIA,
ROMANIA,
UNGHERIA,
INDIA,
CINA,
MAROCCO,
SENEGAL
SIRIA,
INDONESIA, VIETNAM, EGITTO,
TURCHIA, SUD AFRICA, PAKISTAN,
UCRAINA,
MALAYSIA,
PERU',
FILIPPINE RUSSIA, REPUBBLICA
CECA, LETTONIA, BOSNIA ED
ERZEGOVINA, COREA DEL SUD,
BULGARIA, TAIWAN, ESTONIA,
UZBEKISTAN,
IRAN
ALBANIA,
LIBIA,
TUNISIA,
POLONIA,
LITUANIA, CROAZIA

A

Oltre
anni

15 600,00

583,00

506,00

B

10 - 15 anni 400,00

389,00

337,00

C

5 - 10 anni

200,00

194,00

168,00

D

3 - 5 anni

150,00

146,00

126,00

Il personale utilizzato, di norma, deve avere esperienza minima triennale nella tematica oggetto
dell’intervento. E’ ammesso il ricorso a consulenti, non in funzione di capo progetto, con
esperienza inferiore purchè svolga attività fino a un massimo del 30% delle ore/giornate
complessive dell’intervento. In tale ultimo caso la tariffa da applicare sarà quella base prevista per
esperienza 3-5 anni ridotta del 10% (euro 135,00)
Ai fini dell’individuazione della tariffa applicabile, si farà riferimento all’esperienza professionale
maturata alla data di presentazione della domanda di aiuto.
4 di 49

Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane

Ogni fornitore inoltre:
- non può incaricare i propri esperti per più di 200 gg/annue di lavoro ciascuno con riferimento ai
servizi del Catalogo. In fase di rendicontazione finale tali esperti dovranno controfirmare le ore
effettivamente svolte per il progetto.
- non può sottoscrivere annualmente contratti che cumulativamente superino Euro 1.000.000,00
Non viene riconosciuta, quale spesa ammissibile, la consulenza specialistica rilasciata da
a) amministratori, soci e dipendenti dell’impresa richiedente l’agevolazione o loro coniugi, parenti
o affini entro il secondo grado
b) società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell’impresa
beneficiaria o i loro loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado.
c) eventuali partner sia nazionali che esteri, fornitori che fanno parte dello stesso gruppo ossia che
sono direttamente controllate e collegate o controllanti rispetto all’impresa che effettua la domanda
A tal fine, all'atto di presentazione della domanda di aiuto, è fatto obbligo ai soggetti richiedenti
l'agevolazione di presentare una specifica dichiarazione con la quale, per ciascun amministratore,
socio e dipendente, si fornisce un elenco dei relativi coniugi, parenti e affini entro il secondo
grado, indicando per ciascuno di questi nome, cognome e codice fiscale.
Modalità di attivazione del contributo
Le imprese toscane che acquisiscono dei servizi che rispondono alle caratteristiche dei servizi
elencati nel presente catalogo potranno beneficiare di un aiuto conforme a quanto previsto dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente ed in particolare dal Reg (UE) 651/2014 e
s.m.i. e/o dal Reg.(UE) 1407/2013 e s.m.i.
Gli aiuti verranno attivati con specifici bandi che dovranno assicurare la semplificazione, lo
snellimento amministrativo ed il minor impatto sui costi delle imprese. Per l’attuazione potranno
essere applicate procedure automatiche o valutative. Le procedure valutative saranno svolte
secondo le modalità del procedimento a graduatoria come previsto dalla L.R. 35/2000 modificata
dalla L.R. 38/2012. Di norma l’aiuto viene concesso nella forma di voucher quale contributo in
conto capitale con erogazione mediante utilizzo della delega di pagamento di cui all’art 1269 del
c.c.
Le modalità operative per l'erogazione del contributo in forma di voucher, nonché a relativa
modulistica, sono illustrate nelle specifiche “Linee guida per la rendicontazione” messe a
disposizione per ciascun Bando.
Spesa minima ammissibile, investimento massimo ed intensità dell’aiuto
La spesa minima e massima ammissibile per ogni progetto d'investimento attivato e l’intensità
d’aiuto viene definita dai singoli bandi che daranno attuazione al presente catalogo e varia in
relazione alle dimensioni dell'impresa.
In generale per l’attivazione di interventi “diffusion oriented a sostegno di investimenti con una
spesa massima ammissibile fino ad Euro 50.000,00 la spesa minima ammissibile è la seguente:
microimpresa Euro 10 mila
piccola impresa Euro 12,5 mila
media impresa, consorzi, ARTI/RTI e contratti di rete Euro 20 mila
Casi in cui l’intensità di aiuto può essere incrementata
A sensi dell’articolo 28 del Reg UE 651/2014 per i servizi di consulenza e di sostegno
all’innovazione, l’intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100% dei costi ammissibili a
condizione che l’importo totale degli aiuti per tali servizi non superi Euro 200.000,00 per
beneficiario su un periodo di tre anni.
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L’intensità d’aiuto può essere incrementata su indicazione della Giunta regionale qualora
vengano attivate specifiche strategie di settore / territorio o per sostenere sinergie con altri
interventi regionali, nazionali e comunitari.
Onde ottemperare a quanto previsto dalla DGR 131 del 01/03/2016 si prevedono le seguenti
modalità di incremento dell’intensità d’aiuto per alcune tipologie di servizi della sezione A e B:
a) se a seguito della realizzazione di un primo progetto relativo all’Area A.“Servizi qualificati di
accompagnamento”, viene approvato un secondo progetto relativo all’Area B.“Servizi qualificati
specializzati di consulenza e sostegno all’innovazione”, l’impresa, al momento della presentazione
del secondo progetto, può richiedere un’integrazione dell’intensità d’aiuto sul progetto di tipologia
A, nella misura massima del 100% delle spese rendicontate su tale servizio, fermo restando le
condizioni previste dalla disciplina comunitaria di riferimento
b) un incremento dell’intensità d’aiuto del 30% dell’investimento ammesso laddove i servizi
qualificati di accompagnamento tipologia A2“Studi di fattibilità” vengono attivati per la
partecipazione ad iniziative europee per la ricerca e per l’innovazione quali ad esempio Horizon
2020.
c) una maggiorazione dell’intensità dell’aiuto del 20% per l’attivazione di Sistemi di Gestione
Integrati ricompresi nella tipologia B2.4
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Definizioni
Le definizioni contenute nella presente sezione sono finalizzate alla corretta interpretazione dei requisiti
che devono essere posseduti dalle imprese beneficiarie, dai fornitori e dalle attività ricomprese nei diversi
servizi previsti dal presente Catalogo.
1

«Grandi imprese»: le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese

«Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, università o istituti di
ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità
collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito
secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello
svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo
sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la
pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.2
«Micro, piccole e medie imprese» (in seguito «MPMI»), «micro imprese», «piccole imprese» e «medie
imprese»: le imprese ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato – Allegato I - Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese,
prevede quanto segue:
1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (MPMI) è costituita da
imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EURO
oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EURO.
2. Nella categoria delle MPMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone
e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EURO.
3. Nella categoria delle MPMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e
realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EURO.
«Studio di fattibilità»: la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il
processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le
opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima
3
analisi, le sue prospettive di successo:”.
«Ricerca contrattuale»: E’ l’attività di ricerca svolta da un Organismo di Ricerca (OR) per conto di
imprese. L'organismo di ricerca, in quanto mandatario, fornisce un servizio alle imprese, in quanto
mandante, i) contro il versamento di una remunerazione appropriata per il suo servizio e ii) alle
condizioni specificate dal mandante. Il mandante è proprietario dei risultati del progetto e si assume i
rischi di un eventuale insuccesso4
«Ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e
capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole
miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di
sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente
dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è
5
necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.
«Sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze
e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare
prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività
1

2
3

4
5

Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
ibidem
Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
Raccomandazione Comunitaria 2003/361/CE del 6 maggio 2003
Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
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destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti,
processi o servizi6
«Investimento per il finanziamento del rischio»: investimenti in equity e quasi-equity, emissioni
obbligazionarie (minibond) o una combinazione di questi strumenti, a favore di imprese ammissibili al
fine di realizzare nuovi investimenti7;
«Intermediario finanziario»: qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo
assetto proprietario, compresi fondi di fondi, fondi di investimento di venture capital e di private equity,
strumenti di crowfunding, fondi di investimento pubblici, banche8;
«Innovazione sociale »: un'innovazione che è sociale sia nei sui fini che nei suoi metodi realizzativi. In
altri termini sono innovazioni sociali le nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che affrontano (in maniera
più efficace delle alternative esistenti) i bisogni sociali e che simultaneamente creano nuove
collaborazioni e interazioni sociali. Sono innovazioni che non solo generano un beneficio per la società,
ma aumentano anche la capacità di agire della società stessa. Le innovazioni sociali possono avvenire a
.
cavallo tra il settore pubblico, il settore privato, il terzo settore e la comunità9

«Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)»: deve intendersi come "la responsabilità delle imprese
per il loro impatto sulla società". Per soddisfare pienamente la loro responsabilità sociale, le imprese
devono avere in atto un processo per integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le
sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella loro strategia di base in stretta
collaborazione con i rispettivi interlocutori, con l'obiettivo di : i) fare tutto il possibili per creare un valore
condiviso tra i loro proprietari/azionisti e gli altri loro soggetti interessati e la società in generale ; ii)
identificare, prevenire e mitigare i loro possibili effetti avversi.10

6

7
8
9

10

Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
ibidem
ibidem
Definizione ripresa da "Open Book of Social Innovation" (Murray, Calulier-Grice and Mulgan, 2010) e ripresa
dalla Commissione europea. Testo originale: "Social Innovations are innovations that are social in both their
ends and their means -new ideas ( products, services and models) that simultaneously meet social needs (more
effectively than alternatives) and create new social relationships or collaborations. They are innovations that
are not only good for society but also enhance society's capacity to act. Social innovations take place across
boundaries between the public sector, the private sector, the third sector and the household."
Si veda la COM(2011) 681 definitivo della Commissione europea dal titolo "Strategia rinnovata dell'UE per il
periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese"
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A. Servizi qualificati di accompagnamento - primo sostegno per l’
innovazione
Obiettivi
I servizi qualificati di primo livello sono finalizzati ad aiutare le imprese a mettere a fuoco la propria
posizione competitiva, tecnologica, organizzativa, gestionale e sociale, con una valutazione del proprio
potenziale e primi studi di fattibilità. Questa prima linea dovrà essere offerta da fornitori in grado di
effettuare una rapida diagnostica e di suggerire dei piani di azione. Sulla base di questo primo intervento
le imprese saranno meglio in grado di definire il proprio percorso successivo, anche selezionando i
fornitori migliori.
Tale linea di servizi si rivolge quindi soprattutto alle imprese che non hanno già chiarito completamente il
proprio fabbisogno e non hanno un’attitudine consolidata a servirsi di servizi esterni, a causa peraltro
dell’eccessiva incertezza delle prestazioni e dei risultati che scoraggia le imprese a investire risorse
proprie in tali attività.

Requisiti del fornitore dei servizi
Centri servizi, consorzi tra imprese, università, società e studi di consulenza. Tali fornitori devono
possedere i seguenti requisiti:


qualificazione del personale utilizzato per il progetto (di norma deve avere esperienza minima
triennale nella tematica oggetto dell’intervento). E’ ammesso personale, non in funzione di capo
progetto, con esperienza inferiore, purché svolga attività fino a un massimo del 30% delle
ore/giornate complessive dell’intervento. In tale ultimo caso la tariffa da applicare sarà quella base
(prevista per esperienza 3 anni) ridotta del 10%;



esperienza documentata almeno triennale del fornitore di servizi in progetti simili per tematica,
oggetto e/o tipologia dell’intervento;



con riferimento al precedente requisito autocertificazione dell'esperienza maturata con indicazione dei
nominativi di almeno tre clienti dell'ultimo triennio e descrizione dell'attività svolta per gli stessi.

Tipologia di servizi
A.1. Servizi di audit e assessment del potenziale e dell’impatto sociale
A.2. Studi di fattibilità

Casi particolari
Tenuto conto di specifici obiettivi dei bandi possono entrare a far parte dell’area di accompagnamento
anche tipologie di servizi descritti nell’area B. Servizi qualificati specializzati di consulenza e sostegno
all’innovazione quali ad esempio la tipologia B 1.6, B 2.6, B 4.1
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A.1 - Servizi di audit e assessment del potenziale e dell’impatto sociale
Descrizione
Servizi finalizzati alla diagnosi della situazione competitiva di un’impresa, sotto il profilo del mercato,
della tecnologia di prodotto e di processo, della strategia degli impatti sociali e dell’organizzazione.
Vengono svolti da team multidisciplinari e/o da consulenti o manager con prolungata esperienza.
Utilizzano metodi di audit tecnologico, audit competitivo e strategico, analisi dell'impatto sociale e di
stakeholder engagement, analisi dei punti di forza e debolezza (analisi SWOT), valutazione del potenziale
innovativo e di crescita dell’impresa. Richiedono visite ripetute presso la sede dell’impresa. I risultati
sono formulati in piani di azione in grado di orientare le scelte successive dell’impresa, anche in
riferimento alla domanda di servizi qualificati specializzati.

Contenuto
Il Servizio è realizzato in stretta collaborazione con il personale e il management dell’impresa. In
generale, la struttura classica di un processo di audit è la seguente:
x
Analisi
a) dell’assetto organizzativo aziendale (oggetto sociale; evoluzione dell'azienda; il management e la
compagine sociale; l'organigramma e il mansionario attuale: punti di forza e debolezza dell'assetto
aziendale, possibili modifiche e soluzioni alle problematiche emerse);
b) tecnologica sul prodotto e la funzione di produzione (struttura fisica della produzione; struttura
organizzativa: organizzazione della produzione, strumenti per la programmazione, controllo qualità,
struttura dei magazzini, gli acquisti, analisi della produttività, problematiche emerse e possibili linee
d’intervento);
c) del profilo economico finanziario (analisi patrimoniale, finanziaria, economica e reddituale; analisi
per indici e margini della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale, punto di pareggio;
problematiche legate al profilo economico, patrimoniale e possibili soluzioni proposte);
d) della competitività (mercato di riferimento, market leader). Trend del mercato: analisi della domanda,
analisi della offerta, punti di forza e debolezza dell'azienda del prodotto e delle politiche commerciali
e distributive. La concorrenza: i prodotti, i punti di forza e debolezza le politiche commerciali,
struttura del settore di appartenenza e sue possibili evoluzioni. Modello di business, strategie di
marketing:, problematiche legate al profilo competitivo e strategie d'intervento);
e) dell'impatto sociale (analisi politiche di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) interna ed esterna;
stakeholder analysis, applicazione metodologie SROI, valutazioni con metodo "Most Significant
Change"11);
f) della potenziale brevettabilità del prodotto o del processo e altri profili (sociale: clienti, fornitori,
istituzioni, dipendenti, problematiche e possibili soluzioni);
g) della valutazione dei punti di forza e debolezza, nonché del potenziale innovativo e di crescita
aziendale.
x
Piano d'azione e definizione di iniziative strategiche per la soluzione dei problemi emersi dal
check up (le possibili iniziative di sviluppo: es. commerciale, di prodotto, del mercato, nuovi
investimenti,) valutazione del rischio delle singole strategie di sviluppo

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto




Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con
riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
Copia Rapporto di audit.
Copia Piano d’azione aziendale.

11

Si veda Dart, J., & Davies, R. (2003). "A dialogical, story-based evaluation tool: The most significant change technique"
. American Journal of Evaluation, 24(2), 137-155. Si veda inoltre Davies, R., & Dart, J. (2005). "The ‘Most Significant
Change’(MSC) Technique. A guide to its use"
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A.2 - Studi di fattibilità
Descrizione
Servizi di preparazione di progetti esecutivi e di documenti per la partecipazione a bandi pubblici per
servizi qualificati o attività di ricerca e sviluppo compresa la partecipazione ad iniziative europee per la
ricerca e per l’innovazione quali ad esempio Horizon 2020. Gli Studi di fattibilità devono includere
almeno due delle seguenti attività:
x Due Diligence Tecnologica, finalizzata a valutare il livello di sviluppo e innovatività delle
tecnologie utilizzate o da utilizzare in un progetto imprenditoriale, un progetto di ricerca e
sviluppo o d’innovazione di prodotto o di processo, un progetto di trasferimento tecnologico,
un progetto d’innovazione del Modello di Business, dell’organizzazione, un progetto
d’innovazione di marketing, un progetto d’innovazione sociale.
x Valutazione dei fattori di competitività diretta a valutare il vantaggio competitivo e dell’impatto
(di mercato, economico-finanziario, organizzativo, sociale) del progetto di ricerca e sviluppo,
d’innovazione o trasferimento tecnologico individuato nel corso dell’Audit Tecnologico e
oggetto della Due Diligence tecnologica.
x Valutazione d'impatto sociale dei prodotti.

Contenuto
x

x

x

Due Diligence Tecnologica (DDiT). Il servizio deve essere realizzato attraverso attività di
consulenza e assistenza erogata da un team di consulenti (Centri servizi, Università, Enti
Pubblici di Ricerca, Centri Pubblici e Privati di Ricerca, Laboratori di ricerca pubblici e
privati con particolare riferimento a quelli censiti nell’Albo MIUR e/o censiti a livello
regionale e/o appartenenti a reti europee per la ricerca ed innovazione). Il servizio di Due
Diligence Tecnologica è finalizzato alla preparazione di attività di ricerca industriale o
sviluppo precompetitivo e mira in particolare ad: approfondire le potenzialità delle tecnologie
proposte; verificare il valore aggiunto e il grado d’innovatività rispetto a tecnologie similari
eventualmente già esistenti sul mercato; individuare opportunità di sfruttamento industriale.
In particolare, il servizio comprende:
o la definizione degli obiettivi e di un piano di massima del progetto di ricerca;
o l’analisi degli aspetti connessi al grado di difesa della proprietà intellettuale;
o l’analisi della posizione di vantaggio competitivo rispetto alle soluzioni tecnologiche
alternative;
o l’analisi dell’applicabilità industriale e degli aspetti legati alla gestione della proprietà
intellettuale e alla brevettabilità
Valutazione dei fattori di competitività (VFC). Il servizio completa lo studio di fattibilità in
preparazione di attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale attraverso lo sviluppo di
un piano operativo (azioni necessarie in termini di R&S, risorse umane, strutture richieste,
investimenti necessari, risorse finanziarie, etc.) per la valorizzazione della ricerca e la
gestione dell’innovazione in azienda. Il piano comprende:
o una descrizione dell’iniziativa (settore, obiettivi, fattori critici e di successo, punti di forza
e di debolezza);
o descrizione del prodotto o del progetto di innovazione o trasferimento tecnologico
(caratteristiche distintive, vantaggi competitivi, tempi d’immissione sul mercato, etc.);
o analisi di settore e di mercato;
o descrizione delle strategie commerciali e di marketing;
o descrizione della struttura di management;
o analisi preliminare delle risorse finanziarie da impegnare nel progetto (investimento
totale, quote richieste agli investitori).
Valutazione del potenziale d'impatto sociale (VIS) Il servizio completa lo studio di fattibilità in
preparazione di bandistica pubblica nazionale e internazionale, di attività di sviluppo
sperimentale indicando un piano operativo per la gestione della dimensione sociale connessa
ai prodotti. Il piano comprende:
o descrizione del prodotto e dell’iniziativa (settore, obiettivi, fattori critici e di successo,
punti di forza e di debolezza);
o descrizione dei portatori di interesse (stakeholder) direttamente e indirettamente toccati
dai prodotti e dei potenziali impatti sociali che possono interessarli;
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o identificazione degli indicatori per monitoraggio dell'impatto sociale per la durata
dell'iniziativa e per la valutazione ex-post;
o descrizione delle procedure aziendali e della struttura organizzativa per la gestione delle
funzioni legate all'impatto sociale;
o analisi preliminare delle risorse finanziarie da impegnare nel progetto (investimento
totale, quota dedicata a marketing e rendicontazione sociale)

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto




Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con
riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
Copia studi di fattibilità (DDiT, VFC e VIS).
Nel caso di studi di fattibilità finalizzati alla partecipazione ad iniziative europee per la ricerca e per
l’innovazione copia dela modultistica tecnica e formale necessaria per la presentazione delle
candidature
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Casi particolari
Tenuto conto di specifici obiettivi dei bandi possono entrare a far parte dell’area di accompagnamento
anche tipologie di servizi descritti nell’area B. Servizi qualificati specializzati di consulenza e sostegno
all’innovazione quali ad esempio la tipologia B 1.6, B 2.6, B 4.1
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B. Servizi qualificati specializzati di consulenza e sostegno
all’innovazione
La presente Area tematica include le seguenti macro-tipologie di servizi qualificati specializzati:
x B.1. Servizi qualificati di supporto alla ricerca e sviluppo ed alla innovazione di prodotto e/o
processo
x B.2. Servizi qualificati di supporto alla innovazione organizzativa e alla conseguente introduzione
di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e alla sperimentazione di
pratiche di innovazione sociale.
x B.3. Servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei
mercati
x B.4. Servizi qualificati specifici
x B.5. Servizi qualificati di consulenza per l’innovazione finanziaria
a cui sono associate specifiche tipologie di servizi dettagliate nelle seguenti schede.
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B.1 - Servizi qualificati di supporto alla ricerca e sviluppo ed alla innovazione
di prodotto e/o processo
Obiettivi
Tali servizi supportano i processi d’innovazione tecnologica e sociale, dalla fase di generazione delle idee
fino alla progettazione, prototipazione, test e prove, ricerche di mercato e comunicazione. Sono volti a
migliorare la capacità delle imprese nel gestire in modo evoluto i processi d’innovazione di prodotto e
processo partendo dalla competenza tecnica e tecnologica e coniugandola con le attività volte a
conservare, proteggere e promuovere il valore economico e sociale dell'innovazione prodotta.
Comprendono processi di innovazione di prodotto e processo volti a risolvere problemi socio-ambientali
noti in modo innovativo o problemi socio-ambientali di nuova emersione nonché l'utilizzo di pratiche di
coinvolgimento e partecipazione degli stakeholder volte a rafforzare la competitività aziendale.
Per tali servizi la contribuzione pubblica è decrescente man mano che ci si sposta a valle, dove
l’appropriabilità aumenta e l’incertezza si riduce.
Si segnala una categoria fortemente innovativa, che consiste nei servizi di supporto alla generazione delle
idee di prodotto nella fase concettuale ed il confronto con utilizzatori avanzati /clienti potenziali (Lead
Users/Lead Customers). La sfida in questo caso è rendere sistematico il processo d’innovazione, non solo
intuitivo e geniale, ma condotto con metodo, sistematicità e interagendo quanto prima con il mercato.

Requisiti fornitore dei servizi
Studi tecnici, società di ingegneria, centri servizi, consorzi tra imprese, università, istituti di ricerca,
società e studi di consulenza, agenzie e società di ricerche di mercato. Tali fornitori devono possedere i
seguenti requisiti:


qualificazione del personale utilizzato per il progetto (di norma deve avere esperienza minima
triennale nella tematica oggetto dell’intervento). E’ ammesso personale, non in funzione di capo
progetto, con esperienza inferiore, purché svolga attività fino a un massimo del 30% delle
ore/giornate complessive dell’intervento. In tale ultimo caso la tariffa da applicare sarà quella base
(prevista per esperienza 3 anni) ridotta del 10%;



esperienza documentata almeno triennale in progetti simili per tematica, oggetto e/o tipologia
dell’intervento;



dotazione di apparecchiature e software funzionali ai servizi da erogare;



con riferimento al secondo requisito autocertificazione dell'esperienza maturata con indicazione dei
nominativi di almeno tre clienti dell'ultimo triennio e descrizione dell'attività svolta per gli stessi.

Tipologia di servizi
B.1.1 - Servizi di supporto alla ricerca e sviluppo e alla innovazione di prodotto e/o di processo nella fase
di concetto
B.1.2 - Servizi di supporto all’introduzione di nuovi prodotti
B.1.3 - Servizi tecnici di progettazione per ricerca e sviluppo e per innovazione di prodotto e/o di
processo produttivo
B.1.4 - Servizi tecnici di sperimentazione (prove e test)
B.1.5 - Servizi di gestione della proprietà intellettuale
B.1.6 - Ricerca contrattuale
B.1.7 - Servizi di supporto all’innovazione dell’offerta
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B.1.1 - Servizi di supporto alla ricerca e sviluppo e all’innovazione di prodotto
e/o di processo nella fase di concetto
Descrizione
Servizi finalizzati alla generazione di nuove idee di prodotto/processo, all’esplorazione delle alternative
tecnologiche e di design, prima di intraprendere la progettazione concreta e dettagliata. Utilizzano di
norma metodi di creatività e problem solving applicati all’innovazione di prodotto, analisi funzionale,
metodiche TRIZ.
Per ottenere risultati a valore per il cliente e quindi il possesso delle caratteristiche tecniche, funzionali ed
estetiche in grado di intercettare positivamente le esigenze del cliente, i servizi possono basarsi
sull’utilizzo degli approcci User Centered Design. Tali approcci consentono di analizzare l’esperienza
d’uso (user experience) che i clienti hanno del prodotto e di estrarre da questa le informazioni che si
trasformano poi in ambiti di miglioramento del prodotto da innovare. Possono inoltre utilizzare
metodologie di crowdsourcing per product/service design. Tali approcci consistono nel coinvolgimento su
larga scala di una specifica tipologia di soggetti (all'interno di possibili categorie target, quali ad esempio
utenti finali, progettisti, designer, fornitori) finalizzato alla co-produzione partecipativa di molteplici
concept ideas alternative.
Possono includere strumenti di tracciabilità della proprietà intellettuale al fine di attribuire diritti
economici o non economici ai soggetti che hanno contribuito alla produzione di nuove idee. Possono
includere metodi cooperativi di sviluppo idee e prodotti, anche attraverso l’uso di piattaforme digitali (c.d.
Virtual Professional Community, Learning Lab o simili).

Contenuto
x
x
x

x
x

x
x
x

servizi di supporto allo sviluppo di nuove idee e di concetti di prodotto/processo
metodi di creatività e problem solving applicati all’innovazione di prodotto/processo
utilizzo di strumenti di Customer Relationship Management (anche in versione social) per
intercettare le esperienze dei clienti
utilizzo di “Scenari descrittivi della user experience” per comprendere bisogni dei clienti non
ancora espressi/soddisfatti
raccolta e analisi della Customer satisfaction / experience finalizzata a confermare e validare le
soluzioni innovative attuate e aumentare la fidelizzazione del cliente rafforzando il dialogo
tracciabilità proprietà intellettuale
metodi cooperativi di sviluppo di idee, relative a prodotti e processi.
organizzazione di eventi di crowdsourcing quali barcamp, hackathon, call for ideas, call for
solutions

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto




Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con
riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
Materiale elaborato (es. Rapporto, Documenti, Test, etc.).
Concept elaborato/i (con un livello di dettaglio compatibile con la tutela della proprietà intellettuale).
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B.1.2 - Servizi di supporto all'introduzione di nuovi prodotti
Descrizione
Servizi finalizzati alla riduzione dell’incertezza e del rischio associati all’introduzione di nuovi prodotti,
in modo da aumentare la probabilità di successo di mercato. Sono svolti da società specializzate.
Utilizzano metodi di ricerche di mercato qualitative e quantitative, sviluppo di prototipi del concetto,
ricerca e contatto con utilizzatori e clienti potenziali (Lead User/Lead Customer), metodi di previsione
delle vendite, tecniche di test di concetti e attributi di prodotto e dei Partner coinvolti nel modello di
business associato. Restituiscono rapporti dettagliati in grado di orientare le scelte successive delle
imprese nonché la identificazione delle attività critiche nella prospettiva della creazione del valore, degli
attributi del contesto e dell'organizzazione più importanti per comprendere le ragioni alla base della
strategia perseguita.

Contenuto
x
x
x

ricerche di mercato e di partner per nuovi prodotti e per il modello di business
definizione di mappa dei previsibili impatti aziendali e previsioni economico-finanziarie
test concetti di prodotto

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto




Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con
riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda (cfr disposizioni
generali).
Materiale elaborato (es. Ricerca di mercato, Test, etc.).
Definizione della mappa strategica relativa all’impatto del nuovo prodotto e/o processo sul modello di
business e sulle prospettive economico-finanziarie, di mercato, dei processi interni e della crescita
delle competenze dell’azienda.
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B.1.3 - Servizi tecnici di progettazione per ricerca e sviluppo e per innovazione
di prodotto e/o di processo produttivo
Descrizione
Servizi orientati alla realizzazione di progetti dettagliati di prodotti e di processi produttivi. Sono svolti da
Organismi di Ricerca e diffusione della conoscenza12 o soggetti dotati di adeguate competenze ed
esperienze professionali. A seconda della fase del ciclo di sviluppo dei prodotti, possono consistere in
definizione e stesura delle specifiche tecniche, produzione e gestione della documentazione tecnica,
disegno, calcolo tecnico, modellazione, simulazione, realizzazione di prototipi (“proof of concept”/”proof
of product”).
Possono includere metodi avanzati di progettazione orientate (c.d. metodi di design for). Forniscono
all’impresa committente disegni (in forma grafica o numerica), procedure per la progettazione, calcoli,
software personalizzati o dedicati, realizzazione di prototipi, procedure di prove sperimentali, progetto di
banchi prova, assistenza a prove sperimentali e preparazione di relazioni relative, relazioni tecnico/
scientifiche per l’acquisizione delle conoscenze necessarie all’uso di quanto fornito, etc.

Contenuto
x
x
x
x

x
x
x
x
x

progettazione finalizzata alla definizione delle specifiche di prodotto o di processo produttivo
progettazione dell'architettura e programmazione SW
sviluppo e realizzazione di prototipi
analisi e studio di soluzioni progettuali, verifiche/realizzazioni di simulacri di prova e attrezzature
di laboratorio di verifica delle soluzioni sviluppate
gestione della documentazione tecnica
elaborazione di disegno e sviluppo di calcolo
modellazione
simulazione
adozione di metodi di design for

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto




12

Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con
riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda relative sia alle
caratteristiche del prodotto sia all’impatto atteso sulle prospettive aziendali considerate nel loro
insieme.
Copia degli elaborati progettuali, disegni e calcoli in forma grafica o numerica, etc.

Per quanto attiene al significato di Organismo di Ricerca si rimanda al capitolo “Definizioni”.
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B.1.4 - Servizi tecnici di sperimentazione (prove e test)
Descrizione
Servizi di supporto alle fasi successive alla progettazione dettagliata, nelle quali i prodotti assumono
configurazione materiale. Sono svolti esternamente alla società committente, da soggetti dotati di
adeguate attrezzature tecniche e adeguate competenze ed esperienze professionali. Possono includere
definizione e studio di rendimenti, prestazioni e tolleranze, prototipazione, prototipazione rapida, prove
tecniche e test di varia natura, a seconda delle specificità del settore. Forniscono rapporti tecnici, redatti
secondo norme tecniche ufficialmente riconosciute, se esistenti ed applicabili.

Contenuto
x
x
x
x
x

prototipazione
sperimentazione prototipi
prototipazione rapida
prove tecniche
test

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto



Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con
riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda (cfr disposizioni
generali).
Rapporti tecnici relativi alla sperimentazione.

Su questa tipologia di servizio non si applica l’obbligo di effettuare un numero di ore o gg/uomo presso
l’impresa beneficiaria pari almeno ad un quinto del monte ore o gg/uomo prevista nel progetto.
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B.1.5 - Servizi di gestione della proprietà intellettuale
Descrizione
Sono servizi realizzati da fornitori di dimostrata qualificazione e capacità scelti dai proponenti, e
finalizzati all'ottenimento di brevetti nazionali e/o all'estensione di brevetti a livello europeo o
internazionale. L'oggetto di tali brevetti è, di norma, relativo a settori applicativi innovativi. In particolare,
l'assistenza alla brevettazione può includere studi e consulenze inerenti alla analisi del contesto
brevettuale e di “Freedom to Operate”; preparazione, deposito e trattazione della domanda; traduzioni e
altre consulenze per l'estensione di un brevetto nazionale a livello europeo o internazionale; consulenze
per difendere la validità del brevetto nella trattazione ufficiale e in eventuali procedimenti di opposizione.
L'attività di consulenza e assistenza può riguardare: invenzioni industriali; modelli di utilità; disegni o
modelli ornamentali; brevetti e registrazioni di nuove varietà vegetali.
Nel campo dei marchi, i servizi sono finalizzati all’acquisizione di consulenza tecnica e legale per la
scelta delle soluzioni migliori. Possono includere servizi di consulenza per la gestione del portafoglio
della proprietà intellettuale, inclusi contratti di licenza e altre forme di valorizzazione.

Contenuto
x
x
x
x

analisi e studi brevettali
procedure di brevettazione
gestione della proprietà intellettuale
gestione di disegni e marchi

Il servizio deve essere erogato da:
x fornitori privati iscritti all’Ordine dei Consulenti di Proprietà Industriale, ai sensi del Decreto
Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
x soggetti pubblici o privati che utilizzano l’apporto specialistico di soggetti iscritti all’Ordine dei
Consulenti di Proprietà Industriale, ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto



Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con
riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
Rapporti tecnici e/o eventuale contratto di licenza.

Su questa tipologia di servizio non si applica l’obbligo di effettuare un numero di ore o gg/uomo presso
l’impresa beneficiaria pari almeno ad un quinto del monte ore o gg/uomo prevista nel progetto.
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B.1.6 - Ricerca contrattuale
Descrizione
La realizzazione di un’attività di ricerca contrattuale ha per oggetto l’avvio di un’attività di ricerca
tecnico-scientifica su temi di stretto interesse per l’impresa, in collaborazione con un organismo di
Ricerca e diffusione della conoscenza (OR)13.
L’attività deve necessariamente prevedere:
x la sottoscrizione di un accordo con un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza, per
svolgere un’attività di indirizzo, supervisione e supporto della ricerca (tutoraggio della ricerca) e
per coprire eventuali spese vive (costi di laboratorio; etc.) e/o la stipula di un contratto con un
organismo di ricerca e diffusione della conoscenza per svolgere un progetto di ricerca tecnico
scientifica e/o sviluppo sperimentale, compreso la eventuale realizzazione di prototipi di
laboratorio, non direttamente utilizzabili a fini commerciali e produttivi;
x la stipula di uno specifico “contratto di consulenza”, di durata massima annuale, con uno o più
giovani con attitudini alla ricerca (brillante curriculum universitario e/o post-universitario),
selezionati dall’organismo di ricerca in accordo con l’impresa, tramite colloquio attitudinale
L’attività può inoltre prevedere la messa a disposizione di personale altamente qualificato14 da parte di un
organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa (nel caso in cui al progetto
partecipi anche una grande impresa) che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione
di nuova creazione nell’ambito dell’impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale.
Per personale altamente qualificato si intende: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing,
titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni. La
formazione per il dottorato vale come esperienza professionale

Contenuto
L’attività di ricerca tecnico-scientifica a contratto deve concludersi entro il termine del contratto/i di
consulenza. Le attività previste devono essere svolte presso l’impresa per almeno i 2/3 della durata del
contratto, per il restante periodo il ricercatore, con cui è stato stipulato il “contratto di consulenza”, può
svolgere l’attività presso i laboratori dell’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o grande
impresa.

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto



Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con
riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
Rapporti tecnici, elaborati progettuali, studi, prove, test, etc.

13

Per quanto attiene al significato di Organismo di Ricerca si rimanda al capitolo “Definizioni”.
Per personale altamente qualificato si intende: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing,
titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. La formazione
per il dottorato vale come esperienza professionale
14

21 di 49

Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane

B.1.7 - Servizi di supporto all’innovazione dell’offerta
Descrizione
Servizi finalizzati all’analisi e riprogettazione dell’Offerta per massimizzare il valore delle risorse e delle
competenze disponibili limitando al contempo gli investimenti. Tali servizi vengono realizzati attraverso
l’utilizzo di tecniche in grado di identificare:
x la migliore combinazione di mix di prodotti/servizi offerti e nuovi target di clientela (“cosa offrire
a chi”);
x il modo più adeguato di comunicare il “valore” offerto.

Contenuto
x
x
x
x

strumenti del marketing strategico mediante i quali comprendere le dimensioni della “value
proposition”;
strumenti di "stakeholder engagement" e ricerca sociale per l'analisi delle percezioni sui
prodotti/servizi offerti dall'azienda;
metodi e strumenti tipici dell’approccio “benefit oriented” con i quali esplorare “i bisogni” dei
clienti e identificare le soluzioni più efficaci per i clienti più avanzati (“Lead Customers”)
unitamente agli elementi chiave della comunicazione;
strumenti della comunicazione commerciale per la messa a punto del messaggio in grado di
stimolare e massimizzare la percezione del valore offerto.

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto



Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con
riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
Materiale elaborato (es. Report contenente risultati delle analisi di mercato e segmentazione del
portafoglio clienti, Linee guida della nuova strategia di approccio al mercato; Customer Journey
Maps, Report Mappa dei bisogni dei clienti; Strategy Map Report degli impatti del progetto sulle
principali prospettive aziendali, Elenco dei benefici attesi; Elaborati contenenti la descrizione dei
nuovi concept di prodotto/servizio; Documento di comunicazione della nuova/e linea/e di offerta di
prodotti/servizi).
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B.2 - Servizi qualificati di supporto alla innovazione organizzativa e alla
conseguente introduzione di tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (ICT) e alla sperimentazione di pratiche di innovazione sociale
Obiettivi
In quest’area rientrano tutti i servizi orientati a supportare le imprese nell’adozione di nuove procedure
gestionali e nel cambiamento delle strutture organizzative, con particolare attenzione alla cooperazione
produttiva e commerciale.
Si tratta di attività che sovente le imprese non realizzano internamente, rinunciando a grandi opportunità
di aumento di efficienza, di efficacia e di competitività sui mercati. È noto che le imprese hanno grandi
difficoltà a investire risorse in attività immateriali, che non si traducono in impianti e macchinari, ma in
procedure, software di gestione, regole di funzionamento e nuove metodologie inerenti le cosiddette
operations aziendali (i.e., logistica, programmazione della produzione, gestione della manutenzione, etc.)
e di web-marketing. Sovente le imprese hanno anche esperienze negative dall’interazione in materia di
sviluppo di innovazioni con fornitori che si muovono secondo canoni operativi tipici della grande
impresa, dimenticando le specificità delle piccole e medie.
Con tali servizi viene sostenuta l’innovazione dentro le imprese e tra le imprese finalizzata ad aumentare
la capacità di collaborare e competere nonché di migliorare il proprio impatto sulla dimensione sociale ed
ambientale, sia all'interno che all'esterno dell'azienda..

Requisiti fornitore dei servizi
Società e studi di consulenza, centri servizi, consorzi tra imprese, università. Tali fornitori devono
possedere i seguenti requisiti:


esperienza almeno decennale del capo-progetto in campo organizzativo;



qualificazione del personale utilizzato nel team di progetto (di norma deve avere esperienza minima
triennale nella tematica oggetto dell’intervento). E’ ammesso personale, non in funzione di capo
progetto, con esperienza inferiore, purché svolga attività fino a un massimo del 30% delle
ore/giornate complessive dell’intervento. In tale ultimo caso la tariffa da applicare sarà quella base
(prevista per esperienza 3 anni) ridotta del 10%.;



esperienza documentata almeno triennale in progetti simili per tematica, oggetto e/o tipologia
dell’intervento;



nel caso di temporary management esperienza professionale del fornitore di almeno 10 anni in campo
gestionale;



autocertificare l'esperienza maturata indicando il nominativo di almeno tre clienti dell'ultimo triennio
e la descrizione dell'attività svolta per gli stessi.

Tipologia di servizi
B.2.1 - Servizi di supporto al cambiamento organizzativo
B.2.2 - Servizi di miglioramento della efficienza delle operazioni produttive
B.2.3 - Gestione della catena di fornitura
B.2.4 - Supporto alla certificazione avanzata
B.2.5 - Servizi per l’efficienza energetica
B.2.6 - Servizi per l’efficienza e la responsabilità ambientale
B.2.7 - Servizi di supporto all’innovazione organizzativa mediante gestione temporanea di impresa
(Temporary management - TM)
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B.2.1 - Servizi di supporto al cambiamento organizzativo
Descrizione
Servizi di analisi, consulenza e affiancamento volti ad orientare e supportare le imprese nel cambiamento
organizzativo (anche attraverso il confronto esterno tramite benchmarking), con impatto sulle strutture
organizzative, come pure su procedure e ruoli aziendali. Con tali servizi è possibile tra l'altro, supportare,
implementare o promuovere l’accompagnamento alla certificazione di Sistemi di gestione per la Qualità
di base (norme ISO 9000), l'implementazione di politiche di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)15 e/o
la redazione del bilancio sociale di impresa. .
Sono svolti da soggetti con ampia esperienza di management e consulenza. Utilizzano metodi di analisi e
mappatura dei processi organizzativi, tecniche di ridisegno dei processi organizzativi, approcci di
supporto all’implementazione di nuove strutture e procedure organizzative e di gestione del cambiamento
(c.d. change management), basati sul coinvolgimento delle risorse impattate dal cambiamento e sul
rafforzamento delle competenze di leadership del management aziendale.
x

Contenuto
x
x
x
x
x

x
x

analisi e mappatura dei processi organizzativi volti anche all’accompagnamento di sistemi di
certificazione per la qualità di base e all'elaborazione di politiche di RSI
realizzazione di benchmarking (in caso di analisi basata sul benchmarking)
analisi e mappatura delle prospettive dei portatori di interesse e delle resistenze al cambiamento
se presenti e strategie per superare i fattori di criticità
ridisegno dei processi e/o delle strutture organizzative
supporto all’implementazione di nuove strutture e procedure organizzative
analisi e controllo dei costi aziendali (es. attraverso Activity Based Costing e Activity Based
Management) e determinazione del pricing
supporto al management nella gestione del cambiamento organizzativo (change management)
supporto all'implementazione di assets organizzativi volti all’ottimizzazione della struttura
finanziaria e all'efficienza ed efficacia della gestione del credito (in considerazione delle nuove
procedure previste da Basilea 2 e 3)

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto






15

Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con
riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda ed in particolare
con riferimento al piano di “Cambiamento da realizzare” definito.
Report di analisi economico-reddituale, patrimoniale, finanziario e del rating attribuito e della
composizione del portafoglio clienti, nonché analisi SWOT per definizione azioni concrete da attuare.
Piano organizzativo e della struttura funzionale.
Report di benchmarking (in caso di analisi basata sul benchmarking)
Documentazione del sistema di gestione implementato.
Eventuale copia certificato (o rapporto audit di certificazione) del sistema di gestione rilasciato da un
organismo accreditato.Eventuale documentazione (regolamenti, policies aziendali, report redatti)
delle iniziative di RSI.

Per maggiori dettagli si rimanda alle definizioni.
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B.2.2 - Servizi di miglioramento della efficienza delle operazioni produttive
Descrizione
Servizi di misurazione della efficienza operativa, in riferimento alla attività manifatturiera, logistica o
terziaria, finalizzati alla formulazione di piani di miglioramento. Sono svolti da professionisti tecnici e da
società di consulenza specializzate o università. Sono di norma ispirati ai principi della produzione snella
(Lean manufacturing) e dell’eccellenza nella produzione (Excellence in manufacturing). Riguardano,
pertanto, lo sviluppo di progetti aziendali atti all’implementazione di appropriate metodologie di
miglioramento caratteristiche delle applicazioni Lean a livello di sistema produttivo e specifiche delle
varie operation aziendali coinvolte quali, ad esempio:
x il TPM o Total Productive Maintenance (gestione della manutenzione industriale),
x lo SMED o Single Minute Exchange of Die (abbattimento dei tempi di attrezzaggio),
x le 6 Sigma (gestione della qualità industriale),
x il sistema di controllo flussi materiali kanban (programmazione e controllo della produzione).

Contenuto
x
x
x

x
x
x
x

analisi delle perdite del sistema produttivo e sviluppo di appropriati indicatori di prestazione e di
monitoraggio
miglioramento dell’efficienza operativa
ottimizzazione della logistica interna di magazzino/stabilimento in termini di
metodi/strumenti/persone
produzione snella
eccellenza nella produzione
ottimizzazione delle attività di manutenzione
ottimizzazione della logistica esterna

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto



Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con
riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
Piano di miglioramento per l’implementazione delle appropriate metodologie di lean production e
manufacturing excellence.
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B.2.3 - Gestione della catena di fornitura
Descrizione
Servizi volti all’integrazione operativa e informatica tra l’impresa e i suoi fornitori, secondo principi di
ottimizzazione della gestione della catena di fornitura (o supply chain management) nonché servizi di
compliance etico (socio/ambientale) all'interno dell'impresa o della filiera. Includono servizi di supporto
alla selezione, valutazione e formazione dei fornitori, secondo manuali di qualità, percorsi di
certificazione, codici etici e politiche di Responsabilità Sociale d'Impresa. Servizi finalizzati alla revisione
e formulazione dei contratti con i fornitori strategici per la realizzazione dei prodotti/servizi, secondo
approcci che garantiscano la responsabilizzazione del fornitore e la progressiva adozione di logiche di
condivisione di obiettivi e risultati.
Prevedono l’implementazione dei moderni principi di supply chain management grazie all’adozione delle
associate e appropriate metodologie gestionali a supporto delle capacità d’integrazione e gestione a livello
di filiera industriale quali, a titolo d’esempio:
x l’adozione di strategie d’integrazione cliente-fornitore quale il VMI o Vendor Managed Inventory
per la gestione integrata delle scorte,
x l’utilizzo dei principi di Supply Chain Event Management (SCEM) al fine di ridurre i tempi di
risposta di filiera a fronte della presenza di indesiderati “disturbi”, incrementando, in tal modo, la
cosiddetta “agilità” di filiera,
x l’utilizzo di avanzati sistemi di identificazione e rintracciabilità dei prodotti (i.e., sistemi RFID),
al fine di incrementare le capacità di gestione dei flussi delle merci,
x l’utilizzo di sistemi B2B e B2C per incrementare le capacità di condivisione delle informazioni e
di controllo della domanda finale,
x l'adozione di codici etici condivisi e sottoscritti dalle aziende della filiera (codici etici di filiera),
x l'utilizzo di procedure condivise per la realizzazione di bilanci sociali e bilanci sociali di filiera.
I servizi in oggetto, per loro natura, frequentemente includono, oltre alla consulenza gestionale, anche
l’associato supporto alla progettazione e/o implementazione di sistemi informativi avanzati (i.e., moduli
avanzati per la logistica di sistemi ERP, portali di gestione web-based, etc.), che consentono la gestione in
tempo reale delle informazioni attraverso i confini organizzativi.

Contenuto
x
x
x
x

x
x
x
x
x

selezione, valutazione e formazione dei fornitori
tecniche di rilevazione e analisi delle esigenze del cliente e del fornitore per la costruzione del
modello di contratto (contract management);
modelli di sistemi di misura dei livelli di servizio;
modelli di sistemi e di misura degli impatti socio ambientali e delle attività di
compensazione/mitigazione;
analisi delle perdite del sistema logistico e sviluppo di appropriati indicatori di prestazione
incremento delle capacità d’integrazione dei processi aziendali nei rapporti cliente-fornitore
incremento delle capacità di condivisione delle informazioni fra i vari attori della filiera
incremento della conformità (compliance) rispetto ad un codice etico condiviso tra i vari attori
della filiera;
supporto all’implementazione di software di gestione della supply chain

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto






Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con
riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
Piano di miglioramento per l’implementazione delle appropriate metodologie di supply chain
management.
Report, Documenti e Studi di Fattibilità di sistemi informativi a supporto delle attività di gestione
della logistica integrata di filiera.
Codice etico di filiera.
Procedure e processi per l'elaborazione del bilancio sociale di filiera.
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B.2.4 - Supporto alla certificazione avanzata
Descrizione
Si tratta di servizi di supporto all’innovazione e all’implementazione dei sistemi di gestione aziendali con
l’obiettivo di ottenere la loro certificazione secondo gli standard relativi alle certificazioni ambientali
(ISO 14001, registrazione EMAS ed altri schemi), alla responsabilità sociale (SA8000, AA1000 e altri
schemi), alla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (OHSAS 18001). Includono inoltre servizi connessi a
schemi certificativi di prodotto (Global Gap, IFS, BRC, ISO 22005, Ecolabel, ed altri).
Particolare rilievo hanno i servizi finalizzati all’integrazione dei sistemi di gestione esistenti o previsti in
un unico Sistema di Gestione Integrato (Qualità e Ambiente, come configurazione base, ampliabile agli
altri sistemi quali, ad esempio, Salute, Sicurezza, Responsabilità Sociale). Tali servizi non includono il
costo per il rilascio della certificazione.

Contenuto
x



x
x
x
x

supporto tecnico all’implementazione di sistemi di gestione e alla certificazione di sistema
secondo schemi di enti normativi e regolamentari di rilevanza internazionale quali ad esempio:

supporto tecnico al processo di registrazione EMAS,

supporto tecnico alla gestione del processo di certificazione UNI EN ISO 14001 e 15064,

supporto all’implementazione di sistemi di gestione conformi alle norme volontarie
sull'ambiente,
servizi per l’implementazione di sistemi per la responsabilità sociale (es. SA8000,
AA1000, altre certificazioni di responsabilità sociale relative a specifici settori, a valenza
internazionale),

supporto all’implementazione di sistemi di gestione per garantire la salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro - OHSAS 18001,

supporto all’implementazione di sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni ISO 27001,

supporto all’implementazione di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare - ISO
22000,

supporto all’implementazione di sistemi di gestione dell’efficienza energetica - ISO
50001,
supporto all’integrazione dei sistemi di gestione esistenti o previsti in un unico Sistema di
Gestione Integrato
supporto all’adozione di schemi di certificazione avanzata capaci di contribuire in modo
significativo all’innalzamento delle capacità competitive delle imprese con riferimento a specifici
settori come ad esempio la certificazione IRIS per settore ferroviario, ISO/TS 16949 nel settore
automotive, etc.
supporto all’accreditamento dei laboratori di prova e di taratura in relazione ai requisiti previsti
dallo standard ISO/IEC 17025
supporto tecnico alla certificazione di prodotto (es. Global Gap, IFS, BRC, ISO 22005, Ecolabel)

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto




Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con
riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
Documentazione del sistema di gestione implementato (specifico o integrato)
Eventuale copia certificato (o rapporto audit di certificazione) del sistema di gestione rilasciato da un
organismo accreditato e documenti attestanti l’accreditamento del laboratorio da parte di un ente
terzo.

L’intensità dell’aiuto potrà essere maggiorata del 20% nel caso in cui il servizio abbia come finalità
l’attivazione di un Sistema di Gestione Integrato.

27 di 49

Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane

B.2.5 - Servizi per l’efficienza e la responsabilità ambientale
Descrizione
Si fa riferimento a servizi che intendono coniugare la crescita e sviluppo dell’impresa con la sua
efficienza ambientale. Si tratta quindi di servizi di analisi, misurazione e diagnosi dei processi produttivi
in riferimento alla performance ambientale misurata in termini d’impatto effettivo e potenziale. Servizi di
selezione dei fornitori per la realizzazione di soluzioni che rendano sostenibile lo sviluppo dell’impresa.
Supporto alla progettazione e introduzione delle soluzioni e al miglioramento delle performance
ambientali. Rientrano in questa categoria, con riferimento al Regolamento CE n. 1907/2006 (cosiddetto
Regolamento REACH), i servizi per l’implementazione di un sistema integrato di registrazione,
valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, a cui le imprese, che fabbricano e
importano sostanze chimiche, devono obbligatoriamente ricorrere per valutare il rischio derivante dal loro
uso ed a prenderne le necessarie misure preventive atte ad assicurare un elevato livello di protezione
umana e dell’ambiente.

Contenuto
x
x
x

consulenza per il supporto all’innovazione in campo ambientale (compresi i servizi per la
partecipazione a programmi di riduzione d'impatto di attività e prodotti sull'ambiente quali, ad
esempio, il programma Responsible Care e all’integrazione delle valutazioni d’impatto
sull’ambiente nell’ambito del Product Lifecycle Management).
servizi per l’implementazione dei sistemi organizzativi e gestionali aziendali per l’acquisizione
delle conoscenze e servizi tecnici necessari per l’attuazione dei compiti di cui al Regolamento
REACH
servizi di supporto all’implementazione di sistemi di gestione integrati Energia/Ambiente.

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto



Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con
riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda. Piano di
miglioramento
Documentazione tecnica prodotta (es. report di valutazione d’impatto ambientale, piani di intervento,
documentazione del sistema integrato energia/ambiente, lettera di adesione al programma
Responsible Care, etc. Per quanto attiene al Regolamento REACH: dossier di registrazione, Rapporto
di valutazione della sicurezza chimica, Safety Data Sheets (SDS), indagini relative alla presenza di
sostanze in articoli SVHC, etc.)
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B.2.6 - Servizi di supporto all'innovazione organizzativa mediante gestione
temporanea di impresa (Temporary management - TM)
Descrizione
Servizi di gestione completa di un’azienda o ramo o funzione di azienda. Vengono svolti da singoli
manager o imprenditori, come pure da società di consulenza, altamente qualificati e motivati con deleghe,
obiettivi e tempi predeterminati che dovranno gestire l'accelerazione della crescita, del cambiamento e
della innovazione nelle imprese. I servizi hanno natura alternativa alla consulenza e si configurano quali
servizi strategici per l’impresa, sono di natura temporanea , essendo finalizzati ad affrontare situazioni di
criticità e sviluppo e gestire iniziative e progetti anche legate a situazioni di passaggio generazionale
Attraverso il ricorso al TM si garantisce accrescimento delle competenze manageriali esistenti necessario
per risolvere alcuni momenti critici, sia negativi (riposizionamento di mercato, economico, strategico e
finanziario) che positivi (situazione di forte crescita, penetrazione in nuove aree di mercato, espansione
commerciale, sviluppo di nuovi business).
L’attività del Temporary Manager prevede responsabilità ed autonomie gestionali e decisionali tali da
potersi configurare quale institore e/o procuratore dell’impresa per via del potere rappresentativo
derivante dalla collocazione nell’organizzazione dell’impresa stessa.

Contenuto
x
x

gestione della situazione di criticità sia positiva che negativa o della successione aziendale
affidamento in via temporanea anche mediante contratto di servizi della gestione a manager
professionali (con esperienza almeno di 10 anni in campo gestionale)

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto






Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con
riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda. Copia del
conferimento d'incarico contenente l'elenco delle attività che il manager dovrà espletare e
l'individuazione degli obiettivi da raggiungere e/o delle responsabilità/poteri/deleghe gestionali
attribuite
Check up strategico,
Piano di fattibilità e/o di azione, altri documenti di pianificazione e revisione, cronoprogramma
dettagliato con evidenza di milestones anche intermedie da raggiungere.
Relazione dettagliata dell’attività svolta con riferimento al trasferimento delle competenze dal
manager al personale stabilmente occupato presso l’impresa

Note
La richiesta del servizio di TM deve contenere l'elenco delle attività che il manager dovrà espletare in
maniera operativa per conto del cliente e/o delle responsabilità/poteri/deleghe gestionali attribuite.
Potranno essere erogati alla medesima impresa tutti quei servizi previsti nel presente catalogo oggetto
delle attività di TM. Il massimale di costo verrà definito in base all'esperienza direzionale manageriale,
accumulata alla data dell'incarico e potrà essere ridefinito se il servizio viene richiesto congiuntamente ad
altri servizi di supporto strategico.
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B.3 - Servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il
presidio strategico dei mercati
Obiettivi
Tali servizi supportano, anche a fronte di specifiche attività di benchmarking, l'introduzione di
innovazioni nella sfera commerciale delle imprese per il presidio strategico dei mercati, soprattutto
extraregionali, sviluppando soluzioni nell'ambito della conoscenza del cliente finale e dunque di sistemi
di market intelligence che le mettano in grado di leggere e analizzare i mercati di riferimento
Non costituiscono innovazione nella sfera commerciale per il presidio strategico dei mercati i
cambiamenti nelle pratiche dell’impresa e nelle relazioni con i clienti e le attività direttamente connesse
alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di
esportazione.
Sono esclusi i contributi per lo svolgimento di fiere e mostre di tipo tradizionale.

Requisiti fornitore dei servizi
Centri servizi, consorzi tra imprese, università, società e studi specializzate nell’innovazione
organizzativa e commerciale. Tali fornitori devono possedere i seguenti requisiti:


capo-progetto con esperienza almeno decennale nell’innovazione organizzativa e commerciale



qualificazione del personale utilizzato nel team di progetto (di norma deve avere esperienza minima
triennale nella tematica oggetto dell’intervento). E’ ammesso personale, non in funzione di capo
progetto, con esperienza inferiore, purché svolga attività fino a un massimo del 30% delle
ore/giornate complessive dell’intervento. In tale ultimo caso la tariffa da applicare sarà quella base
(prevista per esperienza 3 anni) ridotta del 10%.;



esperienza documentata almeno triennale in progetti simili per tematica, oggetto e/o tipologia
dell’intervento;



con riferimento al precedente requisito autocertificazione dell'esperienza maturata con indicazione dei
nominativi di almeno tre clienti dell'ultimo triennio e descrizione dell'attività svolta per gli stessi.

Tipologia di servizi
B.3.1 - Supporto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti
B.3.2 - Supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione di prodotti
B.3.3 - Servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale
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B.3.1 - Supporto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni
con i clienti
Descrizione
Servizi volti all’integrazione operativa e informatica tra l’impresa e i suoi clienti, secondo un modello
customer oriented. Includono i servizi di accompagnamento all’implementazione di software di CRM
(Customer Relationship Management), Customer Experience Management (CEM), piuttosto che social
CRM ed in generale di sistemi di fidelizzazione e di comunicazione e brand compreso il supporto alla
multicanalità e di comportamento organizzativo orientate al processo di vendita.

Contenuto
x
x

x
x
x
x
x
x

implementazione di software di CRM (Customer Relationship Management), di CEM (Customer
Experience Management), piuttosto che social CRM
implementazione di sistemi di mappatura e monitoraggio dei punti di contatto con il cliente
(Customer Journey) in logica di customer experience management
implementazione del sistema di loyalty/fidelizzazione e di comunicazione e brand
supporto alla multicanalità
analisi e definizione della struttura, dimensione e organizzazione della struttura commerciale.
analisi della clientela e indicazioni per la gestione del portafoglio di clienti
definizione di strumenti per la gestione dei dati di vendita (individuazione delle informazioni
critiche ed elaborazione dei dati a supporto dei processi di vendita; analisi e scomposizione della
quota di mercato; definizioni di indici per prodotto/cliente, etc.)
definizione delle procedure e della modulistica per le attività gestione dell’ordine (flusso attività,
fatturazione, documentazione di accompagnamento prodotti, strumenti incasso e pagamento,
sistemi logistici, assicurazione merci, listini, etc.)

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto



Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con
riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
Documenti, Report, Benchmark, Analisi, Manualistica e procedure operative, Specifiche, Mappatura
Customer Journey, Copia licenza del SW, etc.
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B.3.2 - Supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla
promozione di prodotti
Descrizione
Tali servizi includono soluzioni di Business Intelligence (BI), e-marketing, e-community ed e-commerce
per lo sviluppo di reti distributive specializzate e la promozione di nuovi prodotti.
Tali servizi non si riferiscono a nuovi prodotti derivanti da cambiamenti nella struttura del prezzo, da
modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici.

Contenuto
x
x
x
x
x
x

implementazione di tecnologie di comparazione del ciclo di vita e delle caratteristiche di prodotto
implementazione degli strumenti di business e market intelligence per raccogliere dati ed
analizzare informazioni commerciali e strategiche
implementazione dei supporti per azioni di branding digitale e marketing cooperativo
implementazione di piattaforme tecnologiche cooperative per la gestione a livello globale di
transazioni e ordini
implementazione sistemi di pagamento online ad alto livello di sicurezza adatti ad un mercato
mondiale
implementazione di sistemi di community building virtuali per la valutazione e la
personalizzazione dei prodotti e la condivisione di esperienze e conoscenze

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto



Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con
riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
Documenti, Report, Benchmark, Analisi, Manualistica ed eventuali copie di licenze SW, indirizzi
Internet per l’eventuale accesso a versioni demo, etc.
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B.3.3 - Servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale
Descrizione
Sono servizi che integrano i servizi di gestione della Proprietà Intellettuale (PI), realizzati da fornitori di
dimostrata qualificazione e capacità scelti dai proponenti ed è finalizzata alla creazione dei presupposti
necessari a far sì che l’idea progettuale o il brevetto (con oggetto relativo a settori applicativi innovativi)
possano garantire un adeguato ritorno economico sul mercato.
In particolare la valorizzazione della proprietà intellettuale può includere consulenze per la valutazione
della PI, dagli aspetti relativi alla solidità scientifico-tecnologica, al suo rafforzamento strutturale,
all’interesse rappresentato per il mercato.
I supporti possono prevedere analisi della competitività dell’idea progettuale con i principali competitor
nello spazio tecnologico di riferimento, potenzialità e presumibili tassi di obsolescenza tramite confronto
con i trend tecnologici in atto a livello mondiale, analisi di FtO (Freedom to Operate).
Possono essere forniti servizi di supporto per il miglioramento dell’idea progettuale tramite
l’individuazione e l’adozione di tecnologie disponibili sul mercato per eliminare i rischi derivanti dalle
debolezze riscontrate, per il conseguimento di standard internazionali di valore e di competitività, con
l’obiettivo di innalzarne il profilo di finanziabilità.
I servizi possono inoltre riguardare le fasi dell’elaborazione delle strategie di accesso ai mercati fornendo
supporti per l’individuazione delle soluzioni più convenienti (trading, licensing, etc.) fino al supporto
nella ricerca partner e investitori, inclusi partner internazionali.

Contenuto
x
x
x
x
x

Valutazione dell’idea progettuale o del brevetto
Analisi del posizionamento tecnologico
Analisi delle potenzialità/obsolescenza
Rinforzo dell’idea brevettuale
Strategie di accesso ai mercati e ricerca partner

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto



Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con
riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
Documenti, Piano strategico di sfruttamento rivolto alla attivazione di risorse soprattutto private
conseguenti a contratti di investimento, cessione di diritti e licenze commerciali e Royalties ,per la
commercializzazione della PI e/o delle innovazioni in nuovi mercati, Analisi, Studi, etc.
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B.4 - Servizi qualificati specifici
Obiettivi
Si tratta di tipologie di servizi dedicati ad affrontare specifiche criticità in termini temporali e settoriali
delle imprese che intraprendono un processo d’innovazione L’obiettivo è di sostenere sia le imprese
particolarmente vulnerabili sotto il profilo di mercato e finanziario in quanto di nuova costituzione sia di
sostenere processi d’innovazione diffusa nel sistema produttivo toscano.

Requisiti fornitore dei servizi
Studi tecnici, società di ingegneria, società e studi di consulenza, centri servizi, consorzi tra imprese,
università, società di ricerche di mercato. Tali fornitori devono possedere i seguenti requisiti:


qualificazione del personale utilizzato per il progetto (di norma deve avere esperienza minima
triennale nella tematica oggetto dell’intervento). E’ ammesso personale, non in funzione di capo
progetto, con esperienza inferiore, purché svolga attività fino a un massimo del 30% delle
ore/giornate complessive dell’intervento. In tale ultimo caso la tariffa da applicare sarà quella base
(prevista per esperienza 3 anni) ridotta del 10%;



esperienza documentata almeno triennale in progetti simili per tematica, oggetto e/o tipologia
dell’intervento;



dotazione di apparecchiature funzionali ai servizi da erogare;



con riferimento al secondo requisito autocertificazione dell'esperienza maturata con indicazione dei
nominativi di almeno tre clienti dell'ultimo triennio e descrizione dell'attività svolta per gli stessi.

Tipologia di servizi
B.4.1 - Servizi qualificati specifici per la creazione di nuove imprese e nuove imprese innovative
B.4.2 - Servizi qualificati specifici a domanda collettiva
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B.4.1 - Servizi qualificati specifici per la creazione di nuove imprese e nuove
imprese innovative
Descrizione
Si tratta di investimenti immateriali in tipologie di servizi dedicati a nuove imprese e a nuove imprese
innovative. La tipologia dei destinatari è definita come “nuova impresa” (da costituire entro sei mesi o
costituite non oltre due anni) e “nuova impresa innovativa”, avendo a riguardo le imprese che nascono
intorno ad un’innovazione di prodotto, di servizio, di processo od organizzativo, ad un risultato di ricerca,
ad un brevetto, in generale ad un’idea originale di business. In questo secondo caso si fa riferimento alla
fase di start-up, che si sviluppa tipicamente entro i tre anni dalla costituzione. Per le imprese dei settori
biotech, farmaceutico e medicale il periodo di incubazione può essere più lungo.
L’obiettivo è di sostenere le nuove imprese e le nuove imprese innovative, particolarmente vulnerabili
nella fase di start-up dell’innovazione sotto il profilo di mercato, organizzativo e finanziario, che
richiedono servizi molto prossimi e dedicati, che tipicamente non sono in grado di remunerare
privatamente.
La linea di intervento s’indirizza ai soggetti che per prossimità e specializzazione si occupano di
supportare i primi anni di vita delle imprese.
I servizi possono nello specifico riguardare attività di:
B.4.1.1 - Pre-incubazione (nuove imprese innovative)
B.4.1.2 - Incubazione e servizi di messa a disposizione di spazi attrezzati (nuove imprese e nuove imprese
innovative)
B.4.1.3 - Accompagnamento commerciale e accelerazione (nuove imprese innovative)
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B.4.1.1 - Pre-incubazione
Descrizione
Servizi di identificazione di opportunità imprenditoriali (c.d. scouting), supporto allo sviluppo
imprenditoriale, consulenza nella identificazione di fornitori chiave, dei primi utilizzatori e clienti, di
risorse umane (anche in stage) e/o competenze manageriali, di fonti finanziarie ed eventuali nuovi soci,
ottenimento di studi e analisi di mercato, consulenza nella predisposizione di i, analisi di fattibilità,
destinati a facilitare la creazione e l’avvio di nuove imprese innovative.

Contenuto
x
x
x

Studio di fattibilità (Business Plan) completo di analisi di mercato e della competitività, del
posizionamento tecnologico, ecc.), con proiezioni economico finanziarie, valutazione del rischio
ed analisi SWOT
Accompagnamento consulenziale
Due diligence svolta da esperti indipendenti del piano di business e di specifici aspetti di
tecnologia, mercato, e finanziari

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto




Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con
riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
Studi di fattibilità, business plan, piano di finanziamento, report due diligence.
Avvenuta creazione dell’azienda ed iscrizione all’albo delle imprese
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B.4.1.2 – Incubazione e Servizi di messa a disposizione di spazi attrezzati
Descrizione
Tali servizi sono destinati a nuove imprese e a nuove imprese innovative. Sono finalizzati al supporto
dell'innovazione, anche con esperienze di co-working, mediante utilizzo di spazi attrezzati e
infrastrutturati, di norma in strutture immobiliari dedicate, comprensivi di servizi comuni (es. spazi
attrezzati per co-working, aule per formazione e workshop, sale contatto con partner e clienti, ecc.) e
servizi immobiliari di base (es. portineria, guardiania e sicurezza, pulizia, reti telefoniche e Internet). Nel
caso di nuove imprese innovative, se la fruizione degli spazi attrezzati avviene in incubatori, vi potranno
essere servizi di affiancamento o tutoraggio, non comprensivi di servizi amministrativi di base
(contabilità, legale, tributario). L’investimento in questa tipologia di servizi, di norma, prevede elementi
patrimoniali non ammortizzabili.

Contenuto
x
x
x
x
x
x
x

affitto di locali attrezzati o postazioni di lavoro;
accesso a biblioteche tecniche;
accesso a laboratori condivisi;
servizi di immobiliari di base;
accesso a eventi di networking, workshop e servizi di formazione,
servizi di affiancamento/mentoring da parte di un gruppo di esperti
servizi di supporto all’avvio alla gestione manageriale del business.

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto



Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con
riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
Contratti stipulati con clienti, partner e fornitori, risorse umane, ecc.
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B.4.1.3 - Accompagnamento commerciale e accelerazione
Descrizione
Servizi di diagnosi, consulenza, accompagnamento e monitoraggio volti ad accelerare lo sviluppo delle
imprese. Comprendono accompagnamento alla definizione e validazione del Modello di Business e alla
proiezione commerciale, nazionale e internazionale, alla ricerca di investitori, partner, risorse umane,
esperti specialistici e risorse e manageriali delle nuove imprese innovative. Sono svolti da manager e
imprenditori di lunga esperienza o da società specializzate. Restituiscono analisi dettagliate della
situazione commerciale, piani commerciali, formule di contratti con intermediari, rapporti di
monitoraggio delle attività dei venditori e degli intermediari, supporto alle negoziazioni commerciali e/o
di investimento.
Sono ammessi all’aiuto servizi qualificati proposti da raggruppamenti d’imprese ed erogati da uno o più
fornitori in modo integrato.

Contenuto
x
x
x
x
x
x

Supporto ad analisi commerciali e allo sviluppo di iniziative commerciali
Supporto alla definizione e validazione del Modello di Business
Accesso ad esperti e specialisti (es. tecnologia, mercato, legale, regolatori per aziende medicali,
ecc.)
Supporto alle negoziazioni commerciali
Supporto alla ricerca e presentazioni ad investitori e partner strategici o finanziari
Rapporti di monitoraggio sullo sviluppo aziendale e sulle vendite

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto



Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con
riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
Rapporti di monitoraggio, Documenti, Analisi commerciali, Linee guida per la gestione della
negoziazione, etc.
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B.4.2 - Servizi qualificati specifici a domanda collettiva
Descrizione
I servizi specializzati a domanda collettiva sono finalizzati allo sviluppo di processi di innovazione
diffusa nelle filiere e nei sistemi produttivi toscani.
I servizi possono riguardare le seguenti aree:

B.4.2.1 - Marchi collettivi
-

studi di fattibilità
stesura e validazione di disciplinari
studi grafici e di comunicazione
consulenza di marketing
consulenza legale
supporto gestionale alla fase di lancio
gestione della proprietà intellettuale di disegni e marchi

B.4.2.2 – Tracciabilità/Rintracciabilità dei prodotti
-

analisi dei processi produttivi e delle filiere
studi di fattibilità tecnica
stesura manuali operativi
supporto alla implementazione

B.4.2.3 - Certificazione di filiera
-

analisi e mappatura della filiera
stesura e validazione di protocolli
stesura di manuali operativi
contributo alle spese di certificazione

B.4.2.4 - Logistica e supply chain management
-

analisi e mappatura dei processi
definizione di indicatori di performance logistica e di approvvigionamento
studi di fattibilità per l’integrazione informatica di clienti e fornitori
sviluppo organizzativo dei fornitori
supporto all’implementazione

B.4.2.5 - Reti distributive e gestione delle relazioni con i clienti
-

-

analisi dei processi e dei supporti alla gestione delle relazioni con i clienti
studi di fattibilità per l’implementazione di modelli di servizi basati sulla
cooperazione/integrazione informatica, logistica e/o gestionale fra imprese in relazione alle reti
distributive e alla gestione delle relazioni con i clienti
supporto alla definizione degli accordi fra le imprese
supporto all’implementazione delle collaborazioni fra imprese anche mediante l’uso di
piattaforme digitali

B.4.2.6 - Temporary management
-

affidamento della gestione a manager professionali in via temporanea
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B.4.2.7 – Supporto alla costituzione di Organizzazioni interprofessionali e alla
progettazione dei servizi connessi
-

-

supporto legale e operativo per l’attivazione di Organizzazioni Interprofessionali (OI) come ad es.
CSI relativamente a filiere di prodotto o settore di interesse, intese come insieme delle imprese
che concorrono alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione e commercializzazione di
un prodotto.
in caso di attivazione dell’OI:
 supporto al coordinamento per l’immissione del prodotto sul mercato
 elaborazione contratti tipo
 progettazione di azioni dirette al miglioramento della qualità ed alla valorizzazione del
prodotto.

Requisiti fornitore dei servizi
Studi tecnici, società di ingegneria, società di consulenza, centri servizi, consorzi tra imprese, università,
società di ricerche di mercato. Tali fornitori devono possedere i seguenti requisiti:
 qualificazione del personale utilizzato per il progetto (di norma deve avere esperienza minima
triennale nella tematica oggetto dell’intervento). E’ ammesso personale, non in funzione di capo
progetto, con esperienza inferiore, purché svolga attività fino a un massimo del 30% delle
ore/giornate complessive dell’intervento. In tale ultimo caso la tariffa da applicare sarà quella base
(prevista per esperienza 3 anni) ridotta del 10%.;
 esperienza documentata almeno triennale in progetti simili per tematica, oggetto e/o tipologia
dell’intervento;
 dotazione di apparecchiature e software funzionali ai servizi da erogare;
 presentazione di almeno tre lettere di supporto da parte di imprese che siano state clienti nell'ultimo
triennio
 con riferimento all'area 4.2.1 l'eventuale servizio di gestione della proprietà intellettuale deve essere
erogato da fornitori privati iscritti all'Ordine dei Consulenti di Proprietà Industriale, ai sensi del
Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 o da soggetti pubblici o privati che utilizzano l'apporto
specialistico di soggetti iscritti all'Ordine dei Consulenti di Proprietà Industriale, ai sensi del suddetto
D.Lgs.

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto


Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con
riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.



Report di analisi e fattibilità.



Documentazione operativa prodotta (es. disciplinare, protocollo, manuale operativo, mappatura dei
processi, contratto, statuto, etc.)

Note
Le suddette tipologie di servizi possono essere richieste da consorzi, contratti di reti d’imprese ed
ATI/RTI. Nel caso di ATI/RTI le imprese che presentano domanda devono sottoscrivere un impegno a
costituire una Associazione Temporanea di Impresa nel caso di aggiudicazione del progetto, o, in
alternativa, a delegare un membro a rappresentarle nei confronti della Regione, assumendo le
responsabilità amministrative del caso16.
Nei casi (4.2.2), (4.2.3), (4.2.4) e (4.2.5) i proponenti devono includere imprese legate tra loro da rapporti
di fornitura e devono essere in numero non inferiore a cinque.

16

Nel caso di associazione fra un’impresa toscana e una o più imprese appartenenti ad altri Stati, le imprese devono sottoscrivere - in luogo
dell’impegno a costituire A.T.S. - un impegno a stipulare un consortium agreement per la regolamentazione dei reciproci rapporti. Nel caso di
associazione fra più imprese toscane e una o più imprese estere, le imprese toscane devono sottoscrivere un impegno a costituire una Associazione
Temporanea di Impresa fra loro ed impegnarsi a stipulare un consortium agreement fra l’A.T.S. e le imprese estere.
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L'intensità dell'aiuto prevista per i servizi qualificati a domanda collettiva è aumentata nella misura
massima del 10% del costo del progetto ammesso all'aiuto per i progetti, laddove il servizio venga erogato
da società certificata, e laddove risultino ammessi ad interventi territoriali d’integrazione contributi o di
cooperazione territoriale europea per lo sviluppo di attività economiche innovative di tipo interregionale,
transfrontaliero e transnazionale, compresa la cooperazione bilaterale fra le regioni e il VI e VII
Programma Quadro per la Ricerca e Sviluppo Tecnologico. Ulteriori atti amministrativi ad integrazione
del presente bando dettaglieranno, ove necessario, le modalità di adesione ai suddetti interventi di
cooperazione.
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B.5. Servizi qualificati di consulenza per l’innovazione finanziaria
Descrizione: I servizi hanno il fine di supportare l’innovazione finanziaria vale a dire la capitalizzazione
ed il finanziamento a medio-lungo termine delle imprese attraverso il ricorso ad intermediari specializzati
e Sponsor autorizzati.
In quest’area rientrano i servizi orientati a supportare le imprese, incluse quelle neo-costituite, nella
ricerca di investimenti per il finanziamento del rischio da parte di investitori, e cioè investitori
qualificati17, investitori finanziari o strategici, gruppi di persone fisiche (Business Angels), nazionali ed
esteri. Sono comprese iniziative di crowdfunding e interventi di Business Angels per le micro e piccole
imprese e inoltre interventi di fondi di venture capital, investimenti in equity e quasi-equity, emissioni
obbligazionarie di aziende non quotate (minibonds) o combinazioni di questi strumenti con una
progressione della complessità che è legata alla dimensione, al livello di maturità e di innovazione
dell’impresa.
I servizi possono comprendere l’assistenza alla implementazione del programma di investimento durante
la fase di avvio, in modo da rafforzare le competenze del management team e/o del consiglio di
amministrazione aziendale con l’apporto di figure esterne particolarmente qualificate.
I programmi d’investimento rispetto ai quali si richiede il supporto a specifici servizi di assistenza e
consulenza non devono prevedere interventi di delocalizzazione.

Requisiti fornitore dei servizi
Società e studi specializzati in assistenza agli investimenti delle imprese, intermediari finanziari in
particolare quelli iscritti ad albi ed autorizzati da Autorità Finanziarie di Paesi Europei, società e studi
specializzati nell’innovazione finanziaria, tecnologica, organizzativa e commerciale, centri servizi,
consorzi tra imprese, esperti nel sostegno alla creazione e sviluppo delle imprese. Tali fornitori devono
possedere i seguenti requisiti:
-

capo-progetto con esperienza almeno quinquennale nel finanziamento del capitale di rischio;

-

qualificazione del personale utilizzato nel team di progetto (di norma deve avere esperienza minima
triennale nella tematica oggetto dell’intervento). E’ ammesso personale, non in funzione di capo
progetto, con esperienza inferiore, purché svolga attività fino a un massimo del 30% delle
ore/giornate complessive dell’intervento. In tale ultimo caso la tariffa da applicare sarà quella base
(prevista per esperienza 3 anni) ridotta del 10%.;

-

esperienza documentata almeno triennale in progetti simili per tematica, oggetto e/o tipologia
dell’intervento;

-

con riferimento al precedente requisito, autocertificare l'esperienza maturata indicando il nominativo
di almeno tre clienti dell'ultimo triennio e la descrizione dell'attività svolta per gli stessi.

Contenuto
I servizi comprendono la predisposizione di piani di fattibilità e documentazione che evidenziano la
sostenibilità degli investimenti da presentare ad investitori ed intermediari specializzati. Si realizzano
attraverso servizi di due diligence (mercato, tecnologia, aspetti economico-finanziari, management team e
risorse umane chiave, modello di business, ecc.), identificazione di investitori target, eventuale supporto
alla ricerca di figure chiave da introdurre in azienda, organizzazione di presentazioni personalizzate,
partecipazione ad investor forum e di roadshow, accompagnamento negoziale e supervisione legale, così

Ai sensi dell’articolo 34-terdecies del regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni
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come eventuale affiancamento al management team (es. ingresso in consiglio di amministrazione) nella
fase iniziale dell’investimento.
x Supporto informativo
- ricerca dei dati informativi su mercati, tecnologie, dati e comparables finanziari ai fini
della valutazione dell’impresa e dell’investimento
x

x

Supporto consulenziale
- servizi di Due diligence con ricorso anche a specialisti esterni
- elaborazione di Piani di fattibilità aziendale
- elaborazione di materiali di presentazione dell’opportunità di investimento
- identificazione di investitori e partner strategici e finanziari, anche esteri
- partecipazione ad Investor Forum e organizzazione di Roadshow
- assistenza nella negoziazione con gli investitori
- supervisione degli aspetti legali in fase negoziale
Supporto gestionale
- affiancamento al management team nella fase iniziale dell’investimento
- supporto alla ricerca di nuove figure chiave da introdurre in azienda

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto
-

-

Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con
riferimento, peraltro, alla dimensione dell’investimento effettivamente attivato e alle dimensioni di
performance indicate in sede di domanda.
Copia dei database acquistati o sviluppati
Studio di fattibilità e materiale di presentazione agli investitori realizzati
Copia dei contratti di investimento conclusi

Su questa tipologia di servizio non si applica l’obbligo di effettuare un numero di ore o gg/uomo presso
l’impresa beneficiaria pari almeno ad un quinto del monte ore o gg/uomo prevista nel progetto.
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C. Servizi all’internazionalizzazione
Obiettivi
In quest’area rientrano tutti i servizi orientati a supportare le imprese nel percorso
d’internazionalizzazione in Paesi esterni all'UE, con una progressione della complessità che è legata alla
conseguente maturazione della propensione ai mercati esteri dell’impresa stessa. Si passa quindi dalla
partecipazione a fiere e saloni internazionali, alla promozione temporanea di prodotti e servizi su mercati
internazionali tramite l’utilizzo di uffici o sale espositive, ai servizi di carattere promozionale e
consulenziale che seguono l’impresa nelle fasi di realizzazione della penetrazione commerciale, per
chiudere il catalogo con una serie di servizi consulenziali legati al radicamento nei mercati attraverso
forme di alleanze capaci di accrescere la competitività delle MPMI come peraltro previsto all’art 5 del
Reg. (UE) 1301/2013.
I servizi di quest’area non devono comunque essere direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla
costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di
esportazione.
I programmi d’investimento rispetto ai quali si richiede il supporto a specifici servizi di assistenza e
consulenza non devono prevedere interventi di delocalizzazione.

Requisiti fornitore dei servizi
Centri servizi, consorzi tra imprese, società e studi specializzate nell’innovazione organizzativa e
commerciale, società e studi specializzate nell’internazionalizzazione delle imprese, tra cui sono compresi
i Centri di assistenza tecnica ex art. 10, comma 5, L.R. n. 28/2005 e ss.mm.ii.. Tali fornitori devono
possedere i seguenti requisiti:


capo-progetto con esperienza almeno decennale nell’internazionalizzazione;



qualificazione del personale utilizzato nel team di progetto (deve avere di norma esperienza minima
triennale nella tematica oggetto dell’intervento e conoscenza del mercato di riferimento). E’ ammesso
personale, non in funzione di capo progetto, con esperienza inferiore, purché svolga attività fino a un
massimo del 30% delle ore/giornate complessive dell’intervento. In tale caso la tariffa da applicare
sarà quella base (prevista per esperienza 3 anni) ridotta del 10% ;



esperienza documentata almeno triennale in progetti simili per tematica, oggetto e/o tipologia
dell’intervento;



con riferimento al precedente requisito, autocertificare l'esperienza maturata indicando il nominativo
di almeno tre clienti dell'ultimo triennio e la descrizione dell'attività svolta per gli stessi.

Tipologia di servizi
C.1 -

Partecipazione a fiere e saloni internazionali

C. 2 - Promozione di prodotti e servizi su mercati internazionali mediante utilizzo di uffici o sale
espositive all’estero
C. 3 - Servizi promozionali
C. 4 - Supporto specialistico all’internazionalizzazione
C. 5 - Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati
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C.1 - Partecipazione a fiere e saloni internazionali
Descrizione
Servizi logistici, assicurativi, di locazione e noleggio funzionali alla partecipazione a fiere e saloni di
esposizione di rilevanza internazionale, seppure collocati all'interno dell'UE, per promuovere prodotti e
servizi su mercati internazionali. Coprono quindi tutte le esigenze tecniche connesse all’allestimento di
stand. Sono escluse tutte le attività aventi ad oggetto la vendita diretta.

Contenuto
x
x
x
x
x

x
x

servizio di affitto spazio espositivo e/o di partecipazione alle fiere e saloni internazionali
noleggio e allestimento di stand alle fiere e saloni internazionali
servizi di interpretariato e traduzione
servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati
esclusivamente presso le fiere e saloni internazionali
servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati ai
fini delle dimostrazioni di fasi di lavorazione artigianale con finalità promozionale
attività del personale per la dimostrazione di fasi di lavorazione/realizzazione di degustazioni in
occasione delle fiere e saloni internazionali,
servizi erogati da società intermediarie per la messa a disposizione di personale dedicato
all'attività di dimostrazione di fasi di lavorazione/realizzazione di degustazioni in occasione delle
fiere e saloni internazionali

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto



Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con
riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
Contratti e relative specifiche tecniche, documentazione di consuntivazione dell’erogazione del
servizio, idoneo materiale fotografico a dimostrazione della partecipazione e dell'attività svolta.
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C. 2 – Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive
all’estero
Descrizione
Servizi logistici, assicurativi e di locazione funzionali all’utilizzo temporaneo di uffici, spazi di coworking, sale espositive o meeting point all’estero per promuovere prodotti e servizi su mercati
internazionali. Coprono quindi tutte le esigenze tecniche connesse al suddetto utilizzo di uffici o sale
espositive. Sono escluse tutte le attività direttamente connesse alla delocalizzazione produttiva e quelle
aventi ad oggetto la vendita diretta.

Contenuto
x

x
x
x
x
x

x

locazione e allestimento di locali per uffici, spazi di co-working,sale espositive, o ambienti di
meeting point
servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati
esclusivamente presso le sale espositive all’estero
servizi di interpretariato e traduzione
attività del personale operativo presso l'ufficio/sala espositiva esteri
servizi di promozione sul mercato di riferimento (pubblicità a mezzo stampa e web/social
network)
installazione e potenziamento di collegamenti telematici tra imprese, sviluppo/adattamento sito
web
servizi erogati da società intermediarie per la messa a disposizione di personale dedicato
all'attività degli uffici

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto



Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con
riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
Contratti e relative specifiche tecniche, documentazione di consuntivazione dell’erogazione del
servizio, idoneo materiale fotografico e divulgativo (elenco espositori ecc) a dimostrazione della
realizzazione dell’ufficio e/o sala espositiva etc. titoli di viaggio nominativi (dalla Paese in cui è la
sede di lavoro/residenza al Paese in cui è collocato l'ufficio/sala espositiva) per le spese relative al
personale presso gli uffici/sale espositive.
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C.3 - Servizi promozionali
Descrizione
Servizi di supporto per l’organizzazione di eventi promozionali in Italia e all’estero finalizzati al contatto
con operatori esteri, così come per la realizzazione di piani di comunicazione indirizzati ai mercati
internazionali. Si realizzano attraverso incontri, seminari e workshop funzionali all’attivazione di
relazioni commerciali. Le azioni di comunicazione sono improntate alla multicanalità e alla
valorizzazione del web anche nella sua versione social. Sono escluse tutte le attività aventi ad oggetto la
vendita diretta.

Contenuto
x

x

Organizzazione eventi promozionali
 incoming di operatori esteri
 incontri bilaterali fra operatori italiani ed esteri
 workshop, seminari all’estero o in Italiae attività di follow up
 eventi collaterali alle presenze fieristiche funzionali alla promozione di prodotti/servizi
piuttosto che del brand
 attività del personale per la dimostrazione di fasi di lavorazione/organizzazione di
degustazioni in occasione dei workshop, delle iniziative di incoming o presso gli
uffici/sale espositive esteri
Azioni di comunicazione
 azioni di comunicazione e advertising sui mercati internazionali
 azioni di educational, trail esperienziali, focus group finalizzati alla promozione di
prodotti/servizi
 organizzazione di azioni promozionali sui mercati internazionali
 creazione di siti WEB, portali e altri ambienti web-based in inglese e/o nella lingua del
paese obiettivo del programma d’internazionalizzazione
 Web Marketing mirato ai mercati internazionali identificati quali mercati target

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto





Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con
riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
Documenti, Report, Analisi, inviti, progrqammi degli eventi, ed elenchi degli operatori esteri
coinvolti nella attività promozionali, etc.
Copia documentazione professionale prodotta.
URL dei siti creati per le attività promozionali sul web.

Su questa tipologia di servizio con riferimento a mercati esteri non si applica l’obbligo di effettuare un
numero di ore o gg/uomo presso l’impresa beneficiaria pari almeno ad un quinto del monte ore o gg/uomo
prevista nel progetto.
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C. 4 - Supporto specialistico all’internazionalizzazione
Descrizione
Servizi di supporto informativo, consulenziale e gestionale per assicurare che le strategie
d’internazionalizzazione delle imprese siano caratterizzate dalla necessaria analisi preventiva di mercato,
costi e benefici, e assicurino un reale valore con confini temporali di almeno medio termine. Si realizzano
attraverso servizi di consulenza specialistica e di affiancamento nella gestione del processo
d’internazionalizzazione. Sono escluse tutte le attività aventi ad oggetto la vendita diretta.

Contenuto
x

x

Supporto consulenziale
 ricerca operatori/partners esteri da coinvolgere in eventi promozionali e commerciali
registrazione e/o implementazione dei diritti industriali all’estero (marchi e brevetti)
 consulenza doganale su aspetti tecnici, legislativi e procedurali connessi al progetto di
internazionalizzazione cofinanziato
 studi di fattibilità e analisi relativi a reti distributive all'estero
 consulenza per certificazioni estere di prodotto
 elaborazione di Piani di Marketing per l’internazionalizzazione connessi al progetto
cofinanziato
 ideazione e realizzazione di brand per la penetrazione nei mercati esteri
Supporto consulenziale e gestionale
 coinvolgimento, in via temporanea, nel processo d’internazionalizzazione di un
Temporary Export Manager (TEM) che assicuri la gestione e coordinamento del progetto
d’internazionalizzazione

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto





Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con
riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
Documenti, Report (es. piano marketing), Analisi, (es. copia brand, ), ricerca di partners (elenchi
nominativi dei partners reperiti), etc.
Copia dei database acquistati o sviluppati
Copia del conferimento d'incarico contenente l'elenco delle attività che il manager dovrà espletare e
l'individuazione degli obiettivi da raggiungere.

Su questa tipologia di servizio con riferimento a mercati esteri non si applica l’obbligo di effettuare un
numero di ore o gg/uomo presso l’impresa beneficiaria pari almeno ad un quinto del monte ore o gg/uomo
prevista nel progetto
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C. 5 - Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di
presidio su nuovi mercati
Descrizione
Servizi di supporto finalizzati ad accordi e alleanze strategiche, comprense le analisi dell'affidabilità
finanziaria di società estere, ricerca di operatori/partner esteri finalizzata all'inserimento su nuovi mercati
esteri o all'ampliamento della presenza sui mercati esteri, analisi di investimento, , consulenza strategica e
commerciale finalizzata al presidio dei nuovi mercati. Sono escluse tutte le attività direttamente connesse
alla delocalizzazione produttiva e quelle aventi ad oggetto la vendita diretta.

Contenuto

x analisi dell'affidabilità finanziaria di società estere
x ricerca di operatori/partner esteri finalizzata all'inserimento su nuovi mercati esteri o
all'ampliamento della presenza sui mercati esteri
x analisi di investimento connessa alla strategia di internazionalizzazione
x Piano strategico di penetrazione commerciale
x studi contrattuali finalizzati ad alleanze all’estero
x consulenza strategica e commerciale finalizzata al presidio dei nuovi mercati

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto
-

Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con
riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
Report su affidabilità finanziaria società estere, Analisi investimenti, , elenchi nominativi
operatori/partners esteri, Piano strategico di penetrazione commerciale, etc.Dichiarazione di
mantenimento livello occupazionale in Italia

Su questa tipologia di servizio con riferimento a mercati esteri non si applica l’obbligo di effettuare un
numero di ore o gg/uomo presso l’impresa beneficiaria pari almeno ad un quinto del monte ore o gg/uomo
prevista nel progetto
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