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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 2019, n. 2088
POR PUGLIA FESR 2014—2020-TitoIo II— Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi impreseDel di indirizzo all’ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo. Impresa proponente:
Corvallis S.p.A. a - Impresa aderente: FDM Business Services S.r.l (già FDM Document Dynamics Srl)- impresa
aderente: Cedat 85 S.r.l.-impresa aderente: Atena Informatica Srl (Cod Prog Y27GYF2)

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Sub-azioni 1.1.a,
1.2.a e 3.1.a e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla Dirigente
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:
Visti
− l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n.662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
− il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
dì sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
− la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”,
integrata con DGR n. 458 dell’08/04/2016;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “ Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di
Sezione”.
− la determina dirigenziale n.16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione di Servizi;
− la determina dirigenziale n. 1254 del 31.07.2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1 “Interventi per il sostegno di R&S ed
innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con le PMI”;
− la determina dirigenziale n. 2073 del 19/12/2017 di rettifica della sub azione da 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1
“Interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con le PMI”,
a 1.1.a “Interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con
le PMI”. Ricerca, a 1.2.a “Interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche
in associazione con le PMI”. Attivi Materiali, 3.1.a “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale - Grandi
Imprese”;
− il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
− la Legge Regionale del 28 dicembre 2018 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2019};
− la Legge regionale del 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019 - 2021”;
− la deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
− la DGR n. 769 del 24.04.2019, di riaccertamento ordinario dei residui per l’esercizio finanziario 2018.
− Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;
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− il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi alle
imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017;
− il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016”;
− il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” (B.U.R.P. n. 139 del 06.10.2014),
come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n.14, in attuazione del Regolamento (UE)
651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
Considerato che
− la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
− Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
− il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e II
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie Imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi Imprese dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di Informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
− la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e del
risultati attesi del POR adottato;
− l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
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medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Considerato altresì che
− con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n.799 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi Imprese” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n. 68
del 14.05.2015);
− con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno
2015;
− con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta II Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la
valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
− con D.G.R. n. 659 del 10.05.2016 (BURP n.63 del 31.05.2016) la Giunta regionale ha approvato lo schema
di Contratto di programma da stipulare con le imprese;
− con A.D. n. 1255 del 23.06.2016 (BURP n.76 del 30/.06.1016), è stata approvata la modifica all’Avviso per
l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali” di cui alla Determinazione n. 799 del 07/05/2015 (B.U.R.P. n. 68 del
14/05/2015, - ampliamento Codice Ateco 38.22.00 “Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi”;
− con A.D. n. 116 del 26.01.2017 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 13 del 02.02.2017);
− con A.D. n. 1363 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica relativa alla rendicontazione delle
spese sostenute per la richiesta di erogazione del I^ SAL e del SAL finale e per la dimostrazione del SAL
propedeutico (B.U.R.P. n. 112 del 28.09.2017);
− con A.D. n. 1569 del 18.10.17 è stata riapprovata la modulistica relativa alla richiesta di erogazione della
prima quota di agevolazioni a titolo di anticipazione in sostituzione di quella approvata con A.D. n. 116 del
26/01/2017 (BURP n. 122 del 26.10.2017);
− con A.D. n. 1573 del 18.10.17 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della seconda
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 122 del 26.10.2017);
− con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai
sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1,1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la
cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
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− con D.G.R. n. 477 del 28.03.2017 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014-20 - Azioni Assi I-III Variazione
al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. è stata
disposta un ulteriore variazione al Bilancio sui capitoli di spesa pertinenti;
− con D.G.R. n. n. 1492 del 02.08.2019 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014-20 - Interventi per la
competitività dei Sistemi Produttivi - Azioni Assi I-III Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021 ai sensi del D.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. è stata disposta un ulteriore variazione al Bilancio sui
capitoli di spesa pertinenti;
Rilevato che
− l’Impresa proponente Corvallis S.p.A. a socio unico, la Grande Impresa aderente FDM Business Services
S.r.l. (già FDM Document Dynamics S.r.l.), la Media impresa aderente Cedat 85 S.r.l. e la Piccola impresa
aderente Atena Informatica S.r.l. (Codice Progetto Y27GYF2), hanno presentato in data in data 27/11/2018
istanza di accesso in via telematica, attraverso la procedura on line “Contratti di Programma” messa a
disposizione sul portale www.sistema.puglia.it, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
− con nota del 16.10.2019, prot.n.6426/U, acquisita con PEC agli atti della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158 -7981 del 17.10.2019, Puglia Sviluppo ha trasmesso la relazione
istruttoria, allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A), conclusasi con esito positivo in
merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica
dell’istanza di accesso denominata “Corvallis 4.0” presentata dal soggetto proponente Corvallis S.p.A. a
socio unico, dalla Grande Impresa aderente FDM Business Services S.r.l. (già FDM Document Dynamics
S.r.l.), dalla Media impresa aderente Cedat 85 S.r.l. e dalla Piccola impresa aderente Atena Informatica
S.r.l. (Codice Progetto Y27GYF2), così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del
14.05.2015 e s.m.i. e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
Rilevato altresì che
− con riferimento all’impresa proponente Corvallis S.p.A. alla Grande Impresa aderente FDM Business
Services S.r.l. (già FDM Document Dynamics S.r.l.), alla Media impresa aderente Cedat 85 S.r.l. e alla
Piccola impresa aderente Atena Informatica S.r.l. (Codice Progetto Y27GYF2), l’ammontare finanziario
teorico della agevolazione complessiva concedibile in Attivi Materiali, in R&S e in Servizi di Consulenza
in Internazionalizzazione è pari a € 5.866.205,00, per un investimento complessivamente ammesso in
Attivi Materiali, in R&S e in Servizi di Consulenza in Internazionalizzazione pari a € 10.048.300,00 così
specificato:
proponente : Corvallis S.p.A. a socio unico
Asse prioritario e
obiett ivo specifico

Asse pr ior itario I
obiettivo specifico la
Azione 1.2
Sub-Azione 1.2.a
Asse prior itar io I
ob iett ivo specif ico la
Azione 1.1
Sub-Azione 1.1.a

Tipologia spesa

Invest imenti
Ammissibili

Contributo Ammesso

Interventi di sostegno
alla valorizzazione
economica
dell'inno vazione e
dell'i ndustr ializzazione
dei risultat i R& S

26.000,00

5.200,00

Ricerca Industriale

4.504.820,00

2.928 .133,00

Sviluppo Sperimentale

1.976.780,00

790.712,00

6.507 .600,00

3.724 .045,00

TOTALE Corvallis S.p.A. a sodo unico
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IMPRESA ADERENTE: FDM Business Services S.r.l.
Tipologia spesa

Investimenti
Ammissibili

Contributo

Intervent i di sostegno alla
valoriz zazione economi ca
dell'i nnovazione e
dell'in dustrializzazione dei
risultati R&S

10.500,00

2.100,00

Ricerca Industriale

768.440,00

499.486,00

Sviluppo Sperimental e

343.760,00

137.504,00

1.122.700,00

639.090,00

Asse prioritario e
obiettivo specifico

Asse prior ita rio I
obiett ivo specifico la
Azione 1.2
Sub-Azione 1.2.a
Asse prior itar io I
obiett ivo specifico la
Azione 1.1
Sub-Azione 1.1.a

Totale FDM Business Services S.r.l.

Ammesso

MEDIA IMPRESA ADERENTE: Cedat 85 S.r.l.
Asse prioritario e obiettivo

Tipologia spesa

Investiment i
Ammissibili

Contributo
Ammesso

Attivi Materia li

425.200,00

109.820,00

Ricerca Industrial e

444.800,00

333.600,00

Svil uppo Sperimentale

280.000,00

140.000,00

Servizi di Consulenza
In internazionalizzazione

50.000,00

25.000,00

specifico

Asse prioritar io lii
Obiettivo specif ico 3a
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a
Asse pr ior itario I
obiett ivo specifico la
Azione 1.1
Sub-Azione 1.1.a
Asse prior itar io li i
obiett ivo specifico 3d
Azione 3.5
Sub-Azione 3.5.d

1.200.000,00

Tota le Cedat 85 S.r.l.

608 .420,00

PICCOLA IMPRESA ADERENTE: Atena Informatica S.r.l.
Tipologia spesa

Investimenti
Ammissibili

Contributo Ammesso

Attivi Materiali

30.000,00

10.050,00

Ricerca Industria le

859 .000,00

687.200,00

Sviluppo
Sperimentale

329.000,00

197 .400,00

1.218 .000,00

894 .650,00

Asse prioritario e
obiettivo specifico

Asse prior ita rio lii
Obiett ivo specifi co 3a
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a
Asse prior itario I
obiett ivo specifi co la
Azione 1.1
Sub-Azione 1.1.a

TOTALE Atena Informat ica S.r.l.

− Relativamente all’impresa Cedat 85 , si evidenzia che nella relazione istruttoria allegata, alla pag.91 è
riportato che l’incremento occupazionale previsto (n. 1 ULA nell’esercizio a regime) sia esiguo rispetto
all’iniziativa ed ai dati di progetto proposti; si ritiene, pertanto, che Cedat 85 S.r.l. in sede di progettazione
definitiva si impegni ad effettuare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale maggiore e
proporzionale all’attrezzatura informatica prevista tra gli investimenti in Attivi Materiali.
Tale incremento occupazionale dovrà avvenire presso la sede oggetto di investimento e dovrà far riferimento
a nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza presso altre sedi
dell’impresa.
Relativamente all’impresa FDM Business Services S.r.l., si evidenzia che nella relazione istruttoria allegata,
alla pag.92 è riportato che l’incremento occupazionale previsto sia esiguo rispetto all’iniziativa ed ai
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dati di progetto proposti; si ritiene, pertanto, che FDM Business Services S.r.l. in sede di progettazione
definitiva si dovrà impegnare ad effettuare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale maggiore
e proporzionale all’attrezzatura informatica prevista tra la strumentazione degli investimenti in R&S. Tale
incremento occupazionale, che dovrà essere effettuato presso la sede oggetto di agevolazione, dovrà far
riferimento a nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza
presso altre sedi dell’impresa aderente e/o di imprese appartenenti al Gruppo Corvallis S.p.A.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’ammissibilità del progetto presentato dall’impresa
proponente Corvallis S.p.A. (Codice Progetto Y27GYF2), alla fase successiva di presentazione del progetto
definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali, in R&S e in Servizi di Consulenza in Internazionalizzazione
per complessivi € 10.048.300,00, con agevolazione massima concedibile in Attivi Materiali,in R&S e in Servizi
di Consulenza in Internazionalizzazione pari ad € 5.866.205,00, subordinando l’indirizzo positivo sul progetto
definitivo dell’impresa Cedat 85 e dell’impresa FDM Business Services S.r.l. all’effettivo adempimento alla
prescrizione occupazionale in termini congrui rispetto al progetto presentato.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta alcun implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione de!
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Responsabile delle
Sub-Azioni 1.1.a e 1.2.a e 3.1.a, della Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, e della
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
− di prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo con nota del 16.10.2019,
prot.n.6426/U, acquisita con PEC agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al
prot. n. AOO_158 -7981 del 17.10.2019, allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A),
conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla
valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso denominata “Corvallis 4.0” presentata dal soggetto
proponente Corvallis S.p.A. a socio unico, dalla Grande Impresa aderente FDM Business Services S.r.l.
(già FDM Document Dynamics S.r.l.), dalla Media impresa aderente Cedat 85 S.r.l. e dalla Piccola impresa
aderente Atena Informatica S.r.l. (Codice Progetto Y27GYF2), così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso
pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i. e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione
dell’istanza;
− di esprimere l’indirizzo all’ammissibilità del progetto presentato dall’impresa proponente Corvallis S.p.A. a
socio unico, con sede legale in Padova, Via Giovanni Savelli n. 56 - Partita IVA 02070900283, dalla Grande
impresa aderente FDM Business Services S.r.l. (già FDM Document Dynamics S.r.l.) con sede legale in
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Milano, Via del Valtorta n. 47 - Partita IVA 07645580965,
dalla Media impresa aderente Cedat 85 S.r.l. con sede legale in San Vito dei Normanni (Br), Piazza Carducci
n. 27/28 - Partita IVA 01322700749,e dalla Piccola impresa aderente Atena Informatica S.r.l., con sede legale
in Cermenate (Co), Via Scalabrini n. 97- Partita IVA 01889340137, alla fase successiva di presentazione
del progetto definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali, in R&S e in Servizi di Consulenza in
Internazionalizzazione per complessivi € 10.048.300,00, con agevolazione massima concedibile in Attivi
Materiali, in R&S e in Acquisizione di Servizi pari ad € 5.866.205,00, così specificato:
Impresa proponente Corva llis S.p.A. a socio unico

Investimento
ammissibile (€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

26.000,00

6.481.600,00

6.507.600,00

Agevolazione
Concedibile( €)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

3.718.845,00

3.724.045,00

5.200,00

_J

-

__

MEOIAULA

Dati Occupazionali

~
Viale Aldo
Moro n. 36
(LECCE)

MEDIAU,l,A, NEI12 MESI
ANTECEDENTI
PRESENTAZIONE
ISTANZA
DIACCESSO

MEDIAU,L.A.
ESERCIZIO
A REGIME
C.D.P.(2023)

J

J

J

j

INCREMENTO
A REGIME

I
56,00

I

63,00

7,00

GRANDE IMP RESA ADERENTE: FDM Business Services S.r.l. (già FDM Document Dynam ics S.r. l.}

Investimento ammissibi:Je
(€)

--------Agevolazione Concedibile
(€)

j_

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

10.500,00

1.112.200,00

1.122.700 ,00

Attivi Mater iali

R&S

2.100,00

636.990,00

_J

TOTALE

__J ____

~

63_9_.0_9_0,_00___

Media ULA

Sedi
Dati Occupazionali

media U.L.A. nei 12 mesi
antecedenti
presentazione istanza di
accesso

media U.L.A.
esercizio a
regime C.D.P.

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

2,00

Incremento
a Regime

(2020)

Sede sita Lecce,Viale
Aldo Moro n. 36, 1•

piano
Tota le

MEDIA IM PRESAADERENTE:Cedat 85 S.r.l .

Investimento ammissibile
(€}

Agevolazione Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

425.200,00

724.800,00

Attivi Mater iali

R&S

109.820,00

473.600,00

Servizi di Consulenza
In internazionalizzazione

TOTALE

50.000,00

1.200.000,00

I

Servizi di Consulenza
In Internazionalizzazione

TOTALE

J

25.000,00

608.420,00

__
J
_J

:J

MEDIAULA
SEDI
Dati Occupazionali

----

MEDIA
U,l.A, NEI12 MESI
MED
IA U.L.A. ESERCIZIO
A REGIME
ANTECEDENTI
PRESENTAZIONE
(2023)
ISTANZA
DIACCESSO

I

Sede di SanVito dei
Normanni (Br) in Via
Mons. A. De Leo n. 56, 1•
iano

0,00

Totale

0,00

j

-

-

_J

INCR
EMENTO
A
REGIME

1,00

1,00

1,00

1,00

J
_,
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IMPRESAADERENTE
: Atena Informatica S.r.l.

_j

Investimento ammissibile

Attivi Material i

R&S

TOTALE

(€)

30.000 ,00

1.188 .000 ,00

1.218 .000,00

Agevolazione Concedib ile

Attiv i Materiali

R&S

(€)

10.050,00

884 .600,00

TOTALE
894 .650,00

---

M EDIAULA

SEDI

MEDIAU.l.A. NEI12 MESI

MEDIAU.L.A.

ANTECEDENTIPRESENTAZIONE

ESERCIZIO
A REGIMEC.D.P.

ISTANZADIACCESSO

Dati Occupazionali

{2023)___

INCREMENTOA

_

REGIME

Sede di Lecce, Via
Imperatore Adriano n. 31

0,00

4,00

4,00

Totale

0,00

4,00

4,00

− di subordinare l’indirizzo positivo all’ammissibitità alla fase di presentazione del progetto definitivo,
presentato dall’impresa aderente Cedat 85 s.r.l.e dalla Grande Impresa aderente FDM Business Services
S.r.l. (già FDM Document Dynamics S.r.l.) Codice Progetto Y27GYF2 all’effettivo adempimento alla
prescrizione occupazionale in termini congrui rispetto al progetto presentato;
− di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivo provvedimento dirigenziale,
all’approvazione dell’ammissibilità del progetto presentato dall’impresa proponente Corvallis S.p.A. a
socio unico, dalla Grande Impresa aderente FDM Business Services S.r.l. (già FDM Document Dynamics
S.r.l.), dalla Media impresa aderente Cedat 85 S.r.l. e dalla Piccola impresa aderente Atena Informatica
S.r.l. (Codice Progetto Y27GYF2), alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo riguardante
investimenti in Attivi Materiali, in R&S e in Servizi di Consulenza in Internazionalizzazione;
− di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra
riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale;
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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di Programmalit. li -Capo l

ImpresaPtcponente:ContalllsS.p.A.a sociounicoe imprese aderenti: AtenaInformaticaS.r.l,- Cedat85 S.r.l.FOMBusinessServicesS.r.l.(cià FDMDocumentDynamlcsS.r.l.)
Istanzadi Accesso
n. 47
CodiceProgetta:Y27GYFZ

Programma OperativoPuglla FESR2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza

Regolamento regionaie della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo Il - Capo1 "Aiutiai programmi di investimento delle GRANDIIMPRESE"
(articolo 17 del RegolamentoRegionalen. 17 del 30/09/2014}

RELAZIONEISTRUTTORIAISTANZADI ACCESSO
Denominazioneproposta: Corvallis4.0
. !'.'vesti!f1~n~o
industria/epropostodaistanzadi a_cc~~so.
Investimentoindustrialeammessada istanzadi accesso
·
Premialitàin_R&~ .................
Agevolazioneconcedibile
· · · .. · ··· .. .. ·· Incrementaaccupazi~naÌ~
· · · .. · · .. .. ·· ·_·

·

H!

. . . . . .~ 6.507.600,00.

.,
;

€ 6.507.600,00

. ....... - ........ sì.

. ...

i

·

i

€ 3.724.045,00

· · .. · .. .. ·· · ...;.·-,ÙLA ·

. .. . . . ...... . . . . _. .. . .~o~a(iz_z~ziane
inv~~ti~en~o;
l_ec~e
- ViaAldoMoro.i:r:361 4_"f?!O.I)'?.

. . .. . .......

!

PiccolaImpresaaderente: Atena Informatica S.r.l.

......
.........
..........
......
-.-,
...............
.,...-................................................
,.--....
,..········-··-··-·
·-·········:···-··............
,,_________
,..-····-···
....
··•··•·
-·.-..-·....
·..-.,
........
!
Investimentoindustrialepropostodo istanzadi accesso
·
€ 1.218.00Q,00
i
·: .·.~·.·:.)~:;_~é{!!!.~~i~.f~.~~éi~if!..<!fP~~s;?.i.o
~sii~~i
di~c~~~s~ .... .' .....·:.·.::·.·.·
.i 1.21iog4òii" . . . ........ i
·----·---····-"-·-·······.······-·-···Premia/ità.in
R&S .. ··-..........................................
:.........······-···· ............
- ..._SI...................
--····----..·--·--·
.
109...
......,. .. ... ............ _.~g'!~'?!~~~g_ne
COf!Fet!.i~i!~.
.. ...... . ...: .. . ... . . ..€:..
l!~:.~~~
... . ........l
. ··- .... . . . . _ ... .llJ~rem_r!f!tap~c:'!P..~~i':'_n~lr! ........... . ..... ... . .
.... ·...t.1..'!f!\..................... .j
.......................... .~~~qli~ifOZ!o_n_e
.~n.~es_timenta:
Lecce-_'(._~a_.lr11pera_t'!_~e.Adria1Jo..1J:}~.
.. . . . ...... . . . . . . _ .. .. . .l

Media Impresaaderente: Cedat 85 S.r.l.
~
>

,

,

,

,

•

,

,

•

•

•

"'! • • •

•

•

•••

•• -

0

!i

_.............ln_~~_stimento
{'!~'!~tr{alep_rop_o~~o
da istan_~rr
d[a_c.c_e~~(!.
.. .. . . ,_..
.. . . . .....~}-~~D_:090,00
.l
Investimentoindustria/eammessoda istanzadi accesso
€ 1.200.000,00
I
f.... ...... . . ···
. ..... .P!ef!1/(!lit~_!n
R.&s. .. .... . ............... . . .. L
. .............
...S.1.. .
. ..
.. ............ . . . .. . J:'!1evala~ione
concedibi!~.. .... . . . . ...... . ........ . .-..... . . ........... €.~o~.1~p
.. . i
1oq
Incrementaoccupazionale .
_ _.
.
_ + 1 ULA
i
·....................
.~OFa.liZZ:?Zi~_l);i!
j~~~~~im.e_l,!t('.;
~?n.vit(?c!l!i_!V..CJ~17!.G_f!~!
r.~r).::
~!a.rv,on~:
~; ~.~ ~-e~.~:
.s~~1.~pi(!nO .
.:
,

,

•

0

••

-••

••

0

•,

0

•

•

0

u

O

O

,

••

0

••••.•

•••

•-

,

••

•

•••••

•

••

• •

•

•

•

•

•

•

•

.J

Grande Impresa aderente: FDM BusinessServicesS.r.l. (già FDM
DocumentDynamicsS.r.l.)
.. ..J
:----·
.....
-..
investimento
inilusrriàiè
i,ropostòriaistanici
d/
aicessa
··
.
..
....
'
.............
i
ù.iiioiùio
.
i
...... _ ... ----·•.•··-·--· •· ......................
-··--······-···
....... - "··---- .. ··•• .......... .-.......... ···-·· __._... _ ·-··-··· ••.•....•. -·---·--··.. ·---··-··
.. ·--··--·· .............. ·····1
Investimentoindustriale.ammesso
da istanzadi accesso
€ 1.122.700,00
···-···--·······-··
.. ·. ········p;~,n;aiitiii"r1R&s
·········~··········-·-----···-··
.. ···········-····-····
"sì
....... . - . ......i:
... ·-........... .. . .. . . ... ..Agev~l~zio~è.
~~n~edibife
. . . . . .. .....- ......
....... . .
·
· ·
Incrementooccupazionale
·

. .. . . . .. '€fB9~09Ò,Òo
'

4~pi~n,~
·.·.
·:.
·:·.::·..· :....

.·:.. _':.·:L_ofal{~~:C!ii<?."~
/~'!..~~tirnefJt'!::.
L.~~~e
~·V~Ò[e)~l~q
fvjorc,n. 36,

pugBasviluppo"

. ..1

+ 2 ULA ····' .. ......·........··

i
·i
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1. VERIFICADI AMMISSIBILITÀFORMALEDELL'ISTANZADI ACCESSO

1.1 Trasmissionedella domanda
L'istanza di accesso, denominata "eorvallis 4.0" (codice progetto Y27GYF2),è proposta da:
1. Corvallis S.p.A. a socio unico, Grande Impresa proponente;
2. Atena Informatica S.r.l., Piccola Impresa aderente;
3. Cedat 85 S.r.l., Media Impresa aderente;
4. FDM BusinessServicesS.r.l., Grande Impresa aderente.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 2 e 3, dell'Avviso CdP, rispetto aì programmi di
investimento delle imprese associate, la Grande Impresa proponente ne assume la responsabilità ai soli
fini della coerenza tecnica ed industriale.
Ciò premesso, la domanda è stata trasmessa:
► in data 27/11/2018, alle ore 15:55, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
► in via telematica, attraverso la procedura on line "Contratti di Programma" messa a disposizione sul
portale www.sistema.puglia.it;
con indicazione delle seguenti marche da bollo:
►
l. marca da bollo n. 01161631784677 del 02/05/2017 per l'impresa proponente eorvallis S.p.A. a
socio unico;
2. marca da bollo n. 01160034285162 del 22/12/2017 per l'impresa aderente Atena Informatica
S.r.l.;
3. marca da bollo n. 01161254026963 del 01/06/2018 per l'impresa aderente Cedat 85 S.r.l.;
4. marca da bollo n. 01171277786852 del 04/05/20Ì8 per l'impresa aderente FDM Business
Services S.r.l.

1.2 Completezza della documentazione
La Sezione 1A - Modulo di domanda di accessoai Contratti dì Programma Regionali - "Aiuti ai programmi
di investimento delle Grandi Imprese", firmata digitalmente da Enrico Del Sole, Carlo Di Lello, Laura
Fincato e Antonio Santocono, in qualità di Legali Rappresentanti della Grande Impresa proponente
Corvallis S.p.A. con socio unico (come risultante da D.S.A.N.di iscrizione alla e.e.I.A.A.), è corredata degli
allegati obbligatori previsti dall'art. 12 dell'Awisq (trasmessi telematicamente con l'upload previsto dalla
procedura on line); in dettaglio:
1. Sezione2 - D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla e.e.I.A.A. con vigenza, firmata digitalmente il
26/11/2018 dai Legali Rappresentanti Enrico Del Sole, Carlo Di Lello, Laura Fincato e Antonio
Santocono;
2. Sezione 3 - n. 21 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia relative ai soggetti
titolari di cariche e qualifiche firmate digitalmente;
3. Sezione4 - Business Pian;
4. Sezione 5 e Sa - Autocertificazioni in campo ambientale del regime giuridico dell'area oggetto di
intervento e dell'assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità )'~
Ambientale dell'investimento, firmate digitalmente dal tecnico incaricato lng. Tommaso Gatto ~
rispettivamente il 14/03/2018 e il 27/06/2018;
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5. Sezione6 - D.S.A.N.del dato ULAnei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell'istanza di
accesso, firmate digitalmente dai LegaliRappresentanti il 15/03/2018;
6. Copia dell'atto costituivo dell'impresa Distel S.p.A. del 21/03/1986, Repertorio n. 43593, Raccolta
n. 5079;
7. Copia dell'estratto del libro dei soci (pag. 2002/32);
8. Copia dei bilanci degli ultimi due esercizi chiusi al 31/12/2016 ed al 31/12/2017 completi di firma
digitale dei Legali Rappresentanti;
9. Documentazione relativa alla disponlbllità della sede oggetto di investimento sita a Lecce in Viale
Aldo Moro n. 36, 4" piano:
a. inquadramento generale su ortofoto in scala 1:2000;
b. copia del contratto di locazione sottoscritto il 31/10/2014 dal locatore Fices S.p.A. e dal
conduttore CorvallisS.p.A.; .
10. Copia della relazione resa in data 12/03/2018 e sottoscritta digitalmente il 27/06/2018 dal tecnico
abilitato lng. Tommaso Gatto, circa la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e permessi necessari e
tempistica per l'ottenimento) e compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata in
relazione all'attività già svolta ed all'intervento oggetto di agevolazione.
La Sezione 1B - Scheda di Adesione - Contratti di Programma Regionali nAluti ai programmi di
investimento delle Grandi Imprese", firmata digitalmente da Mario Ronchetti, in qualità di Legale
Rappresentante della PiccolaImpresaaderente Atena InformaticaS.r.l. (come risultante da D.S.A.N.di
iscrizione alla C.C.I.A.A.),è corredata degli allegati obbligatori previsti dall'art. 12 dell'Avviso (trasmessi
telematicamente con l'upload previsto dalla procedura on line); in dettaglio:
1. Sezione2 - D.S.A.N.del certificato di iscrizione alla C.C.J.A.A.con vigenza, firmata digitalmente il
22/11/2018 dal Legale Rappresentante Mario Ronchetti;
2. Sezione3 - n, 5 D.S.A.N.di autocertificazione delle informazioni antimafia, firmate digitalmente
dai titolari di cariche e qualifiche;
3. Sezione4- Business Pian;
4. Sezione5 e Sa - Autocertificazioni in campo ambientale del regime giuridico della prima sede
individuata dall'impresa oggetto di intervento e dell'assoggettabilità del progetto alle principali
normative ambientali e Sostenibilità Ambientale dell'investimento, firmate digitalmente dall'lng.
Tommaso Gatto rispettivamente il 14/05/2018 ed il 27/06/2018;
5. Sezione6 - D.S.A.N.del dato ULAnei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell'istanza di
accesso, firmate digitalmente dal legale Rappresentante Il 13/06/2018;
6. Copia dell'atto costituivo e dello statuto del 16/05/1990, Repertorio n. 94178, atto n. 15397,
depositato presso la cancelleria del Tribunale di Como il 18/06/1990 e trascritto al n. 9792 ordine
e n. 25363 società;
7. Copia dei bilanci degli ultimi due esercizi chiusi al 31/12/2016 ed al 31/12/2017;
8. Documentazione equipollente al libro soci (visura ordinaria estratta dal Registro delle Imprese il
09/01/2018);
9. DÒcumentazione relativa alla disponibilità della sede oggetto di Investimento inizialmente
individuata a Lecce in Viale Aldo Moro n. 36:
a. inquadramento generale su ortofoto in scala 1:2000;
b. copia del contratto di somministrazione di servizisottoscritto il 22/05/2018 dall'impresa
Corvallis S.p.A. a socio unico e dall'impresa Atena Informatica S.r.l., completo di
planimetria;
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10. Copia della relazione resa in data 14/05/2018 e sottoscritta digitalmente 1127/06/2018 dal tecnico
abilitato lng. Tommaso Gatto, circa la cantierabilità {autorizzazioni, pareri e permessi necessari e
tempistica per l'ottenimento) e compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata in
relazione all'attività già svolta ed all'intervento oggetto di agevolazione.
La Sezione 18 - Scheda di Adesione - Contratti di Programma Regionali "Aiuti ai programmi di
investimento delle Grandi Imprese", firmata digitalmente da Gianfranco Mazzoccoli, in qualità di legale
Rappresentante della Media Impresa aderente Cedat 85 S.r.l. (come risultante da D.S.A.N.di iscrizione
alla C.C.I.A.A.), è corredata degli allegati obbligatori previsti dall'art. 12 dell'Avviso (trasmessi
telematicamente con l'upload previsto dalla procedura on Une); in dettaglio:
1. Sezione 2 - D.S.A.N.del certificato di iscrizione alla CC.I.A.A. con vigenza, firmata digitalmente il
22/11/2018 dal legale Rappresentante Gianfranco Mazzoccoli;
2. Sezione 3 - n. 6 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia, firmate digitalmente
dai soci e dai titolari di cariche e qualifiche;
3. Sezione4 - Business Pian;
4. Sezione 5 e Sa - Autocertificazioni in campo ambientale del regime giuridico dell'area oggetto di
intervento e dell'assoggettabilità del progetto a!le principali normative ambientali e Sostenibilità
Ambientale dell'investimento, firmate digitalmente dall'Arch. Giuseppe Giudice il 13/06/2018;
5. Sezione 6 - D.S.A.N.del dato ULAnei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell'istanza di
accesso, firmate digitalmente dal legale Rappresentante il 02/08/2018;
6. Relativamente alla società:
a. copia dell'atto costituivo e dello statuto dell'08/10/1986, Repertorio n. 6659, Raccolta n.
3019, registrato ad Ostuni (Br) il 13/10/1986 al n. 3655;
b. copia della modifica dei patti sociali del 26/08/1992, repertorio n. 5221;
c. copia dell'atto di cessione delle quote e modifica dei patti sociali registrato ad Ostuni (Br) il
19/02/1997 al n. 96;
d. copia dell'atto relativo all'aumento del capitale sociale e modifica dell'oggetto del
28/04/1999, Repertorio n. 10315, Raccolta n. 4400, registrato a Brindisi il 03/05/1999 al n.
747;
e. copia. dell'atto di trasformazione da società a nome collettivo a società a responsabilità
limitata del 30/01/2008, Repertorio n. 22.375, Raccolta n. 12.254, registrato ad Ostuni (Br)
il 13/02/2008 al n. 775 serie 1T, completo di perizia giurata del 30/01/2008;
f. copia dell'atto di cessione delle quote di partecipazione del 04/01/2013, Repertorio n. 38,
Raccolta n. 35, registrato telematicamente 1'08/01/2013 al n. 175;
g. copia dell'atto di cessione delle quote di partecipazione del 27/01/2014, Repertorio n.
25008, Raccolta n. 10.713, registrato telematicamente il 28/01/2014 al n. 657 mod. lT;
7. Copia dei bilanci degli ultimi due esercizi chiusi al 31/12/2016 ed al 31/12/2017;
8, Documentazione equipollente al libro soci (visura ordinaria estratta dal Registro delle Imprese il
14/03/2018};
9. Documentazione relativa alla disponibilità della sede oggetto di investimento sita a San Vito dei
Normanni (Br) in Via Mons. A. De Leo n. 56, I piano:
a. inquadramento generale su ortofoto in scala 1:1000 dell'll/06/2018;
b. dichiarazione sottoscritta il 14/06/2018 dal legale Rappresentante Gianfranco Mazzoccoli
di disponibilità della sede;
10. Copia della relazione resa in data 06/06/2018 e sottoscritta digitalmente il 13/06/2018 dal tecnico:, ..,·,
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abilitato Arch. Giuseppe Giudice, circa la cantierabilità {autorizzazioni, pareri e permessi necessari
e tempistica per l'ottenimento) e compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata
in relazione all'attività già svolta ed all'intervento oggetto di agevolazione.
La Sezione 1B - Scheda di Adesione - Contratti di Programma Regionali "Aiuti ai programmi di
investimento delle Grandi Imprese", firmata digitalmente da Enrico Del Sole, in qualità di Legale
Rappresentante della Grande Impresaaderente FOM BusinessServicesS.r.l., come risultante da D.S.A.N.
di iscrizione alla e.e.I.A.A., è corredata degli allegati obbligatori previsti dall'art. 12 dell'Awlso'(trasmessi
telematicamente con l'upload previsto dalla procedura on line); in dettaglio:
1. Sezione 2 - D.S.A.N.del certificato di iscrizione alla e.e.I.A.A. con vigenza, firmate digitalmente il
26/11/2018 da Andrea Artusi, Antonio Santacono ed Enrico Del Sole, Legali Rappresentanti
dell'impresa;
2. Sezione 3 - n. 11 D.S.A.N.di autocertificazione delle informazioni antimafia, firmate digitalmente
dai soci e dai titolari di cariche e qualifiche;
3. Sezione 4 - Business Pian;·
4. Sezione S e Sa -Autocertificazioni'in campo ambientale del regime giuridico dell'area oggetto di
intervento e dell'assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità
. Ambientale dell'investimento, firmate digitalmente dal tecnico lng. Tommaso Gatto
rispettivamente l114/05/2018 ed il 27/06/2018;
5. Sezione6 - D.S.A.N.del dato ULAnei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell'istanza di
accesso, firmate digitalmente dai Legali Rappresentanti il 19/06/2018;
6. Copia dell'atto costituivo e dello statutò del 27/12/2011, Repertorio n. 6559, Raccolta n. 4046;
7. Copia dei bilanci degli ultimi due esercizi chiusi al 31/12/2016 ed al 31/12/2017;
8. Copia dell'estratto del libro soci;
9. Documentazione relativa alla disponibilità della sede oggetto di investimento:
a. · Inquadramento generale su ortofoto in scala 1:2000;
b. copia del contratto di somministrazione di servizi sottoscritto il 16/04/2018 dall'impresa
Corvallis S.p.A. a socio unico e dall'impresa FDM Business Services S.r.l.;
10. Copia della relazione resa in data 14/05/2018 e sottoscritta digitalmente il 27/06/2018 dal tecnico
abilitato lng. Tommaso Gatto, circa la cantierabilità {autorizzazioni, pareri e permessi necessari e
tempistica per l'ottenimento) e compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede Individuata in
relazione all'attività già svolta ed all'intervento oggetto di agevolazione.
Sono state acquisite ulteriori integrazioni, che saranno rappresentate nel prosieguo dell'istruttoria ed
elencate nell'Allegato "Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo".
L'esito della valutazione circa la ammissibilità formale dell'istanza di accesso è positivo per la totalità delle
imprese istanti.
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2. VERIFICADI AMMISSIBILITASOSTANZIALE
DELL'ISTANZADI ACCESSO
2.1 Soggetti istanti

2.1.1 Grande Impresa proponente: Corvallis S.p.A. a socio unico
L'impresa proponente Corvaltis S.p.A. a socio unico (Codice fiscale e Partita IVA02070900283), come si
evince dalla· D.S.A.N.di iscrizione alla C.C.I.A.A.a firma dei Legali Rappresentanti e confermato dalla visura
camerale del 17/07/2019, è stata costituita in data 21/03/1986, ha awiato la propria attività in data
21/07/1986 ed ha sede legale a Padova in Via Giovanni Savelli n. 56.
Si evidenzia che la società risulta già beneficiaria con D.G.R. n. 2592 del 11/12/2014 di un contributo
complessivo pari ad € 2.067.175,00 a fronte di un investimento ammissibile pari ad € 5.622.979,11, ai
sensi del NTitolo VI - Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere
attraverso Contratti di Programma Regionali" nell'ambito della Programmazione 2007-2013.
Il progetto denominato "CORVALLIS
3.0" prevedeva esclusivamente investimenti in Ricerca e Sviluppo
(Ricerca Industriale 68,28% e Sviluppo Sperimentale 31,72%) da realizzare presso la sede operativa dì
Lecce in Viale Aldo Moro n. 36. Nel dettaglio, l'impresa aveva previsto investimenti per il personale, le
strumentazioni e le attrezzature, i costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi, le spese generali
ed altri costi d'esercizio. Obiettivo del progetto era la realizzazione di sei Linee di Ricerca (LR)nel campo
del software per mettere a punto "funzionalità innovative" e "nuovi algoritmi originali" al fine di arricchire
l'offerta per i mercati di riferimento del Gruppo Corvallis. In particolare, le attività di ricerca erano
orientate alla determinazione di nuovi modelli algoritmici per:
• la ricerca semantica che sostituisca alla ricerca testuale per singoli caratteri o aggregati anche
quella per parole o parole simili o per contenuti e relazioni di contenuti; •
• la gestione grafica e digitale di immagini di firma autografa e di parametri biometrici per la firma
su tablet o su terminali biometrici, nonché per lo sviluppo di altre soluzioni di identificazione
biometrica;
• la gestione di query di tipo spaziale - relazionale su prodotti di geomarketing;
• la gestione di grandi quantità di informazioni di natura diversa (strutturata e non strutturata) non
direttamente utilizzabile tramite struttura tradizionali come i DBMS1 o i sistemi di big data.
Nel dettaglio, come da tabella seguente, il progetto industriale approvato prevedeva:

SOGGITTO
PROPONENTE

SmOREDI
UBICAZ!ONE
AmvrrÀ )CODICI;
INVESTIMENTO
ATEC02007)

CONlltATTO
DIPROGQAMMA
DIMENSIONE
DELL'IMPRESA

(IMPORTI
INUNlTÀDIEURO)
INVESTIMENTI
IN
ATTIVIMATERIALI

tN
INVESTIMENTI

TOTAU:
AGEVOLAZIONI
COIIC.Dl~IU(€)

R&S

INCREMENTO
OCCUPA210NE

ULA

62.01.00-

Corvallis

Lecce- Viale

S.p.A. a socio

Aldo Moro n.
36

unico

Produzionedi
software non
connesso
all'editoria

Grande
Impresa

0,00

5.622.979,11

2.067.175,0D

+5
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Il Contratto di Programma è stato sottoscritto in data 15/12/2014 (n. 016547 di Repertorio del
18/12/2014) e registrato all'Agenzia delle Entrate di Bari il 24/12/2014 al n. 16419.
L'impresa con PECdel 20/04/2018, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 4442/1 del 24/04/2018,
ha fornito la dichiarazione di ultimazione degli Investimenti, firmata il 28/03/2018 dal Legale
Rappresentante, attestante cha la data di ultimazione degli investimenti è il 28/02/2018 e che la data di
entrata a regime è il 03/09/2018.
Il Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi, con A.O. n. 143 del 27/01/2015 ha liquidàto all'impresa, a
titolo di I quota di anticipazione per R&S,un contributo di€ 1.033.587,50 garantito da Polizza Fideiussoria
n. 670186 del 18/12/2014 rilasciata dalla società Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Inoltre, il Servizio Competitività dei sistemi Produttivi, con A.O. n. 2246 del 13/12/2018 ha liquidato
all'impresa; a titolo di Il quota di anticipazione per R&S, un contributo di € 826.870,00 garantito dalla
Polizza Fideiussoria n. 1139404599 del 19/04/2018 emessa dalla Società di assicurazione HD!
Assicurazioni S.p.A.
Infine, l'impresa ha presentato il 27/04/2018 la richiesta di erogazione della terza quota dì agevolazioni a
titolo di saldo pari al 10% .del contributo massimo concedlblle, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il
02/05/2018 con prot. n. 4737/1, in corso di istruttoria. Si precisa che il progetto denominato "Corva!lis
3.0'' è stato acquisito nel P.O~FESR2014-2020 con A.O. n. 266 del 06/03/2018.
• Descrizione della compagine
La società Corvallis S.p.A. a socio unico, come risulta dalla visura ordinaria del 17/07/2019, ha un capitale
sociale deliberato, sottoscritto ed interamente versato pari ad € 3.333.800,00, detenuto dal socio unico
Corvallis Holding S.p.A.
Gli amministratori di Corvallis S.p.A. a socio unico sono il Sig. Antonio Santocono in qualità di Presidente
del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante dell'impresa, Carlo Di Lello in qualità di
Amministratore Delegato, Enrico Del Sole in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e
Laura FincatQin qualità di Consigliere, nominati con atto del 10/05/2018 ed in carica fino all'approvazione
del bilancio al 31/12/2018.
• Oggettosociale
L'oggetto sociale dell'impresa riguarda:
- la produzione, la reallzzazlone e la relativa commerciallzzazione di prodotti e servizi nel settore
dell'informatica;
lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di sistemi hardware e software per
l'elaborazione elettronica dei dati, nel campo dell'automazione per quanto attiene sia
l'informatica tradizionale e d'ufficio che la telematica e la robotica;
la produzione e la commercializzazione di ogni sorta di servizi per là soluzione di esigenze
organizzative, informatiche e telematiche comprensivi di formazione professionale, di installazione
ed assistenza tecnica, di manutenzione ed elaborazione per conto terzi, ivi Inclusa la gestione
completa in autsourcing di sistemi informativi;
la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la trasformazione e la manutenzione di sistemi:}~
integrati per il controllo e la gestione dei dati e delle procedure informatiche e telematiche, anche
sotto forma di help desk o call center;
l'elaborazione dati, l'archiviazione elettronica di documenti su supporti ottici e/o informatici e la
postalizzazione per conto terzi.
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• Struttura organizzativa
CorvallisS.p.A. a socio unico dichiara di essere sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da
parte della capo Gruppo CorvallisHolding S.p.A. ed eroga i suoi servizi anche attraverso società
controllate e collegate. Per garantire il processo di coordinamento e controllo, la capogruppo prevede la
gestione accentrata dei serviziafferenti le funzioni centrali che operano a supporto dell'azienda (risorse
umane, it governance, compliancee sistemi di gestione, acquisti ed affari generali, comunicazione
istituzionale e amministrazione finanza e controllo). L'attività di direzione e coordinamento consiste
nell'indicazionedegli indirizzistrategici generali ed operativi di gruppo e si concretizza nella definizioneed
adeguamento del sistema di controllo interno, del modello di governance e degli assetti societari,
nell'elaborazione delle politiche generali di gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie, di
approvvigionamento e di comunicazione istituzionale. Questo modello consente a Corvallisdi rimanere
pienamente depositaria della propria autonomia gestionale ed operativa, di realizzare economie di scala
avvalendosidi professionalità e di processi consolidati, rivolgendola concentrazione delle proprie risorse
nella gestione del business di riferimento. La direzione operativa di Corvallisè strutturata per aree di
business distribuite sul territorio e con competenze nei servizi specifici. La struttura organizzativa di
business·è suddivisa in aree di business e di produzione che riportano alla direzione generale e si
rivolgono ai mercati finance (banche, assicurazioni, banche di garanzia ed sgr), industria e pubblica
amministrazione. L'area di businessè responsabile dell'applicazionedelle politiche di vendita e di sviluppo
dell'offerta aziendalmente definite, dello sviluppo e gestione delle soluzioni applicative delle business
lines di competenza~della realizzazioneed erogazione di progetti e servizi,della pianificazionee gestione
delle risorse necessarie.
• campo di attività e sedi
La società proponente CorvallisS.p.A.a socio unico è una azienda italiana di lnformationTechno/ogycon
un'offerta rivolta al mondo bancario, assicurativo, ai comparti industriali e di servizi ed alfe pubbliche
amministrazioni.Le competenze funzionali,tecnologiche e di processo si esprimono attraverso specifiche
linee di offerta: consulenza, software integration,prodotti, servizi applicativied outsourcing,secondo un
modello di businessvolto ad Implementare soluzioniinnovativea supporto del cliente ne! raggiungimento
dei suoi obiettivi di crescita, anche attraverso una fitta rete di partnership.Le principali attività svolte
sono: progettazione e realizzazionedi prodotti e servizinel settore dell'informatica; commercializzazione
di tecnologie e prodotti per l'informatica, consulenza direzionale, organizzativa e di processo;
progettazione e realizzazionedi soluzioni applicative proprietarie e di terze parti costituite da prodotti
standard ed applicazioni personalizzabiliper rispondere a specifiche esigenze operative, in ambiti di
competenza quali: banche, assicurazioni,industria, servizi e pubblica amministrazione; progettazione e
realizzazione di prodotti e servizi specializzati per il mercato bancario, in particolare, per il risparmio
gestito, l'area finanza, l'area crediti, i sistemi di pagamento; la progettazione e la realizzazionedi prodotti
e servizi specializzati per la pubblica amministrazione; la progettazione e la realizzazione di soluzioni e
servizi informatici per la tutela e la valorizzazionedei beni culturali; la progettazione e lo sviluppo di
metodi informatizzati per l'indagine territoriale ed ambientale, servizi di raccolta, catalogazione e
gestione dei dati territoriali, cartografici, catastali a favore di enti pubblici e privati; riordino, S
inventariazione degli archivi, indicizzazioneed archiviazione ottica dei documenti; attività di ricerca ~
industriale per lo sviluppodi nuovi prodotti nel campo dei big data.
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il se~tore economico di riferimento è quello identificato dal seguente Codice Ateco 2007: 62,g):-!:!_0,.,.,
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Produzionedi software non connesso all'edizione.Dalla visura camerale del 17/07/2019 emergono i
seguenti Codici Ateco:
► 26.20.00 - Fabbricazione di computer ed unità periferiche (Codice Ateco di importanza
secondaria);
► 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo
gestionale e pianificazione aziendale (Codice Ateco di importanza secondaria e non ammissibile
nell'ambito del CdP);
► 47.91.1- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet (Codice Ateco
di importanza secondaria e non ammissibile nell'ambito del CdP);
► 46.51 - Commercio all'ingrosso di computer ed apparecchiature informatiche periferiche e di
software (Codice Ateco di importanza secondaria e non ammissibile nell'ambito del CdP);
► 62.03.00 - Gestione di strutture ed apparecchiature informatiche hardware - housing (Codice
Ateco di importanza secondaria);
► 63.11.19 - Altre elaborazipni elettroniche di dati {Codice Ateco di importanza secondaria e non
ammissibile nell'ambito del CdP);
► 82.20.00-Attìvità dei caHcenter (Codice Ateco di importanza secondaria).
L'impresa Corvallis S.p.A. a socio unico risulta attiva ed operativa attraverso le seguenti sedi:
✓ sede legale sita.aPadova in Via Giovanni Savelli n. 56;
✓ sedi operative:
- ufficio di Padova, Viale della Regione Veneto n. 18 (Codice Ateco prevalente 62.01: Produzione
di software non connessoa/l'edizione- data apertura: 31/10/2008};
- filiale di Bologna, Via Calzoni n. 1/3 (Codice Ateco prevalente 62.01: Produzionedisoftware non
connessoafl'edizione- data apertura: 16/04/2018);
- sede operativa. di Caltagirone (Ct), Via Vittorio Emanuele Orlando n. 48 (Codice Ateco
prevalente 62.01: Produzione di software non connesso all'edizione - data apertura:
13/12/2007);
- filiale di Firenze, Via di Novoli n. 37 (Codice Ateco prevalente 62.01: Produzionedisoftware non
connessoall'edizione- data apertura: 15/10/2001);
- ufficio di Lecce, Viale Aldo Moro n. 36 (Codice Ateco prevalente 62.01: Produzionedi software
non connessoall'edizione- data apertura: 03/11/2014);
- ufficio di Milano, Via dei Valtorta n. 47 (Codice Ateco prevalente 62.01: Produzionedi software
non connessoall'edizione- data apertura: 14/11/2014);
- sede operativa di. Roma, Piazza Don Luigi Sturzo n. 15 (Codice Ateco prevalente 62.01:
Produzionedi software non connessaa/l'edizione- data apertura: 01/01/2013);
- ufficio di Torino, Strada del Drosso n. 25 (Codice Ateco prevalente 62.02: Consulenzanel settore
dell'informatica- data apertura: 01/01/2014);
- filiale di Verona, Via Flavio Gioia n. 39/A (Codice Ateco prevalente 62.01: Produzionedi
software non connessoall'edizione- data apertura: 01/01/2014).
Requisito della dimensione, del regime contabile e dell'approvazione di almeno due bilanci alla data di

S'~

presentazionedell'istanza

-

In merito al requisito dimensionale di Corvallis S.p.A. a socio unico, si conferma la classificazione di
Gra~_de.lm~resa di~iarat~~ella Sezione 1 e risu~:~te dai dati riportati nella Schermata 2 - "lnfo/~-~i~
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ImpresaProponente:CorvalllsS,p,A,a socio unico e imprese aderenti: Atena Informatica S.r.l, -Cedat85 S.r.l. ·
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Ccdlcè Prngello: VZ7GYF2

sulla dimensione del soggetto proponente" del Business Pian.
Si evidenziano I seguenti parametri dimensionali come rinvenienti:
✓ in seguito a richiesta

di integrazioni l'impresa ha fornito la dichiarazione del 29/07/2019, a firma
del Legale Rappresentante, che modifica e rettifica quanto riportato nella sezione 2 del Business
Pian contenente le informazioni sulla dimensione di Corvallis S.p.A. a socio unico (cfr. Decreto
.
MAP del 18/04/2005 e s.m.i.):

Dati complessivi relativi alla dimensione di impresa Corvallis S.p.A. a socio unfco - Periodo di riferimento: 2017
'

'

'

170.039.206,00

161.373.583,00

1.410,00

I su scritti parametri dimensionalì rappresentano l'aggregazione dei valori di occupati {ULA),fatturato e
totale di bilancio sotto riportati:
Dati ~elativi allasolaimpresa Corval_l(sS.p.A. a socio unico

821

63.670.225,00

71.138.903,00

S.p.A. a socio unico
a monte/valle dell'impresa Corvallis
Dati relativl alle impreseassociate e/o collegate Immediatamente

CorvalllsHolding S.p.A.

100

CONTROLLANTE

49

6.20~.178,00

29.958.608,00

ITOS.r.l.

100

COLLEGATA

142

12.672.182,00

7.976.115,00

JULIAS.r.l.

65

COLLEGATA

5

71_4.876,00

PAYOTIKS.r.l.

S1

COLLEGATA

5

1.426.274,00

GEFILS.p.A.

61

COLLEGATA

37

20.126:622,00

25.969_.588,00

GALILEONETWORK

39

ASSOCIATA

57

2.593.969,00

2.775.506,0(?

1.870.231,09 ...
1.500.451,00
7

Dati relativi alle imprese associate e/o collegate alle Imprese associate e/o collegate a monte o a valle

20

2.181.72(?,00

1.636. 724,00_

48

4.105.855,00

4.oos.121,oq

Corv;,llisPMC

100

: CorvallisHoldi"!g ~.p.A.

Corvallls BI S.r.l.

100

· CorvallisHolding S.p.A.

RETITAUAS.p.A.

100

~.p.A.
: Corvallis Ho_l~i.ng

CORVALLISDM

100

· CorvallisHolding 5.p.A.

42

3.778.420,00

5.197,223,00

FOM BusinessServices

100

CorvallisDM

153

16.150.71_1,00

13.s1a.s23,ço

ElfoS.p.A.

100

GeFILS.p.A.

25

4.112.348,00

3.986.671,00

41

16.164.525(~0

6.365.5(13,00

Gefil & Partners

.. 1,00,
100

GeFiL5.p.A.

Mode Flnance

43

504.501,00

754.593,00

Me~asp

1.430.017,00

GeFil S.p.A.

corvallisa1

115.394,00
''

'

15

Si evidenzia che l'impresa ha inserito relativamente all'impresa Galileo Network i dati di fatturato e di total , di otla
/ ,,< ·"'
calcolati secondo la percentuale di partecipazione pari al 39%.
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di ProgrammaTlt. li -Capo 1 ImpresaProponente:Con1allis
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Istanzadi Accesson. 47
CodiceProgetlo:Y27GYF2
Turnaround
Management S.p.A.

8,25

FDMBusiness Servlces

ASCOM-fidiCooperativa
di garanzia'

1,22

FDMBusiness Services

4

246.789,00

277.131,00

62.270,00

9.753.523,00

✓ dagli ultimi bilanci dell'impresa Corvallis S.p.A. a socio unico approvati al 31/12/2016 ed al

31/12/2017:

-

Personale

842

867

-

Fatturato

€ 69.954.669,00

€ 71.138.903,00

-

TotaleBIiancio

€ 60.399.213,00

€ 63.670.225,00

Per completezza informativa, si riportano di seguito i parametri dimensionali rinvenienti dal bilancio
chiuso al 31/12/2018, approvato in data 27/06/2019 e depositato il 18/07/2019:

1.049

-

Personale

-

Fatturato

€ 86.011,879,00

-

Totale Bilancio

€ 63.283.774,00

In conclusione, Corvallis S.p.A. a socio unico presenta il requisito dimensionale di Grande Impresa, risulta
in regime di contabilità ordinaria e, alla data di presentazione della domanda, ha approvato i bilanci
relativi agli esercizi chiusi al 31/12/2016 ed al 31/12/2017.

2.1.2 Piccola impresa aderente At~na Informatica S.r.l.
L'impresa aderente Atena Informatica S.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA01889340137), come si evince
dalla D.S.A.N.di iscrizione alla C.C.I.A.A.a firma del Legale Rappresentante e confermato dalla visura del
17/07/2019, è stata costituita ed ha avviato la propria attività il 16/05/1990. La sede legale ed
amministrativa è a Cermenate {Co)in Via Scalabrini n. 97.
• Descrizione della compagine
La società, come risulta dalla visura ordinaria del 17/07/2019, ha un capitale sociale pari ad€ 15.300,00
ed è detenuto da:
- Anna Maria Ronchetti: In piena proprietà per€ 6.120,00 (pari al 40%);
- Alberto Ronchetti: in piena proprietà per€ 4.590,00 (pari al 30%);
Mario Ronchetti: in piena proprietà per€ 4.590,00 (pari al 30%).
Il Legale Rappresentante è il sig. Mario Ronchetti, nominato con atto del 28/06/2008 ed in carica fino alla
revoca.
• Oggetto sociale
La società ha come oggetto sociale la realizzazione di sistemi informativi, la vendita di sistemi informat1vi

~~

ha~~:are e 5,~~,~~re chiavi in mano, il commercio di prodotti accessori ai sistemi info~::tivi, l'assis~}:;,.
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di Programma Tit. li-Capo 1

Impresa Proponente: CorvallifS.p.A. a socio unico e lmprese aderenti: Atena Informatica S.r.l.-Cedat 85 S.r.l. FDM8usiness Senlices S.r.l. (già FDMDocurnent DynamlcsS.r.l.)
Istanza di Acces,o n. 47
Codice Progetto: Y27GVFZ

tecnica di hardware e software, !a formazione e la ricerca di personale e di mercato nel settore
dell'informatica,con esclusione di attività che richiedano l'iscrizionead albi professionali.

• Strutturaorganizzativa
Atena Informatica S.r.l. è strutturata come segue:
1. un'area amministrativa che si occupa dei processi di contabilità, gestione del personale e della
partecipazione a gare e progetti;
2. un'area commerciale dedicata alla vendita dei prodotti/servizi e al rapporto con i clienti nuovi, gli
acquisiti, la generazione di lead e prospect;
3. un'area tecnica suddivisa in 3 settori che si occupano rispettivamente della progettazione e dello
sviluppo;dell'analisi, del supporto all'awiamento e del serviziodi help desk ed un settore dedicato
ai sistemi e data center;
4. un'area marketing dedicata alla comunicazione e gestione di eventi organizzati da Atena
Informatica;
5. un settore trasversale dedìcato ai processi di qualità e trasparenza.
• Campodi attività e sedi
Atena Informatica S.r.l. è un'azienda informatica che progetta, sviluppa e commercializza software
gestionali e interfacce applicative destinate, principalmente, alla gestione di numerosi servizi sociali,
sanitari e culturali per garantire risposte puntuali ed efficaci alle crescenti richieste del mercato ICTdella
PubblicaAmministrazionelocale e centrale (Province,Comuni,Piani di Zona, Aziende Consortili,Piccolee
Medie Imprese, Distretti Socialie Consorzidi Bonifica).
Il settore economico di riferimento è quello identificato dal seguente Codice Ateco 2007: 62.01.00 -

Produzionedi software non connessoalt'edfzlone.
Dalla visura camerale del 17/07/2019 emerge che l'impresa Atena Informatica S.r.l. risulta attiva ed
operativa attraverso le seguenti sedi:
✓ sede legale sita a Cermenate (Co)in ViaScalabrinin. 97;
✓ sedi operative:
- ufficio amministrativo/laboratorio di Como, Via Cavalletti n. 6 (Codice Ateco prevalente
62.01.00 - Produzionedi software non connesso all'edizione;Codice Ateco di importanza
secondaria 62.02 - Consulenzanel settore delle tecnologiedell'informatica;data apertura:
21/10/2014);
• ufficio amministrativo di Lecce, Viale Aldo Moro n. 36 (CodiceAteco prevalente 62.01.00 Produzionedi softwarenonconnessoa/l'edizione- data apertura: 10/04/2018).

Requisito della dimensione, del regime contabile e dell'approvazione di almeno due bilanci alla data di
presentazione dell'istanza
In merito al requisito dimensionale dell'impresa Atena Informatica S.r.l., si conferma la classificazionedi
PiccolaImpresa dichiarata nella Sezione la e risultante dai dati riportati nella Schermata 2 - Informazioni
sulla dimensione del soggetto proponente del business pian.
Si evidenziano i seguenti parametri dimensionalicome rinvenienti:

S~
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CodiceProgetto: Y21GYF2

✓ dalla sezione 2 del Business Pian contenente le informazioni sulla dimensione di Atena Informatica

S.r.l. (cfr. Decreto MAPdel 18/04/2005 e s.m.i.):
Datirelativialla dimensioned'lmpresa Atena lnforma~icaS.r.l.

17

✓

1.837.839,00

1.445.557,003

dagli ultimi bilanci di Atena Informatica S.r.l. approvati al 31/12/2016 ed al 31/12/2017:

· Wit4~
~~~~~
...
~~~'!à.
·.., ..
. ·_
i...-_...
Personale __,..._____
._.,._.. •-·- ..-·---·--·--· ........ 3_
.._.·--- ..__
·.......
_13--·-· ...........................J_ ...______
.................
1s...........
_____
.............
J
f. '"·:~:

i -

1

... .

•

Fa~turato
• '' • ·--.
•,'

____

... __

. - -

. ·w.•

....................

(.....-:-......T~~~!~-~!l~nc_~'?..
.. .... .

· ..... __·-

~

......

-~~

~-r:

:

, ..

. " __________

€ 1.790,637,00
-- . ----- .. ---·-.
-

.. _____________

........

,

- .. - ... · .. - •• --------

·-----·-

_,. __ ---

€ .........
1,445.557,00
, __,, ____ ----~·-·

'·-··-~--

••• · .. .

.........._.. ; ___............... ( 1.763.460,00.. ·- ·-- _ .........l.........
---·-···--..€ 1;837.838,72...... ---- ........

..J

Per completezza informativa, si riportano di seguito i parametri dimensionali rinvenienti dal bilancio
chiuso al 31/12/2018 e depositato il 29/07/2019:

~~-~-~Peisonale
-

18

Fatturato

€ 1.728.041,00

TotaleBilancio

€2.061.449,00

In conclusione, Atena Informatica S.r.l. presenta il requisito dimensionale di Piccola impresa autonoma,
risulta in- regime di contabilità ordinaria e, alla data di presentazione della domanda, ha approvato i
bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31/12/2016 ed al 31/12/2017.

2.1.3 Media Impresaaderente Cedat85 S.r.l.
l'impresa aderente Cedat 85 S.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA 01322700749), come si eviace dalla
D.S.A.N. di iscrizione alla e.e.I.A.A. a firma del Legale Rappresentante e confermato dalla visura del
17/07/2019, è stata costituita il 06/10/1986 ed ha awiato la propria attività il 01/01/1988. La sede legale,
amministrativa ed operativa è a San Vito dei Normanni (Br) in Piazza Carducci n. 27/28. ·
Si evidenzia che la società risulta già beneficiaria con D.D. n. 1018 del 30/06/2017 di un contributo
complessivo pari ad € 1.761.854,63 a fronte di un investimento ammissibile pari ad € 3.361.550,69, ai
sensi del "Titolo Il - Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da MEDIE IMPRESE"nell'ambito della
Programmazione 2014-2020.
li progetto denominato "lntelligent Data Extraction and Analysis in a totally accessed Environment"
(I.D.E.A.l.E.) consiste nell"'ampliamento di unità produttiva esistente" e avrebbe interessato le sedi site in
Piazza Carducci n. 27/28 e Via Danusci n. 20/22 a San Vito dei Normanni (Br}.La finalità del programma di
investimento è lo sviluppo di tecnologie per la trascrizione automatica del parlato con nuove competenze
legate all'interpretazione semantica del parlato che consentano di recuperare, da una base di conoscenza,
informazioni correlate al contesto in tempo quasi reale. Nel dettaglio, come da tabella seguente, il
progetto industriale approvato prevedeva:
3

Sisegnalache l'impresaha indicatoerroneamente nel businesspian per ilfatturato€ 2.085.688,00anziché€ 1.
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PIAMedie Imprese
DEFINITIVO
PROGETTO
Serviridi Consulenza
(FIERE,MARKETING
e
INTERNAZIONALE
PROGR.DI INTERNA2.J

Attivi Materiali

Investimento
ammissibìle (€)

Asse prioritario lii

Obiettivo
specifico 3a
Azione3.1

Asse prioritario lii
obiettivo specifico 3d
Azione3.5

E-business

Innovazione
Tecnologica

R&S

Asseprioritario Asse pr!oritario I
lii Obiettivo
Obiettivo
specifico la
speclfìco3e
Azione1.1
Azione3.7
50.000,00

1.686.306,17

E-business

R&S

TOTALE

Asse prioritario I
Obiettivo
specifico la
Azione 1.3
310.250,00

sulenza
ETING

Agevolazione
Concedibile (C)

ALEe

lnno11azlone
Tecnologica

l.l54.7Z9,63

Dati Occupazionali
Sede in Puglia

MedlaULA

giugno 2014-maggio

2015

Anno a regime 2020
. 18

15

l'impresa ha sottoscritto il Disciplinare il 18/07/2017, repertorio n. 019388 del 25/07/2017, registrato
presso l'Agenzia delle Entrate di Bari al n. 6292 del 26/07/2017, con previsione di ultimazione
dell'investimento al 31/03/2019.
Il Servizio Competitività dei sistemi Produttivi, con A.O. n. 1661 del 02/11/2017 ha liquidato all'impresa a
titolo di Anticipazione in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza, R&S, Innovazione ed E • Business, un
contributo di€ 880.927,32, garantito dalla Polizza Assicurativa Serie IH n. 002417 dell'll/09/2017 emessa
S.A.
da ABCASIGURARIREASJGURARI
Inoltre, il Servizio Competitività dei sistemi Produttivi, con A.D. n. 2477 del 21/12/2018 ha liquidato
all'impresa, a titolo di Il quota di anticipazione per R&S, un contributo di € 461.891,85 garantito dalla
S.A.
Polizza Assicurativa Serie IH n. 002417 del 11/09/2017 emessa da ABCASIGURARIREASIGURARI
Si rileva che l'impresa ha inviato, con PEC del 15/02/2019, acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi con protocollo n. A00_158/1349 del 20/02/2019 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con
prot. n. 1156/1 del 18/02/2019, una richiesta di proroga del termine di conclusione del programma di
investimenti dal 31/03/2019 al 31/12/2019. l'impresa, infine, ha specificato la nuova tempistica relativa
all'investimento come di seguito riportata:
✓ data di avvio degli investimenti: 07/03/2016;
✓ data di ultimazione degli investimenti: 31/12/2019;

✓ data di entrata a regime del programma di investimenti: 31/12/2019;
✓ esercizio a regime: 2020.

Inoltre, l'impresa ha presentato il 01/04/2019 l'istanza di accesso denominata "BloG - Biometrie Log"
(codice progetto GIT4HM1), ai sensi del "Titolo Il - Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da

S~
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lmpre•a P10pD11ente,
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. MEDIEIMPRESE"nell'ambito della Programmazione2014-2020, In corso di valutazione.
11progetto di investimento denominato "BloG-•BiometrieLog" sarà, realizzato presso l'immobilesito nel
Comune di San Vito dei Normanni (BR)in Via Ortensio Leo n.1 (Foglio97, P.lla 1564, sub. 2), e prevede
l'ampliamento del processo produttivo, nonché una ristrutturazionemediante i seguenti interventi:
- ristrutturazione dell'immobile allo stato grezzo adiacente all'edificio principale della società,
attualmente adibito a deposito;
• acquisizione di licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate, come ad esempio
l'acquisizionedi corpora dati;
- acquisizionedi strumenti biometriciper l'identifi~azionee la verificadegli utenti, sistemi di lettura
impronte digitali,di riconoscimentofaccialeo dell'iride;
acquisizione dì strumenti biometrici per l'utilizzo in smartphone dì ultima generazione,
caratterizzando un processo dì sicurezzae privacydei dati dell'utente.
li programma prevede investimenti per € 3.100.000,00 (di cui € 920.000,00 in Attivi Materiali; €
1.880.000,00 in R&Sed € 300.000,00 in Servizidi Consulenza)con un incremento occupazionaledi n. 4,47
ULAda realizzarsinell'esercizioio23 e mantenere nei tre esercizisuccessivi.
Infine,l'impresa proponente, nel BusinessPian, dichiara che la tempistica prevista per la realizzazionedel
programma di investimento è la seguente:
- data awio degli investimenti:01/06/2019;
ultimazionedegli investimenti:30/06/2022;
- data di entrata a regime: 31/12/2022;
- esercizioa regime: 2023.

• Descrizionedella compagine
Lasocietà, come risulta dalla visura ordinaria del 17/07/2019, ha un capitale sociale pari ad€ 110.000,00
ed è detenuto da:
·
- GianfrancoMazzoccoll:in piena proprietà per€ 107.800,00 (pari al 98%);
EnricoGiannotti: in piena proprietà per€ 2.200,00 (pari al 2%).
li LegaleRappresentante è il sig. GianfrancoMazzoccoli,nominato con atto del 28/11/2015 ed in carica a
tempo indeterminato.
• Oggettosociale
La società ha per oggetto:
✓

la produzione di software e la consulenzainformatica;
la resocontazione di sedute consiliari,convegni;
✓ servizi di elaborazione dati, servizi di acquisizione dati, rassegna stampa scritta e audiovisivae
monitoraggiodi trasmissionitelevisivee radiofoniche;
✓ la realizzazione, la conduzione, la manutenzione e l'assistenza tecnica di aule parlamentari,
consiliari, giudiziarie, per conferenze, ivi inclusi i sistemi HD e SW di acquisizionetrasmissione
audio e/o audiovisiva,microfonie diffusioneaudio, voto elettronico, videoconferenza;
✓ la produzione e la post produzione di video a fini televisivi e/o web e relativa distribuzione su
canali di interesse;
✓ servizidi trascrizione automatica;
✓ servizidi indicizzazioneintegrale di materiale e/o banche dati multimediali.
S~
✓
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• Struttura organizzativa
L'impresa oltre alla sede legale a San Vito dei Normanni (Br), per opportunità di commesse ha un'altra
sede operativa a Roma al fine di essere a contatto con i principali clienti: Camera dei Deputati, Presidenza
del Consiglio e Consiglio Regionale del Lazio. Inoltre, in seguito all'acquisizione della società Real Time
Reporting S.r.l. di Padova, presidia anche il Nord Italia. L'impresa afferma che i servizi offerti coprono
l'intero territorio nazionale e grazie ad un progetto di ricerca non ancora concluso aspira a presidiare
anche i mercati internazionali. Relativamente alla struttura organizzativa, le disposizioni organizzativo
gestionali sono regolate dall'applicazione del sistema di gestione della qualità secondo la norma ISO
9001:2015, a partire dalla definizione delle esigenze del cliente fino alla realizzazione del
prodotto/servizio. L'organizzazione può essere suddivisa nei seguenti settori:
✓ area direzionale;
✓ area resocontazione;
✓ area ricerca e sviluppo;
✓ area qualità e finanza agevolata;
✓ area commerciale;
✓ area amministrazione e personale;
✓ area approvvigionamenti e contabilità.
• Campo di attività e sedi
La società opera nel campo della produzione di software e consulenza informatica e, in particolare, nel
settore della trasformazione del parlato in testo scritto, sviluppando tecnologie e servizi ad hoc.
Il settore economico principale di riferimento è quello identificato dal Codice Ateco 2007: 62.01.00 -

Produzionedi software non connesso all'edizione.
L'impresa Cedat 85 S.r.l. risulta attiva ed operativa attraverso le seguenti sedi:
✓ sede legale, operativa ed amministrativa sita a San Vito dei Normanni (Br) in Piazza Carducci n.
27/28;
✓ sedi secondarie:
ufficio di Bologna, Via Riva di Renon. 54: Codice Ateco prevalente 62.01.00 -Produzione di
software non connesso a/f'edizione,data apertura: 01/06/2017;
ufficio di Lecce, Via 95° Regimento Fanteria n. 70: Codice Ateco prevalente 62.01.00 Produzionedi software non connesso all'edizione- data apertura: 01/07/2016;
- laboratorio dì Roma, Via Poli n. 29: Codice Ateco prevalente 82.19.09 - Servizi di

fotocopiatura, preparazione di documenti ed altre attività di supporto specializzate per le
funzioni di ufficio nca, data inizio: 01/03/2004; Codice Ateco di importanza secondaria
63.11.1 - Elaborazionedati; 74.30 - Traduzione ed interpretariato; 85.59.20 - Corsi di
formazione e corsi di aggiornamento professionale; 62.01.00 - Produzione di software non
connesso all'edizione; 62.02.00-Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica.
Requisito della dimensione, del regime contabile e dell'approvazione di almeno due bilanci alla data di
presentazione dell'istanza
In merito al requisito dimensionale di Cedat 85 S.r.l., si conferma !a classificazione di Media Impresa
1
dichiarata nella Sezione la e risultante dai dati riportati nella Schermata 2 - Informazioni sulla dimensione
~
del soggetto proponente del business pian.
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Si evidenziano i seguenti parametri dimensionali come rinvenienti:
✓ dalla sezione 2 del Business Pian contenente le informazioni sulla dimensione di Cedat 85 S.r.l.
(cfr. Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i.):
Dati complessivi relativi alla din:ienslone di impresa Cedat 85 S.r.l, - Periodo di riferimento: 2017

76,28

10.627 .918,00

6.493.475,00

I su scritti parametri dimensionali rappresentano l'aggregazione dei valori di occupati (ULA),fatturato e
totale di bilancio sotto riportati:
~ati relativi alla dimens)one ~'impresa Cedat 8~ S.r.l.

8.184.730,00.

59,S0

a monte/valle dell'impresa Ce_dat85 s.r.l.

Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente

SubtltleVolce
RealTime s.r.l.
Medlamonitor
__

s.r.l_.

1.398.446,_00

848.149,00

98,00

COLLEGATA

lÒ0,00

COLLEGATA

6,7~
8,98

612.337,00

862.552,00

. 100,00

COLLEGATA

1,08

238.799,00

182.190,9_0_

[~m"~-,~-~

✓ dagll ultimi bilanci Cedat 85 S.r.l. approvati al 31/12/2016 ed al 31/12/2017:

! -

,,,

"''

<+

•"'"•••••••--••-~--•••~~u,,o•~~---~•~•~••+J

••,

o,

i

·

i; ••--•n•••~ Personale
nm-•••••••

.. p•-,

..... ---·•

•'"•••• ..-. '• •••m -~ '''"~•'"•••---·-·

••••••••••-••

0,4

.

l

Dato non rilevabile da bilancio

; ·,o.o.,_,_.,--••-••••#•-•-•••••~+••••••-••••••••-•••-•••-•••-•--••++,,.,
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Fatturate

!_______

•• •••-• ...••• ••••• ••--•

••••-•-

••••••-•--,,o•--•••+••---•••••-•-•••-•••--••••••

.......

'

€4.771.093,00

......

!

€8.184.no,oo
__
,.,_.
J_____

_;___ . , ...... ___ €6.4&3.m,oo .•. __________
___

!o_t<!_l{~i.!~.ri~[~---··-·=-----·--·-·--···

i
i

65

,••••••••••••••••••••-•--•••••••••••••

I

·

€4.794.191,00

J

• __
________

Per completezza informativa, in seguito a richiesta di integrazionil'impresa ha fornito la copia del bilancio
chiuso al 31/12/2018 ed approvato il 29/06/2019. Si riportano •di seguito i parametri dimensionali
rinvenienti dal bilancio:

l~1~1i~~~11t~~~~:1-~~~
Personale
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•

•

'

•

•

. ,.,...... € 5.477.666,00 .

Fatturato
••o

00

·----~-~--·•----•.-•••

-•••.

Totale Bilancio
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• ,_ ~?~•2_36,_5~4,0~ • •
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_i

Si precisa che i parametri dimensionali riportatinella "tabellariepilogativa" del business pian relativa alla
dimensione di impresa, rappresentano l'aggregazione dei dati ULAe di bilancio relativi alla società Cedat
85 S.r.l. e alle imprese associate e/o collegate a monte o a valle di Cedat 85 S.r.l.
In conclusione, Cedat 85 S.r.l. presenta il requisito dimensionale di Media impresa, risulta in· regime di
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contabilità ordinaria e, alla data di presentazione della domanda, ha approvato
esercizi chiusial 31/12/2016 ed al 31/12/2017.

bilanci relativi agli

2.1.4 Grande Impresa aderente: FDMBusiness Services S.r.l.
L'impresa aderente FDM Business Services S.r.l. (già FDM Document DynamicsS.r.1.)4, Codice fiscale e
Partita IVA07645580965, come si evince dalla D.S.A.N.di iscrizione alla CC.I.A.A.a firma del Legale
Rappresentante e confermato dalla visura del 17/07/2019, è stata costituita il 27/12/2011 ed ha awiato
la propria attività il 01/02/2012. Lasede legale ed amministrativa è a Milano in Viadei Valtorta n. 47.
• Descrizione della compagine
La società FDMBusiness Services S.r.l., come risulta dalla visura ordinaria del 17/07/2019, ha un capitale
sociale deliberato, sottoscritto ed interamente versato pari ad € 1.000.000,00, detenuto da Corvallis
Document Management S.r.l.
Gli amministratori sono il Sig. Enrico Del Sole in qualità di Presidente de! Consigliodi Amministrazione,
Antonio Santocono in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Andrea Artusi in
qualità di Amministratore Delegato, tutti in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2018.
• Oggetto sociale
Lasocietà ha come oggetto sociale:
gestione, per proprio conto e di terzi, di archivi,depositi e magazziniper documenti;
qualsiasi altro servizio necessario ed utile all'ottenimento di efficaci polìtiche di gestione delle
scorte e dei magazzini, di enti pubblici e privati, da esplicitare sia presso i locali dei clienti che
presso gli immobili gestiti dalla società e la commercializzazione in forma elettronica {e
commerce);
servizigenerali, amministrativie di supporto logisticoper conto terzi, da svolgere sia internamente
che presso enti e imprese, quali servizi di reception, accoglienza e accompagnamento, i servizi di
segretariato per la gestione di corrispondenza e posta, servizi telefonici centralizzati, di
distribuzione di beni, merci e documenti e la commercializzazione in forma elettronica (e
commerce);
servizi di marketing strategico ed operativo a favore di imprese e commercializzazionein forma
elettronica;
autotrasporto di cose per conto proprio e di terzi, nonché deposito; spedizioni nazionali ed
internazionali per conto proprio e di terzi;
acquisizione, ideazione, costituzione, registrazione a proprio nome di marchi d'impresa nel settore
della logistica, dell'archiviazione, dei traslochi e dei trasporti ed il loro sfruttamento economico
sotto qualsiasi forma ivicompreso il franchising e la commercializzazionein forma elettronica;
la gestione di banche dati e la creazione e gestione di siti e portali web e la commercializzazionein
forma elettronica.

4

Si segnala che in seguito a richiesta di integrazioni, l'Impresa ha fornito la copia del verbale di assemblea dei soci del.S ~

12/11/2018, repertorio n. 9307, raccolta n. 4740, riportante:
Deliberadi fusione per incorpDrazionedell'impresa UBMBusinessServicess:r.l. in FDMDocumentDynamicsS.r.l.;

Variazionedenominazionesocialeda FDM DocumentDynamicsS.r.l.in FDM BusinessServicesS.r.l.;
Ampliamentodell'oggetto sociale.
=~~---=~"
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Strutturaorganizzativa

FDM Business Services S.r.l. è il centro di competenza del Gruppo Corvallis nel settore della gestione
documentale. La presenza di funzioni di staff dedicate attesta l'elevato livello di attenzione che FDM
dedica ai temi della sicurezza,qualità, certificazioni ed innovazione. Un'unica direzione tecnica coordina le
funzioni it, sviluppo software, pre-salese project management per governare il processo a partire dalle
fasi di progettazione e implementazione delle soluzioni, fino all'erogazione dei servizi facilitando
l'individuazione del corretto interlocutore per tutte le esigenze. Un'unica direzione operativa,
responsabile dei centri documentali e dei processi in outsourclng,attesta una visione univoca e Integrata
dei protessi di gestione documentale, rivolta a generare valore ed efficienza nei servizi.
• Campo di attività e sedi
La società FDM Business Services S.r.l. è Il centro di competenza del Gruppo Corvallis nel settore della
gestione documentale. In grado di gestire tutte le fasi del ciclo di vita dei documenti, vanta un'esperienza
pluriennale e rapporti consol!dati con la propria clientela. L'impresa dispone di un modello di offerta
completo, integrato e multicanale a supporto di tutte le fasi di vita e gestione dei documenti partendo dai
processi di dematerializzazione e cattura delle informazioni, mail room, alla gestione in outsourcingdei
processi, alla conservazione digitale, fino all'archiviazione fisica dei documenti.
li settore economico di riferimento è quello identificato dal seguente Codice Ateco 2007: 70.22.01 Attività di consulenzaper la gestione dellafogisticaaziendale(non ammissibile nell'ambito del CdP). Dalla
visura camerale del 17/07/2019 emergono i seguenti Codici Ateco:
► 63.11.19 -Altre elaborazioni elettroniche di dati (Codice Ateco di importanza primaria esercitata
presso la sede legale e non ammissibile nell'ambito del CdP);
► 52.10.10 - Magazzini di custodia e deposito per conto terzi (Codice Ateco di importanza
secondaria);
► 62.09.09 -Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a. (Codice Ateco di
importanza secondaria);.
► 82.19.09 - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti ed altre attività di supporto
specializzate per le funzioni d'ufficio n.c.a. (Codice Ateco dì importanza secondaria e non
ammissibile nell'ambito del CdP).
L'impresa FDM BusinessServicesS.r.l. risulta attiva ed operativa attraverso le seguenti sedi:
✓ sede legale sita a Milano in Via dei Valtorta n. 47;
✓ sedi operative:
- ufficio/magazzino di San Donato Milanese (Mi), Via Maritano n. 26 (Codice Ateco prevalente
63.11.19: Altre elaborazionielettronichedi dati-data apertura: 19/06/2014);
ufficio di Milano, Via Bandella Matteo n. 8 (Codice Ateco prevalente 70.22.01: Attività di
consulenzaper la gestione de/falogisticaaziendale- data apertura: 03/12/2018);
- ufficio di Bologna, Via Calzoni n. 1/3 (Codice Ateco prevalente 63.11.19: Altre elaborazioni
elettronichedi dati- data ap_ertura:23/11/2018);
ufficio/magazzino/deposito di San Nicola La Strada (Ce), Viale Carlo lii n. 217 (Codice Ateco
prevalente 63.11.19: Altre elaborazionielettronichedi doti- data apertura: 24/10/2012);
- sede operativa di Lecce, Viale Aldo Moro n. 36 (Codice Ateco prevalente 62.01: Produzionedi
software non connessoall'edizione- data apertura: 02/10/2018);
ufficio/magazzino di Aprilia (Lt), Via Valli c/o Slmbruini snc (Codice Ateco prevalente 63.11.19:
Altre elaborazionielettronichedi dati- data apertura: 18/10/2012);
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deposito di Città della Pieve (Pg}, Vocabolo Fornace n. 12 (Codice Ateco prevalente 63.11.19:

Altre elaborazioni elettroniche di dati- data apertura: 01/02/2012);
deposito di Sesto Al Reghena (Pn), Via Carnia n. 1 (Codice Ateco prevalente 63.11.19: Altre

elaborazioni elettroniche di dati- data apertura: 01/02/2012);
ufficio/magazzino/deposito di Parma (Pr), Strada Martinella n. 76/A, frazione località Alberi c/o
Ghirardi S.r.l. (Codice Ateco prevalente 63.11.19: Altre elaborazioni elettroniche di dati - data
apertura: 08/05/2014);
magazzino di Mortara (Pv), Via Xl Settembre snc (Codice Ateco prevalente 91.01: Attività di

biblioteche ed archivi; Codice Ateco di importanza secondaria 52.10.1: Magazzini di custodia e
deposito per conto terzi; Codice Ateco di importanza secondaria 62.09.09: Altre attività dei
servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca; Codice Ateco di importanza secondaria:
63,11.19: Altre elaborazioni elettroniche di dati; Codice Ateco di importanza secondaria: Servizi
di fotocopiatura, preparazione di documenti ed altre attività di supporto specializzate per le
funzioni d'ufficio - data apertura: 01/08/2014);
ufficio di Roma, Piazzale luigi Sturzo n.15 {Codice Ateco prevalente 63.11.19: Altre elaborazioni

elettroniche di dati - data apertura: 15/12/2012);
ufficio/magazzino di Monte Compatri (Rm), Via Presentina Nuova km. 17800 (Codice Ateco
prevalente 63.11.19: Altre elaborazioni elettroniche di dati; Codice Ateco di importanza

secondaria 82.19.09: Servizi di fotocopiatura, preparazione dì documenti ed altre attività di
supporto specializzate per le funzioni d'ufficio n.c.a.- data apertura: 19/09/2014);
ufficio/magazzino di Roma, Via Di Rocca Cencia n. 273 c/o Porcarelli Gino&Co. S.r.l. (Codice
Ateco prevalente 63.11.19: Altre elaborazioni elettroniche di dati; Codice Ateco di importanza

secondaria 82.19.09: Servizi di fotacopiatura, preparazione di documenti ed altre attività di
supporto specializzate per le funzioni d'ufficio n. e.a. - data apertura: 07/10/2014).
Requisito della dimensione, del regime contabile e dell'approvazione
presentazione dell'istanza

di almeno due bilanci alla data di

In merito al requisito dimensionale di FDM Business Services S.r.l., si conferma la classificazione di Grande
Impresa dichiarata nella Sezione la e risultante dai dati riportati nella Schermata 2 - Informazioni sulla
dimensione del soggetto proponente del business pian.
Si evidenziano i seguenti parametri dimensionali come rinvenienti:
✓

in seguito a richiesta di integrazioni, l'impresa ha fornito la dichiarazione, a firma del Legale
Rappresentante, che modifica e rettifica quanto riportato nella sezione 2 del Business Pian
contenente le informazioni sulla dimensione di FDM Business Servlces S.r.l. (cfr. Decreto MAP
del 18/04/2005 e s.m.i.):

Occupati (UIA)

_1.410,49

Totale di bilancio(€}

fatturato (€)

180.059.860,00

161.682.642,00 __

I su scritti parametri dimensionali rappresentano l'aggregazione dei valori di occupati (ULA), fatturato e
totale di bilancio sotto riportati:
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Da~ire_l~tivi
~!I~sola impresa FD!VJ_Business
Servic~ss.r.l.

13.578.823,00

16,150.711,00

153,01

Datirelativialle imprese associate e/o collegateImmediatamente a monte/valle dell'impresa FDMBusinessServicesS.r.l.

- co_ntrollante . . .. 42,2

~CO~VALUS
DM

Tumaround
M~n~gement
~.p.A.

.. 3;??.!!~~o.oo

s,~9?,223,oo

associata

O

246.789,00

277.131,00

associata

4

62,270,00

9.753.523,00

ASCOM-Fldi
Cooperativa di garanzia

deglioperatoridel
commercio del turismo
e dei servizidella
provincia di Pavia

1,22%

Datirelativi alle imprese associate e/o collegate alle imprese associate e/o collegate a monte o a valle

CorvallisHoldingS.p.A.

100

CorvalllsS.p.A.

100

CorvalllsBI S.r.l.

100

RETITALIA
S.p.A.

100

CorvallisPMC

100

GalileoNetwork
Julia Soft
Payotil:

39
65
S1

. ..rro
.... ···: ..~efiL S.p.A.
. ._E!fo
S.p.A.
Megasp
Gefil& Partners
ModeFfnance

~(!O
100,
10~
100
100
43

CorvallisDM
CorvalllsHolding
S.p.A.
CorvalllsHolding
S.p.A.
CorvalllsHolding
S.p.A.
CorvallisHolding
S.p.A.
CorvallisS,p.A.
CorvalllsS.p.A.
CorvallisS,P.A._
CorvallisS.p.~_..
Co!"allisS.p.A.

.,., ~efl.l s.~._A.
.
GeFlls,_P:~·GeFILS.p.A
..
CorvalllsBI

49

6.206.178,00

29.958.608,00

821

71.138.903,00

63.670.22S,OO
1.430.017,00

48

4.106.855,00

4,008.127,00

20

2.181.720,00

1.636.724,00

5.7

2.593.969,00
714.876,00
1.426.274,(!0

2.775.506,00
1.870.231,00
1.500.451,00

5

5

1~2
..
. , ~~-~7 _2.182,gQ
37 ..,.....: j~:~26.622,00_ :

..

2.~. 0
41
15

.. :., •••

! ,~76~11~;Q~

...

.. :..-~5=:~~~:58.!!,0_D

~•~!?,3'H!,0{!
..::. . ... :· ·: , ...~,?86.6_71,00
~-3,\jS.503,00
16,1~~,s~~,.09_
•
. 1;s.~94,QO.
754.593,00
504.501,00

✓ dagli ultimi bilanci dell'impresa FDM Business Services S.r.l. approvati al 31/12/2016 e al

31/12/2017:
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Per completezza informativa, in seguito a richiesta di integrazioni l'impresa ha fornito la copia del bilancio
chiuso al 31/12/2018 ed approvato il 13/05/2019. Si riportano di seguito i parametri dimensionali
rinvenienti dal bilancio:

r~~~iti~1'~~~1rJ1i~~

!~~~,illll~lli{ig~tt~1tm~«-@S~_.
i. -

....... -· ..
Pers.'?~!11~

I -

TotaleBilancio

. -·- _ .

..d~).bll.in~~ -· _ ·..il_~Y!':~ll~
... . .... -· ·- 1.. ---_ ........ . -[)~~-~l_)~_

j ..- ....Fatturato ..... .

€ _19.093.584,00. ·······-·- ... .
; . - ..•.. -· ~-..•.....•'

.......

€_16395.119!0~ ............ .

In conclusione, FDM BusinessServices S.r.l. presenta il requisito dimensionale di Grande Impresa, risulta
in regime di contabilità ordinaria e, alla data di presentazione della domanda, ha approvato i bilanci
relativi agli esercizi chiusi al 31/12/2016 ed al 31/12/2017.

Requisito di assenzadello stato di difficoltà
a) Esdusfone delle condizioni di cui alla lettera a) ed e) del punto 18) dell'art. 2 del Reg. (UE) n.
651/2014

Soggetto proponente: CorvallisS.p.A. a socio unico
L'analisidegli ultimi due bilanci approvati (2016 e 2017) alla data di presentazione dell'istanza di accesso,
evidenzia che l'impresa non si trova in condizionitali da risultare in difficoltà,come definito dall'art. 2 del
Regolamento di esenzione UE651/2014.
In sintesi, di seguito,si riportano i dati di bilancio più significativiregistrati negli ultimi tre esercizi:

Capitale sociale
RiservaLegale
Altre Riserve:Riservadi rivalutazione,straordinaria o
facoltativa
portati a nuovo
Utl_lj/_perdite
U~l(~J.~~!.~_i_t~-~ell'_":sercizlo
·-------·-···-·· .
N~tto (Al
. Pa_tr!'!'!'_n_ie>
EntitàDebiti(B)

,

...

3.333.800,00

3.333.800,00

3.333.800,00

516.397,00

525.899,00

529.999,00

7.318.783,00

6.512.960,00

4.524.626,00

0,00

0,00

0,00

190.046,00

82.006,00

2.S34.238,00

1?-~~--~~5(00

. 10.922.65_3!~0

'.

•""·-·-~·

,

.......

..!!_.3~9.026,00

..

- ----------·-···

48.S99.673,00

41.554.523,00

43.934.194,00

3,66

4,20

4,45

EBIT~A[C)

371.322,00

;.153.59 6,00

9_78.643,00

Interessi (D)

994.540,00

922.070,00

949.397,00

0,37

1,25

1,03

'

RAPPORTO(B)/(A)

RAPPORTO[C)/(D)

Pertanto,ai sensidi quanto previstodal p.to 18) dell'art. 2 del Reg. (UE)n. 651/2014, l'esame dei dati di
bilancio su riportati evidenziaquantodi seguito:
1. non sì evincono erosioni, per oltre la metà del cap_italesocialesottoscritto, a causadi perdite
cumulate;

2. risultanorispettate le condizioniper le quali:
....

-~ .

. -~=•=-::r,it,-::),l~~~~~'T.'~"'°'1~-"~

pugliasviluppo

T--~==-==~

·

..
f

,,

.

~{.,

..,.::,.
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il rapporto Debiti/Patrimonio netto contabile non è superiore a 7,5; e
il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa non è inferiore a 1,0.

✓

Soggetto aderente: Atena Informatica S.r.l.
L'analisi degli ultimi due bilanci approvati (2016 e 2017) alla data di presentazione dell'Istanza di accesso,
evidenzia che l'impresa non si trova in condizioni tali da risultare jn difficoltà, come definito dall'art. 2 del
Regolamento di esenzione UE 651/2014.
Infatti, i bilanci di Atena Informatica S.r.l., Piccola impresa aderente, non evidenziano, negli ultimi due
anni, erosioni per oltre la metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate.
In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi tre esercizi:

346.922,00

421.848,00

..

506.100,00

'capitale

15.300,00

15.300,00

15.300,00

· Rise/VaLegale

3.210,00

3.210,00

3.210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

259.256,00

328.411,00

403.339,00

0,00

0,00

PATRIMONIO
NETTO

Riservastraordinaria
ofacoltativa
~ ~er~amenti
in conto~ap!t~le

, AltreRlsefl/e
Utili/perditeportate a nuovo

74.927,00 •

69.156,00

.Utiledell'eserciilo

0,00
84.251,00

Soggetto aderente: Cedat 85 s.r.l.
L'analisi degli ultimi due bilanci approvati {2016 e 2017) alla data di presentazione dell'istanza di accesso,
evidenzia che l'impresa non si trova in condizioni tali da risultare in difficoltà, come definito dall'art. 2 del
Regolamento di esenzione UE 651/2014.
Infatti i bilanci di Cedat 85 S.r.l., Media impresa aderente, non evidenziano, negli ultiml due anni, erosioni
per oltre la metà del capitai e sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate.
In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi tre esercizi:

PATRIMONIO
NETTO

871,535,0D

994.962,00

1.752.158,00

Capitale

110.000,00

110.0~0.~o

110.000,00

RiservaLegale

21.918,00

22.000,00

626.961,00

1~0._000,00

190.000,00

46.000,00

46.000,00

46,000,00

28.628,00

28.630,00

0,00

Riservastraordinaria
ofocoltativa

190.000,00

. Versamentiin contofuturoaumentodi capito/e
, Vers(lmenti
in contacapitale
.

.

.

.

Variealtreriserve
••

<

.......

~

22.000,00

474.907,00

..

739.537,00

0,00
862.961,00

.

264.628,00

Utlll/perdlteportate a nuovo

363.839,00

0,00

0,00

Utiledelresercizio

111.150,00

123.425,00

757.197,00

' TotaleAltre
. Riserve
.

pugJi~sviluppo

./ , . '

.

.

.
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Soggetto aderente: FDMBusiness ServicesS.r.l.
L'analisidegli ultimi due bilanci approvati (2016 e 2017) alla data di presentazione dell'istanza di accesso,
evidenzia che l'impresa non sl trova in condizionitali da risultare in difficoltà,come definito dall'art. 2 del
Regolamento di esenzione UE651/2014.
In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilanciopiù significativiregistrati negli ultimi tre esercizi:

Capitalesociale
RiservaLegaI~.
Altre Riserve:Riservadi rivalutazione,straordinariao
facoltativa
Utili/perditeportati a nuovo
Utile/perdita dell'esercizio
Patrimonio Netto (Al
Entità Debiti (BI
RAPPORTO(B)/CA)
(C)
EBIT_DA

Interessi 1D)
RAPPORTO(C)/(DJ

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,0Q

15.405,00

29.233,00

72.267,00

2,00

0,00

-1,00

292.677,00

555.404,00

1.373.041,00

276.5S5,00

860.670,00

888.912,00

1.584.639,00

2.445.307,00

3.334.219,00

10.196.255,00

9.584.612,00

10.111.862,00

6,43

3,92

3,03

1534.353,00

1.726.100,00

1:]79.430,00

197.633,00

145,910,00

96.834,00

7,76

11,83

18,38

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal p.to 18) dell'art. 2 del Reg. (UE)n. 651/2014, l'esame dei dati di
bilancio su riportati evidenzia quanto di seguito:
1. non si evincono erosioni, per oltre la metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite
cumulate;
2. risultano rispettate le condizioniper le quali:
✓ il rapporto Debiti/Patrimonio netto contabile non è superiore a 7,5; e
✓ il quoziente dì copertura degli interessi dell'impresa non è inferiore a 1,0.
b) Esclusione delle condizioni e] e d) punto 18} dell'art. 2 del Req. {UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà

~~~~~~~il~---~~~-ftfia-i~~~~
l'imp;:es~risulta attiva ed in stata di vigenra, come
. .
.. .
e) qualoral'Impresasia oggetto di proceduraconcorsualeper Insolvenzao sorfdisji da D.S.A.N.iscrizione alla C.C,I.A.A.di Padova, resa
le condizionipreviste do/ diritto nozionaleper /'aperturanei suoi confronti di una con firma digitale li 26/11/2018 dal Legale
Rappresentante Carlo Di Lelloe da visura camerale
tale procedurasu r/chie:;tadei suoi creditori
del 17/07/2019.
d) qualoral'impresaabbia ricevutoun aiuto per il salvataggioe non abbia ancoro l'impresa non ricade nelle ipotesi delineate come si
rimborsato il prestito o revocato lo garanzia,o abbia ricevuto un aiuto per la evince dai bilanci 2016 e 2017, nonché dalla visura
Deggendorf.
ristrutturazionee sia ancorasoggetta_a_un piano di ri5frutturazione
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Commissionedel 17 giugno2014 e dagflOrientamenticomunitarisugliaiuti di Stata per il salvataggioe la
ristrutturazionedelle impreseIn difficoltà".
In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 115/2017, è stato consultato il portale del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è emerso
quanto segue: •
- Visura Aiuti-VERCOR:2889891 (periodo di riferimento 13/06/2019)

Peril beneficiarioindicatanellarichiestarisultano/e seguenti concessioni:
1. concessioneCOR:140784,Confermatacon codicedellamisura(CAR}:
529 e codiceCE:SA_46458.Il
soggetto concedente è il MinisterodelloSviluppaEconomico- Direzionegent;:raleper gli incentivi
alle imprese. Lo data della concessione è il 29/11/2017 ed il codice locale del progetta è
F/050118/02/X32.Il titola del progetto è: Multltracea sistemi e tecnologieinformaticheavanzate
per la tracciabilità in fitopatologia e veterinaria con data inizia 01/02/2017 e data fine
31/01/2020. L'investimentoè stata localizzato:in Via Aldo Moro n. 36 a Lecce e in Via Vittorio
Emanuele Orlandoa Caltagirone(CT).Le spese ammesse sono pari a 97.350,00 Europer casti
generalie 389.400,00 Europer costi del personale. Gliaiuti concessisono neWambitadel Settore
Generale,nel particolare,RegolamentòCE651/2014 esenzione generale per categoria {GBER)e
l'obiettivo è lo SviluppoSperimentale.Le agevolazionisono: 121.687,50Eurocon un'intensitàdel
25% ed 3.450,72Eurocon un'intensitàdel 0,71%e risultanonon cumulabili;
2. concessioneCOR:604753,Confermatacon codicedellamisura(CAR):531 e codiceCE:SA_40951. Il
soggetto concedente è il Ministerodello SviluppaEconomico- Direzionegeneraleper gli incentivi
alle imprese. La data della concessione è il 12/09/2018 ed il codice locale del progetta è
F/080011/01/X35.Il titolo del progetto è: FCSGrandiProgetti "AgendaDigitale"- Intervento del
fondo per la crescitasostenibilein favare di grandiprogetti di ricercae svilupponel settore defle
tecnologie delt'informazionee comunicazioneelettronichee per l'attuazione deil'agendadigitale
con data inizio 01/09/2017 e data fine 31/08/2020. L'investimentoè stato localizzatoin: Via
VittorioEmanueleOrlandoa Caltagirone{CT}e in ViaAldo Moron. 36 a Leccee le spese ammesse
sono: 165.000,00Europer ammortamenti- costi della ricercacontrattuale,delle conoscenzee dei
brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fanti esterne alle normali condizioni di mercato;
767.140,00Europer costi generali- spese generali;€ 3.068.560,00Europer costi del personale.Gli
aiuti concessisono ne/l'ambitodel Settore Generale,nel particolare,Regolamento CE651/2014
esenzione generale per categoria{GBER)e l'obiettivo è lo SviluppoSperimentale.Le agevolazioni
sano pari a 320.931,29 Eurocon un'intensit'àdel 23,30%;10.316,39 Euro con un'intensità del
O,75%e risultanonon cumulabili.Infine,.gliaiuti concessisono nell'ambita del Settore Generale,
nel particolare,RegolamentaCE651/2014 esenzione generaleper categoria{GBER)e l'obiettivoè
la Ricercafndustriale.Le agevolazionisono pari a 1.196.230,50Eurocon un'intensità del 45,60%;
19.648,14foro con un'intensitàdef 0,75%e risultanonon cumulabili;
3. concessioneCOR:644555,Confermatacon codicedella misura(CAR):2052 e codiceCE:SA_39762.
ti soggetto concedente è la'RegionePuglia- DipartimentodelloSviluppaEconomica,Innovazione,
Istruzione,Formazionee Lavoro.La data della concessioneè il 17/10/2018 ed il codiceloca/e del
progetto è A0106.121. li titolo del progetto è: Regolamento regionale dello Pugliaper aiuti in
esenzione - Aiuti a favore di invest;menti in Ricerca,Sviluppo e Innovazione con data inizio .
01/07/2018 e dota fine 31/12/2019. L'investimentoè stato localizzatoin Via Alda Mora n. 36 a S ~
Lecce. le spese ammesse sono pari a 123.135,66 Europer costi generali e 823.291;94Europer
costi del personale. Gli aiuti concessi sono nell'ambito del Settore Generale, nel PJ1~i:!lq~e,_,':,.,'
·.
··••··--;-··
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Regolamento CE651/2014 esenzione generale per categoria (GBER),obiettivo: Ricerca Industriale
e l'agevolazione è 438.457,73 Euro con un'intensità del 65%. Infine, risultano aiuti concessi
nell'ambito del Settore Generale, nel particolare, Regolamento CE 651/2014 esenzione generale
per categon'a (GBER);l'obiettivo è lo Sviluppo Sperimentale e l'agevolazione è 108. 750,90 Euro con
un'intensità del 40% e risultano entrambe cumulabili.
L'impresa, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti circa i suddetti aiuti ha fornito una D.S.A.N.
sottoscritta con firma olografa dal Legale Rappresentante della società, Dott. Carlo Di Lello, attestante che
non sussiste il cumulo con le agevolazioni richieste nell'ambito del Contratto di Programma in questione.
Visura Deggendorf- VERCOR:2889901 del 13/06/2019

Si accerta che il soggetto, identificabile tramite il P. IVA - Codice Fiscale 02070900283 NON RfSULTA
PRESENTEne/l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della
Commissione Europea.

filR~~~~~rire:~là~ff;1@~~~1"~

R!&'~ffi'!T~~~i~~~

· L;impresari~ult~attiva ed in stato di.vig~~ia, come
·
· · .. ·
· ··
e) qualoral'impresasia oggetto di proceduraconcorsuo/eper Insolvenzao soddisfi da D.5.A.N.iscrizionealla C.C.I.A.A.di Como, resa con
/e condizionipreviste dal diritto noz/ono/eper l'aperturanei sua/ confrontidi una firma digitale del Legale Rappresentante Mario
Ronchetti il 22/11/2018 Lello e da visura camerale
tale procedurasu richiesrodelsuoi creditori
. del 17/07/2019.
d} qualoral'impresaabbia ricevutoun aiuto per il salvataggioe non abbia ancora L'lmpres~ non ricade nelle lpot~si delineate come si
rimborsato il prestito o revocato la garanzfa, o abbia ricevuto un aiuto per la evince dai bilanci 2016 e 2017, nonché dalla visura
Oeggendorf.
ristrutturazionee sia ancorosoggetta a unpianadi ristrutturazione

Inoltre, !'assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata anche dal soggetto proponente alla
lett. il della Sez. 1 Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi integrati di investimento
promossi da Grandi imprese" in cui attesta che "il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da
risultare un'impresa in difficoltà così come definita daf/'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della

Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficoltà".
In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 115/2017, è stato consultato il portale del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è emerso
quanto segue:
Visura Aiuti - VERCOR:3195257 (periodo di riferimento 17/07/2009)

Per il beneficiario indicato nella richiesta, non risultano aiuti individuali con data di concessione compresa
nel periodo di riferimento;
Visura Deggendorf- VERCOR:3195259 del 17/09/2019

Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il P. IVA - Codice Fiscale 0188!!304137 NON
RISULTA PRESENTEnell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto dì decisione di
recupero della Commissione Europea.
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,
L'impresarisulta attiva ed in stato di vigenza,come

alla C,C,I.A.11..
di Brindisi,resa
e) qua/orol'impresasia oggetto di proceduraconcorsuale
per insolvenzao soddisfi da D.S.A.N.iscrlzio11e
le condizioniprevistedof di(itto nazionaleper l'aperturanei SI.lo! confrontidi 1.1na con firma digitale dal Legale Rappresentante
GianfrancoMaziocc~liil 22/11/2018 Lelloe da visura
taleprocedurasurichiestadelsuoicreditori
camerale del 17/07/2019.
d} quaiarol'impresaobbia rice111Jto
un aiuto per il sofVCJtoggio
e non abbia ancoro· L'impresanon ricade nelle ipotesi del!neate come si
rimborsatoIl prestito o revocato la garanzia,a abbia ricevuto un aiuto per la evince dai bilanci2016 e 2017, nonché dalla visura
Deggendorf.
ristrutturozi(?ne
e siaancorasoggettaa unpianodiristrutturazione

Inoltre, l'assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata anche dal soggetto proponente alla
lett. j) della Sez. 1 Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi integrati di investimento
promossi da Grandi imprese" in cui attesta che "il soggetto proponente non si trova in condizionitali da

risultare un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE)n. 651/2014 della
Commissionedel 17 giugno2014 e dagliOrientamenticomunitarisugliaiuti di Stato per il safvataggioe la
ristrutturazionedelle imprese in difficoltà".
In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 115/2017, è stato consultato il portale del
Registro Nazionale degli Aiuti·di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è emerso
quanto segue:
- Visura Aiuti - VERCOR:3195260 (periodo di riferimento 17/07/2019)

Peril beneficiarioindicatonella richiestarisultanofe seguenti concessioni:
1. concessioneCOR:71605,Confermatacon codicedella misura {CAR):526 e codice CE:SA.44007.li
soggetto concedente è fa Banca del Mezzogiorno MedioCreditoCentrale S.p.A. La data della
concessfoneè il 15/09/2017 ed il codicelocaledel progetto è 750382.li titolo del progetto è: Fondo
di GaranziaLg. 662/96 con data inizio30/08/2017 e data fine 15/12/2017. L'investimentoè stato
localizzato:in Piazza Giosuè Carduccin. 27/28 a San vito dei Normr:mni{Br).Le spese ammesse
sono pari a 0,00 Euro Materiali-Impianti/Macchinari/Attrezzature
e gli aiuti concessi sono
nelrambito del Settore Generale,nel particolare,RegolamentoUE1407/2013 de minimisgenerale,
obiettivo PMI,per 0,00 Eurocon un'intensità del 1,76%,cumulabili;
2. concessioneCOR:71658, Confermatacon codicedelta misura (CAR):526 e codice CE:SA.44007.Il
soggetto concedente è la Banca del Mezzogiorno MedìoCreditoCentrale S.p.A. la data della
concessioneè il 15/09/2017 ed il codicelocaledel progetto è 750386.Il titolo del progetto è: Fondo
di GaranziaLg. 662/96 con data inizio30/08/2017 e data fine 15/12/2017. l'investimento è stato
localizzato:in Piazza GiosuèCarduccin. 27/28 a San vita dei Normanni (Br). le spese ammesse
sono pari a 0,00 Euro Materiali-Impianti/Macchinari/Attrezzature
e gli aiuti concessi sono
ne/l'ambitodel Settore Generale,nel particolare,RegolamentoUE1407/2013 de minimisgenerale,
obiettivo PMI,per 0,00 Eurocon un'intensità del 1, 76%,cumulabili;
3. concessione COR:70896, Confermatacon codice della mfsura {CAR):526 e codice CE:SA.44007Il
soggetto concedente è la Banco del Mezzogiorno MedioCreditoCentrate S.p.A. la data della
concessioneè il 15/09/2017 ed il codicelocaledel progetto è 750379.li titolo del progetto è: Fondo
di GgranziaLg.662/96 con data iniz~o30/08/2017 e data fine 15/12/2017. L'investimentoè stato
localizzato:in Piazza Giosuè Carduccin. 27/28 a San vita dei Normanni (Br). le spese ammesse
sono pari a 0,00 Euro ,Materiali-lmpianti/Mocchinari/Attr,ezzature
e gli aiuti concessi sono
nell'ambitodel Settore Generale,nel particolare,RegolamentoUE1407/2013 de minlmisgenerale,
obiettivo PMI,per 0,00 Eurocon un'intensità del 1,76%,cumulabili.
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L'impresa, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti circa i suddetti aiuti ha fornito la dichiarazione del
17/07/2019, sottoscritta dal Legale Rappresentante della società, attestante che non sussiste il cumulo
con le agevolazioni richieste nell'ambito del Contratto di Programma in questione.
3195261 del 17/07/2019
- Visura Deggendorf • VERCOR:
Si accerta che Il soggetto beneficiàrio,identificabile tramite il P. IVA - CodiceFiscale01322700749 NON
RISULTAPRESENTEnelre/enco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di
recupero della Com.missioneEuropea.

~~~~N@1fa~m~~sWR.'vffiEf~~~fi.~f~~~wl'"~~~~~Jff~~~~
e) qualoral'impresasia aggetto di procedvraconcorsualeper insolvenzao soddisfi
le condi,:ionipreviste dal diritto nazionaleper /'aperturanei suoi confrontidi una
taleprocedurasu richiestadeisuoi creditori
un aiuto per il solvutaggioe non abbia ancora
d/ qualoral'impresaabbio Ticev11to
rimborsata il prestito o revocato fa garanzia, o abbia ricevuto un a/uro per la
ristrutturazionee sia ancorasoggetta a un piano di ristrutturazione

L'impresa risulta attiva ed in stato di vigenza, come
di Milano, resa
da D.S.A,N.Iscrizionealla e.e.I.A.A.
con firma digitale dal Legale Rappresentante Enrico
Del Sole Il 26/11/2018 Lelloe da visura cameraledel
17/07/2019.
L'impresa non ricade nelle Ipotesi delineate come si
evince dai bilanci 2016 e 2017, nonché dalla visura
Deggendorf.

Inoltre, l'assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata anche dal soggetto proponente alla
lett. j) della Sez. 1 Modulo di domanda dl accesso agli "Aiuti ai programmi integrati di investimento
promossi da Grandi imprese" in cui attesta che "il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da
risultare un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE)n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficoltà".
In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 115/2017, è stato consultato il portale del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è emerso
quanto segue:
3195263 (periodo di riferimento 17/07/2019)
Visura Aiuti-VERCOR:
Per il beneficiario indicato nella richiesta non risultano aiuti individua/icon data di concessione compresa
nel periodo di nferimento relativamente alla sede oggetto di investimento;
- Visura Deggendorf-VERCOR:3195267 del 17/07/2019
Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il P. IVA - Codice Fiscale07645580965 NON
R/SULTA PRESENTEnell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europeo.

2.2 Investimento proposto
• Descrizione dell'investimento
Il progetto denominato ''Corvallis4.0" rappresenta un unico progetto presentato dall'impresa proponente
Corvallis S.p.A. a socio unico e dalle imprese aderenti Atena Informatica S.r.l., Cedat 85 S.r.l. e FDM
Business Services S.r.l., finalizzato allo sviluppo di 6 linee di ricerca, secondo la seguente articolazione:
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agevolazione con il presente CdP, consiste, ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'Avviso,in "ampliamentodi
unità produttivoesistente" e prevede investimentisia in R&Sper€ 6.481.600,00che in AttiviMaterialiper
€ 26.000,00. A tal proposito, CorvallisS.p.A. a socio unico afferma che l'investimento in Attivi Materiali
sarà necessario all'adeguamento della sede operativa in termini di impianti ed opere murarie. Il progetto
4.0 ha come obiettivo lo sviluppo di 6 Linee di ricerca (LR),in particolare,
denominato CORVALLIS
l'impresa ha previsto:
1. LRl: lo studio e la realizzazione del prototipo dì un nuovo software CorporatePe,tormonce
Management.
Per ottenere questo prototipo si procederà ad: adattarlo alle PMI manifatturiere; allargare il suo
interesse a tutti gli ambiti di impresa, in particolare al planning e al reportingoperativo mediante il
ricorso allo StandardBalancedScorecard5 ed adottando una opportuna mappa strategica in cui la
strategia trova la sua prima applicazionenell'impiego delle risorse produttive e nello sviluppo dei
7 il cui compito è
processi produttivi; allinearlo con il software ERP6 mediante un'opportuna ETL
preparare dati corretti con una serie di app complesse; adeguare i costi da sostenere in modalità
Pay per Performance oppure in modalità Pay per Use;
2. LR2:mira a realizzare una soluzione editoriale innovativa destinata alla promozione territoriale in
ambito turistico e alla conoscenza geografica in ambito didattico e culturale. La soluzione si
articolerà nella fornitura congiunta di prodotti e servizi strettamente correlati per garantire una
copertura sul piano comunicativoin grado di raggiungere tutte le tipologie di utenti nel modo più
completo ed efficace possibile. Lafinalità della LR2è di offrire all'utente pubblico e/o privato uno
strumento per la promozione turistica e/o la valorizzazionedel proprio territorio di competenza o
di interesse, mediante modalità capaci di veicolare Informazionisu più piani comunicativicosì da
intercettare quello più consono o più gradito allo scopo o all'utente finale. Nello specifico,la LR2
ha lo scopo di migliorare la fruizione delle informazioni cartografiche territoriali disponibili,
integrandole con specifiche informazioni turistiche, commerciali, culturali e sociali e creare
attraverso algoritmi sperimentali di fusione fra dati vettoriali e telerilevati, rappresentazioni
cartografiche fedeli e dettagliate del territorio;
3. LR3:Healt Remote AssistanceSvstem. L'obiettivo è quello di realizzare un sistema finalizzato al
monitoraggio continuo di parametri fisiologicie dinamicidi pazienti a domicilioe alla trasmissione
ed elaborazione di questi parametri attraverso un sistema che emetterà anche allarmi motivati
con possibili diagnosi per consentire interventi di assistenza a domicilioconoscendo le cause che
hanno generato l'allarme. li sistema crea una cartella clinica aggiornata che può essere integrata
con quelle in fase di elaborazione da parte del sistema sanitario territoriale. Il sistema dovrà
essere integrato ad un sistema di sensori per il rilevamento contemporaneo dei parametri
fisiologicie di parametri dinamici. Ilsistema di più sensori dovrà essere montato su un indumento
Indossabile e lavabile che non crea intolleranza al paziente. I parametri dovranno essere trasmessi
ad uno smartphone dotato di un sistema che li elabora e li trasmette ad una stazione remota e
rende disponibili una prima serie di informazioni al paziente. Tutti i dati saranno comunque
ba/anced scorecard è uno strumento di performance management della strategia, ossia un report strutturato semi
standard, che può essere utilizzato dai manager per tenere traccia dell'esecuzione delle attività da parte dello staff sotto il loro ~
controllo e·per monitorare le conseguenze derivanti da tali azioni.
6Per ERPsi intende un sistema di gestione che integra tutti i processi di business rilevanti di un'azienda (vendite, acquisti,
.
,
.
.
. .
gestione magazzino, contabilità ecc.].
1Extract, Transform, Load (ETL}è un'espressione che si riferisce al processo d1 estrazione, trasformazione e car~ça~e-~., :cl~:-,,\\
5La
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trasmessi ad un cloud con un protocollo di sicurezza criptato che garantisca la riservatezza dei dati
trasmessi ed immagazzinarlinel cloud stesso. I dati immagazzinati nel cloud saranno classificati
secondo i protocolli previsti dalle ASLed analizzati in parallelo per verificare il superamento di
soglie di allarme;
4. LR4:B/ockchain8 nel mondò del DOPe DOC.La LR4ha come obiettivo studiare e realizzare una
soluzione che implementi un processo di tracciatura multi attore con gestione dei pagamenti via
smart contract9 in tutti gli ambiti relativi alla produzione di un bene che preveda, ad esempio, la
denominazione di origine controllata o protetta. L'obiettivo è studiare e reperire tutte le
informazioni dalla nascita della materia prima fino alla vendita al dettaglio dando in qualsiasi
momento i riferimenti ed i percorsi che il bene ha dovuto affrontare. Verrà realizzato un sistema
evoluto di /oT10 per il recupero delle informazionisul territorio, uno strato di aggregazione dei big
data sui quali analizzare e studiare fenomeni predittivi attinenti la produzione del bene e tutto il
sistema e tracciatura attraverso una b/ockchain;
5. LRS:System far Cultura/ Heritaqe Restaration and Manitorinq. L'impresa intende progettare e
realizzare una piattaforma modulare disegnata per affrontare tematiche connesse alla gestione di
eventi emergenziali e alla pianificazione di interventi di conservazione programmata. li sistema
dovrà generare un modello 3D metrico e dettagliato di un bene culturale sopra cui eseguire
indagini diagnostiche per la valutazione dello stato di conservazione, eseguire una mappatura del
danno, svolgere processi. di anastilosi per la ricomposizione di conci o frammenti, generare
informazioni utili ad alimentare un DecisionSupport System (DSS)11;
6. LRG:Piattaforma per l'integrazione di servizi di welfare socio-sanitario. Questa linea ha come
obiettivo la progettazione e lo sviluppo di una piattaforma per il welfare socio sanitario attivo che
si occupi di: gestire e validare i pagamenti per singola prestazione; gestire il flusso delle nuove
prestazioni interfacciandosi con la banca dati dell'Ente di riferimento; creare un sistema di
assistenza virtuale {chatbot} al fine di sollecitare o awisare dell'arrivo di una prestazione o della
possibilità di fruirne; fare da ponte con i soggetti emittenti carte di credito o soggetti assicurativi
intermediando condizionidi migliorfavore; creare un cruscotto di gestione e visione sottostante al
servizio delle strutture amministrative interne e dei vertici istituzionali; creare sistemi di
messaggistica su larga scala al fine di veicolare i messaggi politici in tempo reale e con efficacia
pari ai socia/ network.
·
(letteralmente catena di blocchi) è una struttura dati condivisa e immutabile. Èdefinita come un registro digitale
le cui voci sono raggruppate in pagine (dette blocchi), concatenate in ordine cronologico, e la cui integrità è garantita dall'uso
di primitive crittografiche. Sebbene la sua dimensione sia destinata a crescere nel tempo, è immutabile in quanto, di norma, il
suo contenuto una volta scritto non è più né modificabile né eliminabile, a meno di non invalidare l'intera struttura.
9Gli smart contract sono protocolli informatici che facilitano, verificano, o fanno rispettare, la negoziazione o !'esecuzione di un
contratto, permettendo talvolta !a parziale o la totale esclusione di una clausola contrattuale. Gli smart contract, di solito,
hanno anche un'interfaccia utente e spesso simulano la logica delle clausole contrattuali.
1°1n telecomunicazioni Internet delle cose (o, più propriamente, Internet degli oggetti o loT, acronimo dell'inglese Internet of
things) è un neologismo riferito all'estensione di Internet al mondo degli oggetti e dei luoghi concreti.
11Un DecisionSupport System {DSS)è un sistema software di supporto alle decisioni, che permette di aumentare l'efficacia
dell'analisi In quanto fornisce supporto a tutti coloro che devono prendere decisioni strategiche di fronte a problemi che non
possono essere risolti con i modelli della ricerca operativa. La funzione principale di un DSSè quella di estrarre in poco tempo e
/
in modo versatile le informazioni utili ai processi decisionali, provenienti da una rilevante quantità di dati. Il DSSsi appoggia su
"'I
dati in un database o una base di conoscenza, che aiutano l'utilizzatore a decidere meglio; esso non è solo un'applicazione
informatica, perché contiene anche strumenti di Business lntelligence e dl tecnologle dei Sistemi Esperti, quali modelli di
supporto decisionale.
..•,, '"' '·,.,,
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Si precisa che,.ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lett. a) dell'Avviso CdP, l'impresa Corvallis
S.p.A. a socio unico propone la realizzazione di investimenti in: "Ricercae Sviluppo"associati ad "Attivi
Materiali" a sostegno della valorizzazione ·economica dell'Innovazione e dell'industrializzazione dei
risultati della ricerca.
Il progetto proposto rientra nel settore Servizidi informazionee comunicazionedi cui alla sezione "J" della
"Classificazione delle Attività economiche ATECO2007" e, quindi, in uno dei settori ammissibili ai sensi
dell'art. 4 dell'Awiso (commi 4-5).
CodiceATECOindicato dal proponente:
✓
62.01.00- Produzione
di softwarenon connessoall'edlzlone
CoRVAlLIS

S,P,A.A

SOCIOUNICO

Codice ATECOassegnato in sede di valutatlone:
✓ 62.01.00-Produzione di software non connesso all'edizione;
✓ 72.19.09 -Altre attività di ricerca e svilupposperimentale nel campo delle scienze naturali dell'Ingegneria.

Si ritiene, pertanto, di confermare il Codice Ateco attribuito all'iniziativa dall'impresa, reputandosi altresì
pertinente, rispetto alle LR del progetto di R&S previsto, l'assegnazione del seguente Codice Ateco:
72.19.09 - Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali
dell'ingegneria.
A tal proposito, si segnala che, in sede di presentazione del progetto definitivo, la società CorvallisS.p.A. a
socio unico dovrà produrre idonea documentazione comprovante l'attivazione, presso la sede interessata
dall'investimento agevolato, del Codice Ateco: 72.19.09.
Per ciò che attiene la tempistica stimata per la realizzazione del programma di investimento, si riporta
quanto Illustrato dall'impresa nel business pian:
Data awio: 01/01/2019;
- Data ultimazione: 31/12/2021;
- Data entrata a regime: 01/07/2022;
- Esercizio a regime: 2023.
Si evidenzia, tuttavia, che l'awio dei suddetti investimenti potrà avvenir~ a partire dalla data di ricezione,
da parte dell'impresa proponente, della.comunicazione regionale di ammissibilità del progetto alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo.
Impresa aderente: Atena Informatica S.r.l.
Il progetto presentato dalla Piccola impresa aderente Atena Informatica S.r.l. riguarda, ai sensi dell'art. 6,
comma 1 dell'Avviso CdP, la "realizzazionedi una nuova unità produttiva".A tal proposito, si segnala che
l'impresa inizialmente aveva individuato come sede dell'investimento l'immobile sito a Lecce in Viale Aldo
Moro n. 36; in seguito a richiesta di chiarimenti, l'impresa ha dichiarato con PECdel 16/05/2019, acquisita
da Puglia Sviluppo S.p.A. il 16/05/2019 con prot. n. 3419/1, che la nuova sede sarà realizzata a Lecce in Via
Imperatore Adriano n. 31.
Il programma di Investimenti prevede investimenti sia in R&S per € 1.188.000,00 che in Attivi Materiali
per€ 30.000,00. A tal proposito, l'impresa afferma di voler implementare la sua linea di prodotto con un
··,··.J..
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sistema integrato di monitoraggio e controllo da remoto di persone a domiciliocon patologie croniche o
anziani che necessitano di cure ed assistenza. Questo sistema integrato consisterà in un dispositivo
indossabile e basato su tecnologie non invasive dotato di più sensori in grado di rilevare e trasmettere
parametri vitali e di posizione del soggetto ad un sistema centrale in grado di immagazzinarli,gestirli ed
analizzarli con continuità attraverso strumenti di diagnosi automatica. Il sistema genererà un allarme
motivato che consente al soggetto incaricato all'assistenza domiciliaredi poter intervenire conoscendo la
probabile causa dell'allarme. La società Atena Informatica S.r.l. afferma di voler sviluppare e
commercializzare questa nuova linea di prodotto nella nuova sede che verrà realizzata in Puglia. Il
personale che opererà in questa sede si occuperà in primis delle attività di ricerca e sviluppo, della
certificazione e dell'assistenza tecnica verso i propri clienti. A tal proposito, nell'ambito del progetto
Corvallis4.0, Atena InformaticaS.r.l. si occuperà dì sviluppare la LR3- HealthRemote AssistanceSystem
in collaborazione con l'impresa CorvallisS.p.A.a socio unico.
Il progetto proposto rientra nel settore Servizidi informazionee comunicazionedi cui alla sezione "J" della
"Classificazionedelle Attività economiche ATECO2007" e, quindi, in uno dei settori ammissibiliai sensi
dell'art. 4 defl'Awiso (commi4-5).
Codice ATECOindicato dal proponente:
all'edizione
62.01.0D- Produzionedi. software non connesso
✓
. .
ATENAINFORMATICA

S.R.L.

Codice ATECOassegnato in sede di valutazione:
✓ 62.01.00-Produzione di softwarn non connesso all'edizione;
✓ 72.19.09-Altre attività di ricerca e svilupposperimentale nel campo delle scienze naturali dell'ingegneria.

Si ritiene, pertanto, di confermare il Codice Ateco attribuito all'iniziativadall'impresa, reputandosi altresì
pertinente, rispetto alla LR3del progetto di R&Sprevisto, l'assegnazione del Codice Ateco: 72.19.09 Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali dell'ingegneria.
A tal proposito, si segnala che, in sede di presentazione del progetto definitivo, la società dovrà produrre
idonea documentazione comprovante l'attivazione, presso la sede interessata dall'investimento
agevolato, del Codice Ateco: 72.19.09.
Per ciò che attiene la tempistica stimata per la realizzazione del programma dì investimento, si riporta
quanto illustrato dall'impresa nel business pian:
Data awio: 21/01/2019;
Data ultimazione: 20/07/2021;
Data entrata a regime: 20/07/2022;
Esercizioa regime: 2023.
Si evidenzia, tuttavia, che l'avvio dei suddetti investimenti potrà awenire a partire dalla data di ricezione,
da parte dell'impresa proponente, della comunicazione regionale di ammissibilitàdel progetto alla fase
successiva dì presentazione del progetto definitivo.
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di Progr;immaTlt.
li-Cape 1 ImpresaProponente:
Corvallls
S.p.A.asoclounicoe Impreseaderenti:AtenaInformatica
S.r.l.-CedatBSS.r.l,FDMBusinessServlcesS.r.l. (già FDMOocumentDynamicsS.r.l.)
Istanza
di Aecesso
n. 47

CodiceProgetto: Y27GYF2

la proposta di Cedat 85 S.r.l., oggetto di richiesta di agevolazione con il presente CdP, è inquadrabile, ai
sensi dell'art. 6, comma 1 dell'Awiso, come "realizzazionedi una nuova unità produttiva".L'impresa,
infatti, ha previsto l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile sito a San Vito dei Normanni (Br) in Via
Mons. A. De Leo n. 56, 1°piano, oltre che l'acquisto di arredi ed attrezzature informatiche; inoltre, Cedat
85 S.r.l. ha previsto investimenti in R&Sper€ 724.800,00 e Servizi di Consulenza in internazionalizzazione
per € 50.000,00. Cedat 85 S.r.l. afferma che, nell'ambito del progetto Corvallis 4.0, contribuirà allo
sviluppo della LR3 - Heatth Remote AssistanceSystem e della LRG- Piattaforma per l'integrazione di
servizi di welfare socio-sanitario, in collaborazione con l'impresa CorvallisS.p.A. a socio unico.
Il progetto proposto rientra nel settore Servizidi informazionee comunicazionedi cui alla sezione "J"della
"Classificazione delle Attività economiche ATECO2007" e, quindi, in uno dei settori ammissibili ai sensi
dell'art. 4 dell'Awlso (commi 4-5). ·
CodiceATECOindicato dal proponente:
✓
62.0.t.oo- Produ~ionedi software non connesso all'edizione
tmAr 85 S.R.L.

CodiceATECOassegnatoin sede di valutazione:
✓ 62.0.t.00- Produzionedi software non connesso all'edizione;
✓ 72.1.9.09-Altre attività di ricerca e svilupposperimentale nel campo delle scienze natural!delFingegnerla.

Si ritiene, pertanto, di confermare il Codice Ateco attribuito all'iniziativa dall'impresa, reputandosi altresì
pertinente, rispetto alle LR del progetto di R&S previsto, l'assegnazione del Codice Ateco: 72.19.09 72.19.00-Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali dell'ingegneria
(relativamente alle LR3ed LR6].
·
A tal proposito, si segnala che, in sede di presentazione del progetto definitivo, la società dovrà produrre
idonea documentazione comprovante l'attivazione, presso la sede interessata dall'investimento
agevolato, del Codice Ateco: 72.19.09.
Per ciò che attiene la tempistica stimata per la realizzazione del programma di investimento, si riporta
quanto illustrato dall'impresa nel business pian:
Data awio: 01/01/2019;
- Data ultimazione: 31/12/2021;
Data entrata a regime: 01/07/2022;
Esercizio a regime: 2023.
SI evidenzia, tuttavia, che l'avvio dei suddetti investimenti potrà avvenire a partire dalla data di ricezione,
da parte dell'impresa proponente, della comunicazione regionale di ammissibilità c;lelprogetto alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo.

Impresa aderente: FDM Business Services S.r.l.
Il progetto presentato dalla Grande impresa aderente FDM Business Services S.r.l. riguarda, af sensijl
dell'art. 6, comma 1 dell'Avviso CdP, la "realizzazionedi una nuovaunità produttiva".
\
Il programma di investimenti prevede investimenti sia in R&S per€ 1.112.200,00 che in Attivi Materiali
per € 10.500,00. L'impresa afferma che, nell'ambito del progetto Corvallis 4.0, contribuirà allo sviluppo
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di P,ogrammaTit. Il- Capo1 ImpresaProponente:CorvallisS.p.A.a sodo unicoe Impreseaderenti:AtenaInformatica$.r.J.-Cedat 8SS.r.l. FDMaus!ness
Servlces S.r.l. (già FDMDocument DynamicsS.r.l.)

IStanzadi Accesson, 47
CodicePtogeUo:V27GYF2

della LR6: Piattaforma per l'integrazione di servizi di welfare socio-sanitario. L'obiettivo è progettare e
realizzare una piattaforma specifica che, oltre a mettere in linea tutti i dati anagrafici del fruitori e delle
prestazioni, si occupi di: gestire e validare i pagamenti in uscita ed in entrata per singola prestazione;
gestire in via autonoma il flusso delle nuove prestazioni interfacciandosi con la banca dell'Ente di
riferimento; creare un sistema di messagistica automatica al fine di sollecitare o avvisare l'arrivo di una
prestazione o della possibilità di fruirne; compattare semestralmente ed annualmente i dati divisi per
prestazione ai fini del bilancio civilistico e di propaganda istituzionale; fare da ponte con i soggetti
emittenti carte di credito o soggetti assicurativi intermediando condizioni di miglior favore laddove
possibile; creare un cruscotto di gestione e visione al servizio delle strutture amministrative interne e dei
vertici istituzionali; creare sistemi di messagistica su larga scala al fine di veicolare i messaggi politici in
tempo reale e con efficacia pari o superiore ai socia/network;gestire la reportistica verso tutti i soggetti
vigilanti; gestire i dati in modo aggregato ai fini bilancistici; offrire consulenze alle strutture interne;
creare nuovi modelli informatici aderenti ai dettati normativi. Gli aspetti innovativi della LR6sono legati
alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, nella fattispecie la piattaforma oggetto della ricerca
agevolerà ed automatizzerà la creazione di tutti gli indicatori previsti dal D.lgs 91/2011 e di tutta la
reportistica a supporto degli Enti di vigilanza specifici (Ministero dell'Economia e delle Finanze; Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, Covip, Banca d'Italia e Consob, Commissione Bicamerale di Controllo
sugli Enti Previdenziali), oltre a ciò, dovrà gestire la reportistlca verso tutti i soggetti viglianti, gestire l dati
in modo aggregato ai fini bilancistici e creare nuovi modelli informatici aderenti ai dettati normativi.

li progetto proposto rientra nel settore Servizidi informazionee comunicazionedi cui alla sezione "J" della
"Classificazione delle Attività economiche ATECO2007" e, quindi, in uno dei settori ammissibili ai sensi
dell'art. 4 dell'Avviso (commi 4-5).
Codice ATECOIndicato dal proponente:
✓

62,01.00-Produzione di software non connesso all'edizione

FDM Bl/SlNESS

SERVICES
S.R.L,

Codice ATECOassegnato in sede di valutadone:
✓ 62.01,00- Produzione di software non connesso all'edizione;
✓

72..%9.09-Altreattività dì ricercae svilupposperimentale nel campo delle scienzenaturalidell'ingegneria.

Si ritiene, pertanto, di confermare il Codice Ateco attribuito all'iniziativa dall'impresa, reputandosi altresì
pertinente, rispetto alla LR6 del progetto di R&S previsto, l'assegnazione del Codice Ateco: 72.19.09 •
Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali dell'ingegneria.
A tal proposito, si segnala che, in sede di presentazione del progetto definitivo, la società dovrà produrre
idonea documentazione comprovante l'attivazione, presso la sede interessata dall'investimento
agevolato, del Codice Ateco: 72.19.09.
Per ciò che attiene la tempistica stimata per la realizzazione del programma di investimento, si riporta
quanto illustrato dall'impresa nel business pian:
Data avvio: 01/01/2019; ,
Data ultimazione: 31/12/2021;
Data entrata a regime:· 01/07/2022;
Esercizio a regime: 2023.
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ImpresaProponente:Corvallls5.p.A.a sociounica e impreseaderenti, Atena InformaticaS.r.l.- Cedat85 s.r.l. FDM BusinessSetvlcesS.r.l. (giàFDM Docwnent DynamlcsS.rJ.)
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CodiceProgetto:Y27GVF2

Si evidenzia, tuttavia, che l'awio dei suddetti investimenti potrà avvenire a partire dalla data di ricezione,
da parte dell'impresa proponente, della comunicazione regionale dì ammissibilità del progetto alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo.
Ai sensi dell'art. 15 comma 1 dell'Avviso, si intende quale avvio del programmala data relativaall'inizio

dei lavoridi costruzioneo quella relativoal primo impegnogiuridicamentevincolanteavente ad oggetto
un ordine di acquisto di impianti,macchinarie attrezzature.Aifini dell'individuazionedelladata di avvio
del programmo non si tiene conta degli studi di fattibilità. Inoltre, si rammenta che ai sensi del
Regolamento UE n. 651/2014, art. 2 comma 23, l'acquistadi te"eno e i /avaripreparatoriqualila richiesta
di permessio la realizzazionedi studi difattibilità non sono consideraticome avvio dei lavori.
•

REQUISITI:

a. Localizzazionede/l'iniziativain Puglia:
Impresa proponente: Corvallis S.p.A. a socio unico
Ai sensi dell'art. 5 dell'Awiso CdP, l'impresa proponente realizzerà i! programma di investimenti proposto
presso l'attuale sede ubicata a Lecce in Viale Aldo Moro n. 36, 4° piano e, pertanto, nel territorio della
Regione Puglia.
Impresa aderente: Atena Informatica S.r.l.
Ai sensi dell'art. 5 dell'Awiso CdP, l'impresa aderente Atena Informatica S.r.l. realizzerà il programma di
investimenti proposto presso la nuova sede ubicata a Lecce in Via imperatore Adriano n. 31 e, pertanto,
nel territorio della Regione Puglia.
Impresa aderente: Cedat 85 S.r.l.
Ai sensi dell'art. S dell'Awiso CdP, l'impresa aderente Cedat 85 S.r.l. realizzerà il programma di
investimenti proposto presso la nuova sede sita a San Vito dei Normanni (Br) in Via Mons. A. De Leo n. 56,
1• piano e, pertanto, nel territorio della Regione Puglia.
Impresa aderente: FDM Business Services S.r.l.
Ai sensi dell'art. 5 dell'Awiso CdP, l'impresa aderente FDM Business Services S.r.l. realizzerà il programma
di Investimenti proposto presso la nuova sede ubicata a Lecce in Viale Aldo Moro n. 36, 4° piano e,
pertanto, nel territorio della Regione Puglia. In seguito a richiesta di chiarimenti sulla realizzazione di una
nuova sede presso la sede dell'impresa proponente Corvallis .S.p.A. a socio unico, FDM Business Services
S.r.l. ha fornito:
• la copia del contratto di sublocazione di una porzione immobiliare di circa 27 mq, sottoscritto il
01/04/2019 con Corvallis S.p.A. e registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 24/04/2019,
attestante oltre la disponibilità dell'immobile anche che FDM Business Services S.r.l. è controllata
al 100% da Corvallis DM che a sua volta è interamente controllata da Corvallls Holding S.p.A.
controllante anche di Corvallis S.p.A.;
• copia del layout con Individuazione dei mq destinati ai progetti Corvallis 3.0 e Corvallis 4.0 relativi
all'impresa Corvallìs S.p.A. a socio unico ed a FDM Business Services S.r.l.;
• copia della dichiarazione a firma del Legale Rappresentante attestante l'organicità, funzionalità e j
completezza dell'investimento proposto in termini di autonomia organizzativa, gestionale e di
capacità del progetto di generare reddito.
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Impresa Proponente: CorvalllsS.p.A.a socio unico e Imprese aderenti: Atena loformatica S.r.l.-Cedat85 S.r.l.
FDMBusinessServices S.r.l. (già FDMDocument Dynamics S.r.l.)
Istanzadi Accesso n. 47
Codice Progetto: YZ7GYFZ

b. Dimensione del Contratto di Programma (di importo compreso tra 5 e 100 milioni di euro}:
In linea con quanto disposto dall'art. 2, comma 2, dell'Avviso CdP, l'istanza di accesso Corvallis 4.0
riguarda un programma di investimento proposto per€ 10.048.300,00 e, pertanto, di importo compreso
fra 5 milioni di euro e 100 milioni di euro, così distinto:
CorvallisS.p.A. a socio
unico
Grande Impresa
Propcmente

Attivi
Materiali€
26.000,00

Ricercae

Sviluppo

FDM Bu1inessServt(:es
S.r.l.
Grande Impresa Aderente

Attivi
Materiai]

Ricercae

e

(

Sviluppo
€

5.481.6DD,00

10.500,00

1.112.200,00

Cedat85 S.r.l.
Atena Informatica S.r.l.
Media Impresa Aderente

TOTALECdP

Piccola ImpresaAderente

Attivi
Materiali
€

Ricercae

30.000,00

1.188.000,00

Sviluppo
€

Corvallis4.0

e

e

Servizidi
Consulenza
€

425.200,00

724.800,00

50.000,00

Attivi
Materiai!

Rkerca e
Sviluppo

e

10.048.300,00

c. Settore di riferimento del programma di investimento proposto e riconducibilità del medesimo alle
aree di innovazione previste dalf'art. 4 comma l dell'Avviso CdP:
Il settore di investimento è ammissibile e coerente con le aree di specializzazione individuate. In
particolare:
✓ Impresa proponente: Corvallis S.p.A. a socio unico
Il presente programma di investimento ricade in:
1. Ar~.:i di Innovazione: Manifattura Sostenibile; Settore Applicativo: Fabbrica Intelligente; Ket:
Materiali Avanzati e tecnologie di produzione avanzata.
Relativamente alla Ket "Materiali avanzati", l'impresa dichiara che la componente ICTè pervasiva su
tutto il processo di produzione previsto nella LR2: dalla progettazione dei layout cartografici, che
integrano tecnologie dì remote sensing, digitai mapping e rendering tridimensionale al controllo dei
processi di stampa 30 e di termoformatùra. l'impatto dell'ICT è determinante nel garantire rapidità,
precisione, flessibilità e personalizzazionedella catena produttiva.
Relativamente alla Ket "Tecnologie di produzione avanzata", l'impresa dichiara che il risultato della
LRl sarà uno strumento di intelligenza tecnico organizzativa confacente alle attuali e future
tecnologie di produzione avanzata. E' una soluzione ICT per l'ottimizzazione dei processi di
organizzazione, pianificazione e gestione delle aziende, che permette di ripensare la configurazione
interna delle organizzazioni produttive, tramite l'efficientamento dei processi produttivi e il
coordinamento delle risorse. Nell'ambito della LR2, il processo di prototipazione e
industrializzazione di nuovi prodotti attraverso le tecnologie informatiche e la stampa 30 verrà
contestualizzato in ambito geomatico, realizzando modelli geospaziali di specifici porzioni della
superficie terreste. La componente ICT è pervasiva su tutto il processo di produzione: dalla
progettazione dei tayout cartografici al controllo dei processi di stampa 3D e termoformatura.
L'impatto ICTè determinante nel garantire rapidità, precisione, flessibilità e personalizzazionedella
catena produttiva;
2. Area di Innovazione: Salute dell'uomo e dell'ambiente; Settore Applicativo: Benessere della
•
Persona; Ket: Tecnologie di produzione avanzata.
L'impresa dichiara che la soluzione realizzata nella LR3 si sostanzia nello sviluppo di tecnologie per
l'E-Health in cui l'impatto dell'ICT è determinante e pervasivo in tutto il processo;
3. Area di Innovazione: Salute dell'uomo e dell'ambiente; Settore Applicativo: Agroali~~~i3f.Jè¾
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Agroindustria;Ket:Tecnologiedi produzione avanzata.
L'impresadichiara che nel contesto dell'area dell'innovazione"Salutedell'uomo e dell'ambiente", la
blackchain applicata al settore agroalimentare, prevista nella LR4, è volta alla proposizione di
soluzione tecnologiche innovative a supporto dello sviluppo produttivo tutelando l'ambiente, il
tessuto sociale e le produzionilocali ad alto valore aggiunto. La bfockchain si configura come una
nuova tecnologia dirompente che, secondo molti analisti del settore, guiderà la prossima
generazione dell'ICI. Di fatto la proposta si colloca nelle frontiere d'avanguardia dell'ICI, in un
ambito che si ritiene possa rappresentare una sorta di Internet delle Transazioniche fonda i propri
principisulla decentralizzazione,la trasparenza, la sicurezzae immutabilitàdei dati;
4. Area di Innovazione:Comunitàdigitali,creative ed inclusive;Settore Applicativo:Beniculturali; Ket:
Materialiavanzati.
L'impresa dichiara che l'iniziativa prevista nella LRS si colloca nell'ambito dello studio e
dell'applicazione di tecnologie informatiche per la realizzazione di servizi di valorizzazione,
conservazione e recupero di beni culturali basati sul tecnologie innovative di rilievoe di fruizione,
con particolare riferimento ai sistemi di gestione integrata del patrimonio culturale pugliese. la
componente ICI è pervasivasu tutto il processo: dall'acquisizionedel dato attraverso vari dispositivi
digitali, alla ricostruzione tridimensionale tramite algoritmi di image processing, fino alla fruizione
con il supporto di tecnologie di realtà aumentata o immersiva.Lafiliera di produzionesi caratterizza
per !'impiego delle più interessanti tecnologie alla base delle rivoluzionitecnologiche in atto, come
J'Artificial fntelligence del modulo DSS,il Digitai Twin del 3D-DAM,l'lmmersive Experienc,edelle
interfacceAR/VR/MR,la Bfockchaìndel modulo di Crowd Financing e, infine, il CfoudComputihg.
✓ Impresaaderente:AtenaInformatica
S.r.l.
li presente programma di investimento ricade nell'Areadi Innovazione:Salute dell'uomo e dell'ambiente;
Settore Applicativo:Benessere della persona; Ket:Tecnologiedi produzione avanzata.
A tal proposito, l'impresa dichiarache la soluzionerealizzata con l'investimentosi sostanzia nello sviluppo
di tecnologie per l'E- Health in cui l'impatto dell'ICIè determinante e pervasivoin tutto il processo.
✓ Impresa aderente: Cedat 85 S.r.l.
Il presente programma di investimento ricade in:
1. Area di Innovazione: Salute dell'uomo e dell'ambiente; Settore Applicativo: Benessere della
persona; ·Ket:Tecnologiedi produzione avanzata.
A tal proposito, l'impresa dichiara che l'iniziativadella LR3rientra nell'area di innovazione Salute
dell'uomo e dell'ambiente perché mira allo sv!luppo di soluzionitecnologiche avanzate di micro e
nano elettronica, a supporto dei servizi socio sanitari di assistenza continua degli individui,
attraverso servizi di tele/assistenza e tele/monitoraggio domiciliare. Il perimetro operativo è
riconducibile all'Internet of Thlngs nella sua accezione legata alla sensoristica, al big data e alla
Businessfnte/ligence per l'analisi della grande mole di dati raccolti. La componente software è,
pertanto, centrale negli aspetti di acquisizione,archiviazione,elaborazione e trasmissione del dati a
centri di analisi,in grado di fornire indicazioniutili in real time.

S½

2. Area di innovazione:Comunitàdigitali,creative e inclusive;Settore applicativo:Industria culturale e
creativa (settori applicativi:Socia[lnnovation);Ket:Tecnologiedi produzione avanzata.
A tal proposito, l'impresa dichiara che l'iniziativa prevista nella LR6 si colloca nell'ambito del
_____
. -:.~~e~zi~mentodi attività per la valorizzazionedell'innovazione sociale ed organizzativaa;:?-~~;,;~.
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Codice
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lo sviluppo di nuovi modelli di servizibasati sulle nuove tecnologie. L'impatto dell'ICTsull'iniziativaè
determinante e pervasivo in tutto il processo, trattandosi di una piattaforma software multi servizio
accessibile on line. Grazie alle tecnologie informatiche per la comunicazione sarà possibile
abbattere e razionalizzare vari servizi riconducibili al welfare inteso in senso lato; si include la
gestione delle indennità di maternità, delle prestazioni a sostegno della professione, delle polizze
sanitarie e degli ammortizzatorisociali.Attraverso strumenti telematici ogni utente potrà interagire
con la piattaforma per gestire pagamenti e monitorare il flusso delle prestazioni, dall'altro canto,
l'amministratore disporrà di un sistema evoluto in grado di accentrare, razionalizzaree monitorare il
flusso delle informazioni.
✓ Impresa aderente: FDMBusinessServices S.r.l.
Il presente programma di investimento ricade nell'Area di Innovazione: Comunità digitali, creative e
inclusive;Settore applicativo: Industriaculturale e creativa; Ket:Tecnologiedi produzione avanzata.
L'impresa dichiara che l'iniziativa prevista si colloca nell'ambito del potenziamento di attività per la
valorizzazione dell'innovazione sociale e organizzativa attraverso lo sviluppo di nuovi modelli di servizi
basati sulle nuove tecnologie. L'impatto dell'ICTsull'iniziativa è determinante e pervasivo in tutto il
processo trattandosi di una piattaforma software multi servizio accessibile on line. Grazie alle tecnologie
informatiche per la comunicazione sarà possibile abbattere e razionalizzarevari servizi riconducibilial
welfare inteso in senso lato; si include la gestione delle indennità di maternità, delle prestazioni a
sostegno della professione, delle polizze sanitarie e degli ammortizzatori sociali. Attraverso strumenti
telematici ogni utente potrà interagire con la piattaforma per gestire pagamenti e monitorare il flusso
delle prestazioni e l'amministratore disporrà di un sistema evoluto in grado di accentrare, razionalizzaree
monitorare ìl flusso delle informazioni.

La coerenza dell'iniziativa proposta con Area di innovazione/Settore applicativo/KITsu esposta trova
riscontro nella valutazione dell'esperto che ha esaminato la portata innovativa del progetto (come
previsto dal comma 5 dell'art. 12 dell'Awiso) successivamente riportata.
L'esito della valutazione circa la ammissibilitàsostanziale dell'istanza di accesso è positivo per la totalità
delle imprese proponenti.
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3. VALUTAZIONE
TECNICOECONOMICA
DELL'ISTANZA
DI.ACCESSO
Esame preliminare della domanda

A. Eventualicriticità/macroscopicheinammissibilità/rilevantiincongruitàriscontratenel format di
domanda
Non si rilevano macroscopiche inammissibilità delle spese previste o rilevanti incongruità rispetto
all'iniziativa proposta. Tuttavia, tali aspetti saranno approfonditi nel dettaglio in sede di valutazione del
progetto definitivo relativamente alle singole categorie di spesa.
B. Esiti dell'eventualeinterfocuzionecon i soggetti Istanti

Non si ritiene necessaria l'interlocuzione formale con il soggetto proponente.
3.1 Criterio di Valutazione 1: Definizione degli Obiettivi ed Effetto di Incentivazione dell'Iniziativa

3.1.l

Definizfonedegli obiettivi per la Grande Impresa proponente CorvallisS.p.A. a socio
unico

L'impresa espone in maniera chiara ed esaustiva gli obiettivi finali dell'intervento, cosl come esposti al
paragrafo 2.2. Il programma degli investimenti sulla base di quanto dichiarato nel business pian, si
inquadra nella seguente tipologia di cui al comma 1 b) dell'art. 6 dell'Awiso: Ampliamentodi unità

produttivaesistente.
3.1.2

Effetto di Incentivazionedell'iniziativaper la Grande.Impresaproponente Corval/isS.p.A.
a socio unico

Nella sezione 11 del business pian, l'impresa proponente Corvallis S.p.A. a socio unico attesta l'effetto di
incentivazione dell'aiuto, relativo alla decisione di realizzare l'investimento nella Regione Puglia. In
particolare, l'impresa ha indicato l'opzione b), owero "L'aiutofornisceun incentivoa decideredi collocare

un investimento già pianificatoin PugliaInvece che altrove, in quanto compensa gli svantaggie i costi
netti legatiall'ubicazionedell'investimentonellaregioneinteressata".
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DELL'f<IUTO
INASSENZA
SCENARIO
Dati numerici a supporto delle ipotesi individuate

DELL'AIUTO
IN PRESENZA
SCENARIO
Dati numerici a supporto delle ipotesi individuate

Aumento dell'organico dellasede operativa di Leccededicato
di R&Sdi n, 2 unità,
-----'a'--d-'-attività

Aumento dell'organicodella sede operativa di Lecce
dedicato ad attività di R&Sdi n. 10 unità.

CorvallisS.p.A. a
socio unico

la presenza dell'agevolazioneè essenziale In quanto non si
limiterebbe, nella visione di Corvallls,al mero compito di ,
espandere proporzionalmente l'investimento, sommandosi
,
In assenza dell'intervento agevolatrvopubblico, li progetto
alla spesache comunque verrebbe effettuata, ma avrebbe
.
.
•
,
b
sare be aw1ato comun~ue a Lecce,in quanto un investimento, un impatto molto più "disruptive"sotto diversiaspetti· in
t '
.
. t
a Corvalllsdi creare nella sua sede · part·,co1are, essa sare bbe de 1erm1nan
precedente ha consentito
e per mcremen are 1a
.
.
.
Factory& .. quantità di personale specialiuato coinvolto in attività R&S
op~rativa pughese la sua pnm_aKnowl_edge
. d li' · d
ti
d
,
lnnovat1onFarm che attualmente e anche 11polo d1ricerca p1u e d.1mp1egato
a se e opera va pug11ese e az,en a. 1n
ne11
d.
.
.
d d•f
'
-, bi 1 ~ •
C
•
o svi1uppo r
numeroso deIl az1en a e e oca 11zzatosu11
1
11
1,
o na m prev1s1one
enn
prossimo
ne
1s,
orva
aggiunta
,
J
d
•
•
T
h
.
1
1 - -•
alcune operazioni societarie che porterebbero ad una
so uz1orninnovativee e ut1,uano' nu_ovit'.~n tec~o og c1~
sulle tecnologie ab1htantld1!ndus_rn_a crescita in termini di fatturato/risorse di circa un 20% con I
che si sta s_pe~lalizzando
·
ti d" .
.• .
,
4.0. Tuttavia, 11polo non sarebbe ulteriormente ampliato sia m
0.
necess1ta sempre p1uinca1zan I innovare. 1conseguenza]
r
f .
t
di
i
.
•
t
1
1
il centro di competenza Pugliesese adeguatamente
erm,n numer ci s a compe enze pro essiona '·
rafforzato, diventerebbe il driverprincipaledella "Digitai
Technotogy&lnnovotion"del Gruppo,

!
I

Motivazione

~-------~----In presenza di investimenti in R&S, l'effetto incentivazione è soddisfatto nei seguenti casi:
IN R&S:
DI lrNESTIMEN11
INPRESENZA

__
~eJi~

_a) __ .. --~-~~~:~~~ti:,_~ig11ific~!i.~..,:é~.~Jfetto~e!Ì''.'!~.!~, pi:,~~t~del prll_g~~~[dejl'attivi\à, •.~::.: ···-- . :.· .........,...............
~ignificativo,per_effetto_dell'aiuto,dell'Importo totale_spesodal beneficiarloperU progetto/l'attività··----·
.. b]_______un -~u_m~~!o

_ • ·-- ··-·---·
1~mP!P..e.~.~-c.9_mpte.~<!~1!.':'l?_~~-P.~(!_g~C?ld_e!l'.~~M!L.
........!:''.l.~!!~u_zl_~i!.SJ~!lm~a.~!Y~.-~e.i
--~L
DELL'AIUTO
SCENARIOIN ASSENZA
(in termini numerici e di tempistica)

Ipotesi a) risultati attesi in termini di obiettivi realizzativi,
pers_onale_knp~gnato .
Ipotesi b) investimento pari ad e
Ipotesi cl tempi di real_\zzazione

·i
, .. -~s1·
..... .• !
.. _:. Sì

···-.. ···- .... . •.., -· _ .i..

~

Sì :

SCENARIOIN PRESENZADELL'AIUTO
(in termini numerici e di tempistica!

14

28

3.291.000,00

6.507.600,00

60

36

SCENARIOIN PRESENZADELL'AIUTO
.
. . .
··•··
Gliobiettivi potranno essere più sfidanti dal punto di vista
tecno!oglcoe dal punto delle collaborazionicon realtà di
In assenza dell'intervento agevolativo pubblico, il progetto
_sarebbeawiato comunque, ma con dimensioni e costi complessivi eccellenzasul territorio regionale. L'agevolazioneconsente di
esporsi di più in termini di rischio industriale; sviluppo e
ridotti, obiettivi limitati e probabilmente in tempi più lunghi.In
utiliuo di tecnologie in evoluzione e non ancora giunte a
sintesi, il progetto avrebbe una più clit:oscrltta copertura,
piena maturità; presenza di condiZlonidi mercato
venendo a mancare le condizioniche permetterebbero di
Motivazione
raggiungere importanti macro-obiettivi.Sarebbe, infatti, ridotto di particolarmente dinamiche e caratterizzate da una forte
competizione Internazionale; coesistenza di attori
circa il 50% l'Impegno def personale e anche le r,sorse destinate
alle consulenze localisarebbero dimezzate. L'assunzionedi nuovo appartenenti a settori di mercato differenti e, sinora, poco
personale sarebbe drasticamente ridotta da circa 10 nuove unità a integrati. Permette, inoltre, di creare nuova occupazione: In
presenza dell'aiuta sl aumenteranno di circa 1012 unità gli <.'Il
clrca 2.
time .,) J
addetti della sededi Leccededicati ad attivitàdi R&S.11
to market suebbe notevolmente ridotto e quindi coerente

IN ASSENZAOElL'AIUTO
, , 5.CENAR!çJ
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con la rapiditàcon cui il mercato sta investendoin gran parte
delle tecnologieemergenti oggetto dell'investimento.

3.1.3 Definizionedegliobiettiviper la PiccolaImpresaaderente Atena InformaticaS.r.l.
L'impresa espone in maniera chiara ed esaustiva gli obiettivi finali dell'intervento, così come esposti al
paragrafo 2.2. Il programma degli investimenti sulla base di quanto dichiarato nel business pian, sl
inquadra nella seguente-tipologia di cui al comma 1 a) dell'art. 6 dell'Awiso: realizzazionedi uno nuova
unitàproduttiva.
3.1.4 Definizionedegli obiettiviper la Media Impresaaderente Cedat85 S.r.l.
L'impresa espone in maniera chiara ed esaustiva gli obiettivi finali dell'intervento, così come esposti al
paraerafo 2.2. Il programma degli investimenti sulla base di quanto dichiarato nel• business pian, si
inquadra nella seguente tipologia di cui al comma 1 a} dell'art. 6 dell'Awiso_:realizzazionedi nuova unità
produttiva.
3.1.5 Definizionedegli obiettiviper la GrandeImpresaaderente FDMBusinessServicesS.r.l.
L'impresa espone in maniera chiara ed esaustiva gli obiettivi finali dell'intervento, così come esposti al
paragrafo 2.2. li programma degli investimenti sulla base di quanto dichiarato ·nel business pian, si
inquadra nella seguente tipologia di cui al comma 1 a) dell'art. 6 dell'Awiso: realizzazionedi una nuova
unità produttiva.

3.1.6

Effetto di Incentivazionedell'iniziativa per la Grande Impresa aderente FDM Business
Services S.r.l.

Nella sezione 11 del business pian, l'impresa aderente FDM Business Services S.r.l. attesta l'effetto di
incentivazione dell'aiuto, relativo alla decisione di realizzare l'investimento nella Regione Puglia. In
particolare, l'impresa ha indicato l'opzione b), ovvero "L'aiutofornisce un Incentivoa decideredi collocare
un investimento già pianificatoin Puglia invece che altrove, in quanto compensa gli svantaggi e i costi
netti legati a/l'ubicazionedell'investimentonellaregioneinteressata''.

FDMBusinessServicess.r.l.

DELL'AIUTO
INASSENZA
SCENARIO
Dati numer1cia supporto delle Ipotesi individuate
In assenza dell'aiutol'azlendanon Investirebbein

Puglia.

Motivazione

I

L'aziendaapre una nuova sedE!operativaa Lecceed
assume 4 analisti programmatoriper svolgerele attività
progettuali.

Lapresenza dell'agevolazioneè essenzialein quanto
consente all'aziendadi ricercareed occupare sul
territorio pugliesegiovanitalenti da impegnarein
innovativeattività di R&Sper lo sviluppodi soluzioniIT
non ha uno specifico
In assenza dell'interventoagevolatlvopubblico,il all'avanguardia.Attualmente"FOM
laboratoriodedicato alla R&S:l'agevolazione
progetto non sarebbe avviatoin Puglia,in quanto il
consentirebbe di instaurare un primo nucleodi
businessprevalente dell'azienda,cosl come le sedi
lavorativesono concentrati in altre Regioni.
ricercatorinella sede leccese che gioverebbedelle
sinergie(knowledge~liaringl che si andrebbero a
creare con il già consolidatogruppo della CorvallisS.p.A.
e che ha espresso in questi anni un elevato standard
qualitativonelle soluzioni

puçJiià.sviluppo
i

DELL'AIUTO
INPRESENZA
SCENARIO
Dati numericia supporto delle Ipotesi Individuate
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In presenza di investimenti in R&S,l'effetto incentivazione è soddisfatto nei seguenti casi:
IN R&S:
P~EsEN?ACl INVESTIMENTI
1111

un

progetto/d~il'àtti;11i ................·•'
ci"e"I
delÌ; portata'
péreffettod~ll'.Ìiuto,
si~~ifiè~ti~ò.
aumento
. aJ ....
~~i il.pi~gettoÌl'~tti".i~à
tot_~les~eso d~I benefÌ~_iari~
d~ll'.aiuto,deÌl'.!!'!1~orto_
sig;iflc~ti;,~,.Ì?er_~f.f~ttÒ
. : ~~-~_ument~
b) .
per il complet~rf!entodel progetto/deH'attività
~e_,:npi
e) ..... u11ar!duzlo~~signific~tiva_d~!.
SCENARIOIN ASSENZADELL'AIUTO

(in termini numericie di tempistica)
Ipotesi a) risultati attesi in termini di obiettivi realiuativi,
personale impegnato
Ipotesi bJ inuestlmento pari ad C
Ipotesi e)tempi di realizzazione

Si
51

No

DELL'AIUTO
SCENARIOIN PRESENZA
(in termini numericie di tempistica)

o

4

556.100,00

1.122.700,00

36

36

SCENARIOIN ASSENZADELL'AIUTO

SCENARIOlli.J:'~

DELL'AIUTO

In assenza dell'Interventoagevo!ativo,il progetto sarebbe avviato

Motivazione

comunque, ma nella sede milanesedell'aziendae con dimensionie
costi complessiviridotti ed obiettivilimitati,Nonsarebbe assunto
personale nellasede puglieseperchè le attività sarebbero svolte da
personale già operativo nella sede di Milano.I tempi di svolgimento
sarebbero analoghi,anchesegli obiettivisarebbero ridotti, in quanto il
personale non sarebbe esclusivamentededicato alle attività
progettuali.

Si creerà nuova occupazione:in presenza
dell'aiuto si assumeranno 4 dipendenti presso
la nuova sedeoperativasita in Lecce.

L'esito circa il criterio di valutazione 1 complessivo è positivo.

3.2 Criterio di Valutazione 2: Elementi di Innovatività e Trasferibilità della Proposta ai sensi dell'art.
2, comma 3, dell'AvvisoCdP
Per l'esame della portata innovativa del progetto ci si è awalsi della consulenza di un esperto (docente
universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto in fase di accesso, così come previsto dal
comma 5 dell'art. 12 dell'Awiso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell'esperto.

Si rammenta, preliminarmente, che if programma denominato Corvallis 4.0 rappresenta un unico
progetto presentato dall'impresa proponente Corvallis S.p.A. a socio unico e dalle imprese aderenti Atena
Informatica S.r.l., Cedat 85 S.r.l. ed FDM Business Services S.r.l. e che, pertanto, l'esperto incaricato ha
espresso una valutazione di merito comune per le quattro aziende istanti.
Descrizione sintetica del progetto industriale proposto e/o di industrializzazione dei risultati
derivanti da attività di ricerca precedentemente svolte o dallo sfruttamento di un brevetto (art.
Z comma 3 dell'Avviso):
li progetto proposto si articola su 6 linee di ricerca e sviluppo di seguito riportate sinteticamente:
• LRl - Corporate Performance Management (CPM);
• LR2- Sviluppo di innovativi strumenti per la valorizzazione turistica;
•
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•

LR6- Piattaforma integrata di servizilegati al welfare socio-sanitario.

Alcunedi queste linee di ricerca, sono nel solco del know-how maturato dell'azienda, per altre la Corvallis
S.p.A. a socio unico si avvarrà dei soggetti aderenti precedentemente menzionati per supportarne lo
sviluppo.
La linea LRl riguarda lo sviluppo di un sistema di CorporatePerformanceManagement (CPM)per le PMI.
Solitamente tali sistemi, che procedono alla valutazione delle varie performance operative tramite analisi
di processo e BigData Analysis,sono ad oggi appannaggio delle grandi imprese. L'idea è quella di creare e
fornire strumenti software analoghi per le PMI,cercando al contempo di superare i limiti degli attuali
sistemi di CPM.
Tale linea si inquadra nell'area di innovazione "Manifattura sostenibile" e fa riferimento alla KET
"Tecnologiedi produzione avanzate". Lalinea sarà sviluppata al 100%dalla CorvallisS.p.A.a socio unico.
La linea di ricerca LR2si propone di fornire nuovi strumenti di comunicazione tramite la creazione di
innovative applicazioni basate sull'utilizzo di mappe digitali stampate con tecnologie di stampa 3D
integrate con tecnologie immersive di Realtà Virtuale e Realtà Aumentata. Si prevede di poter utilizzare
tale "fusione" in particolare nell'ambito delle applicazionilegate alla promozione del territorio.
Tale linea si inquadra nell'area di Innovazione "Manifattura sostenibile" con riferimento alle KET
"Materiali,Avanzati"(per la parte di stampa 3D) e "Tecnologiedi produzione avanzate" (per la parte di
integrazione tra la mappa stampata e la parte digitale immersiva). La realizzazionedi tale linea di R&s
sarà interamente a carico della CorvallisS.p.A.a sodo unico.
la linea di ricerca LR3riguarda lo sviluppo di un sistema di tele-monitoraggio domiciliare.L'idea è quella
di realizzare una maglietta sensorizzata che permetta la rilevazionedi parametri diagnosticidel paziente,
quali pressione arteriosa, battito cardiaco, temperatura, attività respiratoria e altro, nonchè dati di
posizione e movimento tramite accelerometri. Questi dati saranno inviati ad una cartella clinica
potenzialmente integrabile con i dati del sistema sanitario territoriale.
Tale linea di" ricerca si inquadra nell'area di innovazione "Salute dell'uomo e dell'ambiente" con
riferimento alle KET "Micro e nano elettronica" (per la sensoristica) e "Tecnologie di produzione
avanzata" (per la realizzazione'delsistema E-Healthe la pervasivitàdella componente ICT).
La linea sarà principalmente sviluppata da Atena InformaticaS.r.l., che vanta numerosi anni di esperienza
in questo settore, con la collaborazioneattiva della CorvallisS.p.A.a socio unico e della Cedat 85 S.r.l.
La linea di ricerca LR4 si c;,ccuperà di studiare l'utilizzo della tecnologia blockchain negli ambiti
del1'AGRIFOOD;
in particolare, per tracciare tutte le informazioni relative a prodotti DOP e DOCdel
territorio, dalla crescita al consumatore finale. Si prevede di realizzare effettivamente Il sistema basato su
blockchain relativamente ad un caso di studio rappresentativo per meglio comprenderé quali sono gli
adattamenti, le possibilità e le problematiche legate all'applicazionedella tecnologia b/ockchainin questo
settore. Tale linea verrà sviluppata interamente dalla CorvallisS.p.A.a socio unico.
Tale linea si inquadra nel settore innovativo "Salute dell'uomo e dell'ambiente" e fa, owiamente,
riferimento alla KET"Tecnologiedi produzione avanzate".

}' /
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culturale in esame. In altri termini, si tratta quindi di realizzare un innovativo sistema informativo che
permetta, in modo analogo ad un sistema GIS, la spazializzazione dell'informazione sul modello 3D
ricostruito. La realizzazione di tale sistema è la naturale continuazione di un progetto finanziato dalla
Regione Puglia relativo alla parte di ricostruzionetridimensionale da immagini.
Questa linea si inquadra nell'area di innovazione "Comunità digitali creative ed inclusive" con riferimento
alla KET"Materiali avanzati" (per la parte di analisi dello stato di conservazione del bene culturale
acquisito). Tale linea verrà sviluppata interamente dalla CorvallisS.p.A.a socio unico.
Infine, la linea LR6, relativa allo sviluppo di una piattaforma integrata di servizi per il welfare socio
sanitario. Tale piattaforma tratterà servizi quali la gestione del flusso delle informazioni tra gli Enti
interessati per fornire i servizi socio-sanitari, la realizzazione di un assistente virtuale per il supporto agli
utenti, riassumere tutti i dati di interesse relativi ai servizi forniti (semestralmente o annualmente),
fornire la possibilità di usufruire dei servizi in modo multicanale, anche da smartphone tramite controllo
vocale, awisare gli utenti tramite messaggistica,e così via.
Tale linea sarà sviluppata dalla FDMBusinessServices S.r.l. che vanta una posizione leader nella gestione
documentale con il contributo di CorvallisS.p.A.a sodo unico e Cedat 85 S.r.l.
Parere sugli elementi di elementi di innovatività e trasferibilità rispetto allo stato dell'arte, sulla
trasferibilità e validità del progetto industria/e proposto (criterio di selezione 2 dell'Allegato B):
Relativamente alle 6 linee di ricerca e sviluppo presentate, il progetto complessivo è caratterizzato da un
elevato grado di innovatività.
L'innovatività della linea LRl consiste principalmente nell'adattare sistemi di Corporate Performance
Management (CPM), solitamente focalizzati sulla gestione di imprese di grandi dimensioni, alle PMI,
sviluppando un prodotto completamente nuovo. Secondo autorevoli studi condotti dalla Gartner,
menzionati dal proponente, questo è uno dei principalilimiti dei software di CPMa tutt'oggi.
La proposta di realizzare nuove applicazionia supporto di attività turistiche basate sulla stampa di mappe
3D integrate con reaftà virtuale e realtà aumentata {LR2)ha un buon grado di novità. Come sottolineato
correttamente dal proponente, la fusione tra la materialità delle mappe 3D (realizzate fisicamente tramite
stampa 3D) con la virtualità e l'interattività digitale potrà dare vita ad innovative applicazioni di fruizione
o intrattenimento. La componente di innovatività non è quindi quella strettamente legata alla
realizzazione e/o gestione delle mappe digitali e della relativa stampa 3D, ma anche e soprattutto
all'intreccio dell'immersività con la fisicitàdella mappa stampata.
La linea LR3, relativa alla realizzazione di un sistema di monitoraggio remoto dei dati diagnostici di
pazienti domiciliari, presenta due elementi di innovatività. Un primo elemento, che riguarda la
realizzazione di una maglietta sensorizzata per il monitoraggio dei dati diagnostici del paziente. li secondo
elemento riguar,da l'integrazione delle informazioni acquisite. li grado di innovatività complessivo risulta
difficilmente vai'utabilevisto che non si conoscono le esatte informazioni da monitora re e soprattutto non
è chiaro lo stato dell'arte della sensoristica già esistente per questo scopo. li rendere tale sensoristica
indossabile in modo naturale al pazìente presenta comunque un interessante aspetto di novità.
Per quanto riguarda la linea LR4,l'idea di utilizzare la blockchain, tecnologia sviluppata principalmente
nell'ambito delle criptomonete per il tracciamento delle transazioni, in nuovi ambiti applicativi èsL
relativamente recente e piena di aspettative. L'adattamento e l'applicazione di tale tecnologia nel /
tracciamento della filiera produttiva agricola e nei prodotti a denominazione protetta, è certamente una
nuova applicazione caratterizzata da un elevato grado dì innovatività. Come indicato dal soggetto
proponente sarà opportuno comprendere, tramite un opportuno caso di studio, come adattare la
■
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tecnologia blockchain al tracciamento delle informazioniche legano un prodotto agricoloin tutto il suo
ciclovitale, dalla produzione al consumo.
la linea LRSriguarda la continuazione di un progetto precedentemente finanziato dalla Regione Puglia
relativo ad un sistema di ricostruzione3D da immagini. L'idea è realizzare un sistema informativo che
renda il sistema di ricostruzioneda immaginicapace dì mappare sul modello 3D tutta la documentazione
(analisi chimiche, termografie, ecc.) da usarsi per scopi di monitoraggio. la capacità di spazializzarele
informazionisul modello 3D così come un sistema GISè in grado di spazializzarele informazionisu mappe
bidimensionalinon è un'idea nuova nel campo della ricerca accademica nel settore dei Beni Culturali.
Tuttavia, dal punto di vista industriale, un simile sistema informativo rappresenta certamente una
dirompente novità. Gli unicistrumenti industrialidi tal tipo sono, per l'appunto, mutuati dai sistemi GISe
non sono legati strettamente al rilievotridimensionale,che Invece costituisce in molti casi un eccellente
modo per mappare informazioni utili ai fini della conservazione e del restauro del bene culturale di
interesse. ·Infine, l'elemento di innovativitàdella linea LR6,che si prefigge di realizzare un sistema di
servizi per il welfare socio-sanitario,è nella totale integrazione del flusso informativo e dei servizi, a
tutt'oggi non disponibilein nessuna tipologiadei software utilizzatinell'ambito socio-sanitario.
•

Riconducibilità della proposta e coerenza con le aree di innovazione secondo il documento
"Strategia regionale per fa Specializzazione intelligente - approvazione dei documenti strategici
(Smart Puglia 2020)" DGR n. 1732/2014 e s.m.i e al documento "La Puglia delle Key Enabling
Technologies (KET}"- 2014 a cura di ARTI, come segue:

La linea lRl riguarda lo sviluppodi un sistema di Corporate Performance Management (CPM)per le PMI.
Tale linea si inquadra nell'area di innovazione "Manifattura sostenibile" e fa riferimento .alla KET
"Tecnologiedi produzione avanzate".
La linea di ricerca ~R2si propone di fornire nuovi strumenti di comunicazionetramite la creazione di
innovative applicazioni basate sull'utilizzodi mappe digitali stampate con tecnologie di stampa 3D
integrate con tecnologie immersivedi Realtà Virtuale e Realtà Aumentata. Si prevede di poter utilizzare
tale "fusione", nell'ambito delle applicazionilegate alla promozione del territorio.
Tale linea si inquadra nell'area di innovazione "Manifattura sostenibile" con riferimento alle KET
"MaterialiAvanzati" (per la parte di stampa 3D) e "Tecnologiedi produzione avanzate". (per la parte di
integrazionetra la mappa stampata e la parte digitale immersiva).
La linea di ricerca LR3riguarda lo sviluppo di un sistema di tele-monitoraggio domiciliare.Tale linea di
ricerca si inquadra nell'area di innovazione"Salute dell'uomo e dell'ambiente" con riferimento alle KET
"Micro e nano elettronica" (per la sensoristica) e "Tecnologie di produziòne avanzata" (per la
realizzazionedel sistema E-Healthe la pervasivitàdella componente ICT).
La linea di ricerca LR4 si occuperà di studiare l'utilizzo della tecnologia blockchain negli ambiti
dell'AGRIFOOD.
Tale linea si inquadra n_elsettore Innovativo "Salute dell'uomo e dell'ambiente" e fa,
owìamente, riferimento alla KET"Tecnologiedi produzione avanzate".
la linea lRS riguarda la realizzazionedi un sistema di ricostruzione3D basato su immaginiche consenta di
associare spazialmente informazionidi varia natura sul modello 3D così ottenuto.
Questa linea si inquadra nell'area di innovazione"Comunità digitalicreative ed inclusive"con riferimento
alla KET"Materiali avanzati" (per la parte di analisi dello stato di conservazione del bene culturale
acquisito}.Infine, la linea LR6,relativa allo sviluppo di una piattaforma integrata di serviziper il welfare
socio-sanitario, si inquadra nell'area di innovazione "Comunità digitali, Creative e Inclusive" con
riferimento alle KET''Tecnologiedi produzioneavanzata".
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• Per i programmi di investimento delle grandi imprese specificare:
Art. 2 - Operatività ed oggetto dell'intervento (comma 3 lett. a e lett. b) - I programmi di investimento
sono Inquadrabili in:
a. progetti di Ricerca e Sviluppo che possono essere integrati con progetti industriali a sostegno della
valorizzazione economica dell'innovazione e dell'industrializzazionedei risultati della ricerca
le linee LR2,lR3, ed lRS sono inquadrabili in tale categoria, in quanto i risultati delta ricerca possono
essere a loro volta integrati con ulteriori progetti industrialiper aumentarne la valorizzazioneeconomica.
b. progetti industriali per lo sfruttamento di tecnologie o soluzioni innovative nei processi,nei
prodotti/servizie nell'organizzazione

la linea LRl rientra a pieno titolo in tale inquadramento, riguardando essenzialmente la creazione di un
nuovo prodotto software al serviziodel miglioramento delle performance e dell'organizzazionedelle PMI.
La linea LR4,pur essendo particolarmente delicata in quanto l'applicazione della tecnologia b/ackchainal
tracciamento delle informazionirelative ai prodotti DOPe DOCpuò presentare problematiche complesse,
rientra nello sfruttamento di una tecnologia esistente al fine di creare una soluzione innovativa
nell'ambito l'AGRIFOOD.
la linea LR6riguarda la realizzazionedi una piattaforma integrata di servizi per il welfare socio-sanitario,e
quindi lo sfruttamento di tecnologie esistenti al fine dì creare tale piattaforma.

•

Eventuali indicazioni per il soggetto proponente utili al fine di predisporre correttamente
l'eventuale progetto definitivo:
Per alcune linee realizzativele imprese hanno già fornito informazionidettagliate e precise sulle attività di
ricerca e sviluppo che intendono intraprendere e sugli obiettivi da raggiungere, fornendo anche valide
motivazioni a supporto. Da questo punto di vista risultano particolarmente ben dettagliate le linee LR2,
LR4ed LRS,meno la linea LRl, per la quale è chiaro il contributo innovativo ma una descrizione più
accurata dell'attività di ricerca e sviluppo sarebbe utile. Questo vale in particolare anche per le linee LR3
ed LR6.
In fase di predisposizione del progetto definitivo, si suggerisce quindi di migliorare la descrizione delle
linee LR3ed LR6,specificando meglio se la linea LR6può andare ad integrare la LR3ed in che modo e, in
generale, di fornire quanti più dettagli possibili sul come si intende procedere per la realizzazionedelle
diverse linee di attività. Infine, per quanto riguarda la linea LR2,anche se le potenzialità di quanto
proposto sono chiare e molteplici, sarebbe utile descrivere un palo di applicazioni dimostrative da
ottenersi al termine del progetto al fine di comprendere meglio i risultati attesi.

•

Giudiziofinale complessivo:

li giudizio complessivo sul carattere di innovazione della proposta è molto positivo. Questo in virtù delle

descrizioni, delle motivazioni e dei dettagli tecnici forniti per le varie linee di ricerca e sviluppo proposte.
Inoltre, il soggetto proponente può vantare numerose precedenti attività di ricerca e sviluppo sia con
partner accademici (Politecnicodi Torino, Politecnico di Bari, Università di Trento, Universitàdi Verona,
ecc.) che con prestigiosi istituti di ricerca quali la Fondazione Bruno Kessler(FBK)di Trento.
L'esito circa il criterio di valutazione 2 complessivoè positivo.
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3.3 Criterio di Valutazione 3: Coerenza tra gli investimenti previsti e la dimensione dei soggetti

Istanti
Come previsto dal documento "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione", è
stata verificata la coerenza tra la dimensione dell'impresa proponente ed aderenti e la dimensione del
progetto di investimento dalle stesse proposto, attraverso l'utilizzo del parametri di seguito illustrati.
3.3.1 CoerenzaGrandeImpresaproponenteCorvalllsS.p.A.a sociounico

A) Rapporto tra investimento proposto con ucorvallis 4.0" e fatturato:
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B) Rapporto tra investimento proposto con Corvallis4.0 e patrimonio netto:
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Il punteggio complessivo, pari a 6, calcolato sommando i singoli punteggi ottenuti con riferimento a
ciascun parametro, ha determinato la seguente valutazione circa il criterio di valutazione 3:
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Per completezza l'analisi del criterio di selezione 3 è stata effettuata considerando anche la somma
dell'investimento previsto nel CdP "Corvaflis3.0" nell'ambito della programmazione 2007-2013 pari ad€
5.622.979,11 e dell'investimento proposto ed ammissibile con la presente istanza pari ad € 6.507.600,00
per un ammontare complessivo di€ 12.130.579,11. Si riportano i risultati:
A) Rapporto tra investimento e fatturato:
•·- . .

INDIC .

~-----------·-·-·----·--·····------Investimento/Fatturato

. ..

..

:

----•.-------•--•··•~

................

l

ANNO2017

j

O,17 ··

-•·•-·-•--•--·•--

l
i

·

................. ••··---••····•••··-•-a,

PUNTEGGIO

·

. ;

~-------····:

3

l

.. ,,. •---···- .. --_..__._...,.......,..
___~---,--,.•--·-·•·l

B) Rapporto tra investimento e patrimonio netto:
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Il punteggio complessivo, pari a 6, calcolato sommando i singoli punteggi ottenuti con riferimento a
ciascun parametro, ha determinato la seguente valutazione circa il criterio di valutazione 3:
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Si segi:iala che il criterio di valutazione 3 è stato studiato anche sul bilancio d'esercizio al 31/12/2018,
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pertanto, i dati confermano la valutazione sopra esposta.
L'esito delle verifiche effettuate rispetto al criteriodi valutazione3 è positivo.
3.3.2 CoerenzaPiccola Impresa aderente Atena Informatica S.r.l.

A) Rapporto tra investimento e fatturato:
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B)Rapporto tra investimento e patrimonio netto:
INDICI

lnvestimento/Patrimonionetto

'

li punteggio complessivo, pari a 4, calcolato sommando i singoli punteggi ottenuti con riferimento a
ciascun parametro, ha determinato la seguente valutazione circa ìl criterio di valutazione 3:
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VALUTA210NE
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AtenaInformaticaS.r.l.

Sì segnala che il criterio di valutazione 3 è stato studiato anche sul bilancio d'esercizio al 31/12/2018,
pertanto, i dati confermano la valutazione sopra esposta.
l'esito delleverificheeffettuate rispetto al criteriodi valutazione3 è positivo.

3.3.3 CoerenzaMedia Impresa aderente Cedat85 S.r.l.

A) Rapporto tra investimento e fatturato:
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B) Rapporto tra investimento e patrimonio netto:
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Il punteggio complessivo, pari a 6, calcolato sommando i singoli punteggi ottenuti con riferimento a
ciascun parametro, ha determinato la seguente valutazione circa il criterio di valutazione 3:

Per completezza l'analisi del criterio di selezione 3 è stata effettuata considerando anche la somma
dell'investimento previsto col PIA MEDIE IMPRESEdenominato "BloG - Biometrie Log" ed ~--:éofs~~,
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valutazionenell'ambito della Programmazione 2014-2020 pari ad

€ 3.100.000,00 e dell'investimento
proposto ed ammissibile con la presente istanza pari ad€ 1.200.000,00 per un ammontare complessivo ,di
€ 4.300.000,00. Si precisa che il progetto denominato "lntelfigentDato Extractionand Analysisin a
totally accessedEnvironment(I.D.E.A.l.E.)"ed in corso di ultimazione nell'ambito dell'Awiso PIAMedie
Imprese per € 3.361.550,69 non è stato considerato nel calcolo del presente criterio di valutazione in
quanto detto programma risulta già realizzato nei precedenti esercizi ed in fase di ultimazione. Si
riportano i risultati:

A) Rapporto tra investimento e fatturato:
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li punteggio complessivo, pari a 4, calcolato sommando i singoli punteggi ottenuti con riferimento a
ciascun parametro, ha determinato la seguente valutazione circa il criterio di valutazione 3:
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Si segnaÌa che il criterio di valutazione 3 è stato studiato anche sul bilancio d'esercizio al 31/12/2018,
pertanto, i dati confermano la valutazione sopra esposta.
L'esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione3 è positivo.

3.3.4 Coerenza Grande Impresa aderente FDM Business Services S.r.l.

· A) Rapporto tra investimento e fatturato:
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INDICI___

!

lnvestiniénto/FatturatD .

-.•u••~-•••

••• •

•••••••• • • • •- •. ••••• •••• • --••-•--•

_

__

-·-·-··------------··-------Ì
PUNTEGGIO
0,07
I
3

ANNO2017

:

•• •-•••••••••• ••• .,. • ••

•• •••• •• •-•••• - •• • .. •••-•••••••-•••-•-••.o•-••••••••

•

•••• •-•--

'' ••••• •• ••• _, •- ••••• .... .,•-.••••

-

••-

.•••••-

;

··-·-- ···--1
••••• -• • •• n•• .,,,

B) Rapporto tra investimento e patrimonio netto:

Il punteggio· complessivo, pari a 6, calcolato sommando i singoli punteggi ottenuti con riferimento a I
ciascun parametro, ha determinato la seguente valutazione circa il criterio di valutazione 3:

St

■•--••--•••••

.

• • ••·•

.. ••--••••••

•••

---••••~

.......

••••••••••

•••

••

••••••••••••••••••••H•

IMPRESA

:

•...

~ .. ·-·~· ---------··-·--~···~··----··-···

.. , ·-· ... ····-·

pu.glfosviluppo
", /
~

-•-•••

n •••+•••

•• • •.. •••••m•

VALUTAZIONE

j
-~--·-··

.. .. ' ···---·-··-·----··----··-

·
.. ·.

Positiva
' ... ' ..............

...,

···----~-----

i

O-••••••---••'"•""•••••<>

• .. •••• .. •••-••----••-••••-•••~••••••

;

FDMBusinessServlces S.r.l.

·

--~- ··-···-·

•••• O ••·•-.._..,.. -,eo-rH---,;

..- .. ,....,.•...... ~·. -,---

•

· ..."~

~•i'.-t,
I'•., \

.:.....A.~+Cf>rl•

v•~-

..
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Si segnala che il criterio dì valutazione 3 è stato studiato anche sul bilancio d'esercizio al 31/12/2018,
pertanto, i dati confermano la valutazione sopra esposta.
L'esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 3 è positivo.

3.4 Criterio di Valutazione 4- Qualità Economico-Finanziaria,in termini di sostenibilità ed affidabilità

dei Soggetti Istanti sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico

3.4.1 Qualità Economico-Finanziaria della Grande Impresa proponente Corvaflis S.p.A. a socio unico

•

Aspettiqualitativi

Le informazioni rese da CorvallisS.p.A.a socio unico nel business pian denotano coerenza e compatibilità
della stessa con il settore dì riferimento dell'investimento proposto. In particolare, l'impresa opera nel
mercato internazionale dell'lnformation Technology con un'offerta rivolta al mondo bancario,
assicurativo, alle Pubbliche Amministrazionied ai comparti industriali e di servizi.
Come si evince dalla Relazione sulla Gestione al 31/12/2017, si rileva un incremento dei ricavi
caratteristici in valore assoluto pari 1,2 milionidi euro che corrisponde al +2%rispetto all'esercizio 2016.
• Aspetti patrimoniali e finanziari
Come previsto dal documento "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutàzione delle istanze di accesso
presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimidi Aiuto in Esenzione", è
stata effettuata, sulla base dei dati desumibili dagli ultimi due bilanci chiusi al 31/12/2016 ed al
31/12/2017 e mediante il calcolo degli indicidi seguito riportati, una duplice valutazione:
1.

negli aspetti patrimoniali e finanziari

-~-M½~~~~~~E.tft,1f$.#t,l.
E FtNAralARIA
ANALISIPATRIMONIALE

CLASSIDIVAI.On!

ANN02016

INDICI

Netto/fot. Passivo}
ln_dic~~-'.indipendenza fo1anziaria:(Tilt _Patrimonio
Indice di copertura delle immobilizzazioni:/Tot. PatrimonioNetto+Tot.
..... ·•.....
termine)/(Tot.lmnw~illzwzioni)
f!~b[ti~ .'1!/1
e riscontiattivf
circolonte+ratel
Indice di liquidità: (Attll/CJ
t riscontipassivi)
cw.,e!!ti+_ratei
rimcmenze)/(Passività

. ;s,s1%

PUNTEGGI

ANN02016

ANN02017

3

3

0,70%

1

1

0,84%

3

3

7

7

Armo2017
.. 16,42%

0,75%
.,

0,80%

PUNTEGGIOTOTALE

. . ::..·.•-~·

Dallavalutazione degli indici è risultato quanto segue:

~~~-•~~~1wm
01 MERITO
PUNTEGGI-CLASSE
ABBINAMENTO

Anno 2016

1

Anno 2017

1

Classe• Analisi patrimoniale e finanziaria

1
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2. negli aspetti economici
IMPRESA
PROPONENTE:
corvallis S,p.A. a socio unico
Analisieconomica

Indici

Anno2O16

ROE

0,017

ROI

0,057

Anno2017

o,o,os
,_0,077

Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:
Impresaproponente

Classe

CorvallisS.p.A.a sociounico

1

Dalla comparazione delle classi attribuite agli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici è risultata la
seguente valutazione circa il criterio di valutazione 4:

Si segnala che il criterio di valutazione 4 è stato studiato anche sul bilancio d'esercizio al 31/12/2018,
pertanto, i dati confermano la valutazione sopra esposta.
L'esito circa il criterio di valutazione 4 complessivo è positivo.

3.4.2 Qualità Economico-Finanziaria
della PiccolaImpresaaderente Atena InformaticaS.r.l.
• Aspetti qualitativi
Le informazioni rese da Atena Informatica ~.r.l.nel business pian denotano coerenza e compatibilità della
stessa con il settore di riferimento dell'investimento proposto. In particolare, l'impresa progetta, sviluppa
e commercializza soluzioni applicative gestionali per Enti Privati e per la Pubblica Amministrazione. Come
si evince dal bilancio al 31/12/2017, si rileva un valore della produzione pari ad €,2.095.478,00 rispetto ai
€ 1.567.566;00 registrati al 31/12/2016.
• Aspettipatrimonialie finanziari
Come previsto dal documento "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione", è
stata effettuata, sulla base dei dati desumibili dagli ultimi due bilanci chiusi al 31/12/2016 ed al
31/12/2017 e mediante il calcolo degli indici di seguito riportati, una duplice valutazione:

pugliasviluppo
., .
;' I
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1.

negli aspetti patrimonialie finanziari

~~fflttiDwfim~~'W¾~~~•lm
Analisipatrimoniale e finanziaria
Indici
Passiva)
Indice di indipendenza fìnan,:laria:(rot. Potrimonio_Netto/Tat.
Indice di copertura delle Immobilizzazioni:(Tot.PatrimonioNetto+Tot.

Anno 2016

Anno 2.017

Anno 2017

19,67%

. 22,95%

3

3,94%

5,36%

3

1,30%

1,40%

lmmobilizzaziani)
Debitio mli term_ine)/(Tot.
e riscontiattivi·
Indicedi liquidità:(Attivocircolante+rotei
correnti+roteie riscontipassivi)
rlmanenze)/(Passività
PUNTEGGIOTOTALE

3

3

9

9

--~il--

Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:

~jlj

Punteggi

Classidi valori
Anno 2016

Abbinamento punte_ggi· dasse di merito_

1

Anno 2016
Anno 2017

1

Oasse -Analisi patrimoniale e finanziaria

1

2. negliaspetti economici
S.r.l.
Atena lnf!J.r!TI~tica
IMPRESA.ADERENTE:
Analisieconomica
Anno 2016

Anno2017

ROE

0,20

0,18

ROI

0,07

0,08

Indici

Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:
Classe
1

lmpres_aad_erente

AtenaInformaticaS.r.I.

Dalla comparazione delle classi attribuite agli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici è risultata la
seguente valutazione circa il criterio di valutazione 4:
--·--·---·-··-·
····----··-------·-----. 'Ì:
•
_ _,
•--~H

--------

• -•••••O••••••

" .....

-------·-·---~-·-···-·-···j·

Si segnala che il criterio di valutazione 4 è sta\o studiato anche sul bilancio d'esercizio al 31/12/2018,
pertanto, i dati confermano la valutazione sopra esposta.
l'esito circa il criterio di valutazione 4 complessivo è positivo.

·,

............
pugliasvifuppo·===~~~"""'""""""""'"""'"'""'"""'='"""="""'====""'""""'""'"'"""""~=----

~~ ~
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3.4.3 Qualità Economico-Finanziaria della Media Impresa aderente Cedat 85 S.r.l.

• Aspetti qualitativi
Le informazioni rese da Cedat 85 S.r.l. nel business pian denotano coerenza e compatibilità della stessa
con il settore di riferimento dell'investimento proposto. L'impresa è leader nelle tecnologie di speech to
text proponendo soluzioni per rispondere in maniera professionale all'esigenza di trasformare il parlato in
testo scritto. Quanto ai risultati economico finanziari, Cedat 85 S.r.l. afferma che aumentando il ventaglio
di soluzioni tecnologiche ha incrementato il valore della produzione passando dai 4;8 milioni di euro nel
2016 ai 5,3 milioni di euro del 2017.

•

Aspetti patrimoniali e finanziari

Come previsto dal documento "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione", è
stata effettuata, sulla base dei dati desumibili dagli ultimi due bilanci chiusi al 31/12/2016 ed al
31/12/2017 e mediante il calcolo degli indici di seguito riportati, una duplice valutazione:

1.

negli aspetti patrimonialie finanziari
Classidi valori
Anna2017

A;n
alisi patrimoniale
_efinanziarla

Punteggi
Anno2016 Anno 2017

Indici

Anno2D16

Indicedi indipendenzafinanziaria:(Tot.PatrimonioNetta/Tot.Passivo)
Indice di copertura delle immobilizzazioni:(Tot,PatrimonioNetta+Tot.

13,44%

12,16%

2

2

2,68%

2,14%

3

3

2,05%

2,08%

3

3

8

8

Debiti a m/1termlne}/(Tat.Jmmob/1/zzazionl}

e riscontiattivl
Indice di liquidità: (Attivocirco/ante+ratei
rimanenze}l(P1mività·correnti+ratei
e riscontipassivi)
PUNTEGGIO
TOTALE

Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:

-W#Miifil~--~

Abbinamentopunteggi• classe di merito
Anno 2016

1

Anno 2017

1

Classe- Analisipatrimonialee fi~~'!ziar!a

1

2. negli aspetti economici
IMPRESA~OERENTE:Cedat 85 S.r.l._

Indici

. Analisieconomie.a
Anno2016
0,12

ROE
ROl

0,04

Dalla valutazione degli indici

',
I

I

è risultato quanto segue:

Anno2017
0,12

- ...~.,04
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Classe

Impresa aderente

..
Cedat 85 ~._r.l_._

Dalla comparazione delle classi attribuite agli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici è risultata la
seguente valutazione circa il criterio di valutazione 4:

Si segnala che il criterio di valutazione 4 è stato studiato anche sul bilancio d'esercizio al 31/12/2018,
pertanto, i dati confermano la valutazione sopra esposta.
L'esito circa il criterio di valutazione 4 complessivo è positivo.
3.4.4 Qualità Economico-Finanziaria della Grande Impresa aderente FDM Business Services S.r.l.

• Aspetti qualitativi
Le informazioni rese da FDM BusinessServices S.r.l. nel business pian denotano coerenza e compatibilità
della stessa con il settore di riferimento dell'investimento proposto. La società FDM Business Services
S.r.l. è il centro di competenza del Gruppo Corvallis nel settore della gestione documentale. In grado di
gestire tutte le fasi del ciclo di vita dei documenti, vanta un'esperienza pluriennale e rapporti consolidati
con la propria clientela. Quanto ai risultati economico finanziari, l'impresa ha incrementato il valore della
produzione passando dai 16.192.136,00 di euro del 2016 ai 17.543.911,00 di euro nel 2017.

• Aspetti patrimoniali e finanziari
Come previsto dal documento "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione", è
stata effettuata, sulla base dei dati desumibili dagli ultimi due bilanci chiusi al 31/12/2016 ed al
31/12/2017 e mediante il calcolo degli indici di seguito riportati, una duplice valutazione:

1.

negli aspetti patrimoniali e finanziari

ìp-~~-ffe"~,";i:'i,,.,,..;~13'1
, "-l*P7;44[,¼~fc:;~tz~'Jf~
. "i-twll~~t~~~

~"~""'"""··'àÙff~<t~1f
~~~~~::fr'~J;~
. ... .

patrimoni~Ì~ ~finanziarla
An_~lisi

. .

Indici
Indice di in~ipenden2a flnanzlarìa.:(Tot. Patrimonio Netto/Tot. Passivo)
Indice di copertura delle immobilizzazioni:(Tot. Patrimonio Netto+Tat.
Debiti a mli termfne)/(Tot. Jmmobi/i:uozioni)

Indice di liquidit.l:(Attivo circolante+ratei e risconti attivirimanenze)/(Passivitàcorrenti+ ratei i, _riscontipassivi)
PUNTEGGIOTOTALE

.

Òa.ssi di valori_·.•.

..

.

Punteggi.

Anno 2017

Anno 2016

Anno 2017

11,9_6%

1~,01%

2

3

0,86%

0,82%

1

1

0,90%

0,89%

3

3

6

7

Anna 2016
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Dalla valutazione degli Indici è risultato quanto segue:

.

-~~-~
di merito
Abbinamento punteggi• dasse

Anno 2016

2

Anno2017
Classe•Analisipatrimonialee finanziaria

l
1

2. negliaspetti economici
IMPRESAADERENTE:
FDMBusinessSer11ices
S.r.l.

Anallsleconomica
Anno2016

Indici

Anno2017

ROE

0,17

0,35

RQ_J

0,06

. ~-~1 .

DaUavalutazione degli indici è risultato quanto segue:
Classe

.lmp~e~~aderente
FDMBusiness servlces S.r.l.

1

Dalla comparazione_ delle classi attribuite agli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici è risultata la
seguente valutazione circa il criterio di valutazione 4:
····-······ .............
·--·~··········· -···· ..............................
······•·:
. ~- . ·······-··-···
.....· ............. -~~ ..~ ..................
,. .........
.
.
.

.

•...... -· ...--· ............. _ .·.-.

~ ••- ......................: .........

i... _................ ... : • ..•·... _1... ·.·-. :......................... i..·:...·.·
..·...~o~i~i.~~ ...... .' .. ·..J

Si segnala che il criterio di valutazione 4 è stato studiato anche sul bilancio d'esercizio al 31/12/2018,
pertanto, i dati confermano la valutazione sopra esposta.
L'esito circa il ériterio di valutazione 4 complessivo è positivo.

3.5 Criterio di valutazione S - Copertura finanziaria degli investimenti proposti
3.5.1 Copertura finanziaria degli investimenti proposti dalla Gran<!eImpresa proponente

Corvallls S.p.A. a socio unico, nel .business pian allegato all'istanza di accesso, propone il seguente piano di
copertura finanziaria:
corvallìs S.p.A.a socio unico

Investimento(€}

pugliçisviluppo
, I
J

I

I

~

I:
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l

Brevetti, licenze, know how e conoscenze

(€1·--·
~re.v~t!,ll~!!
_te_c_n!che.non.
, Ricerca industriale(€)
~

0,00

..~-----~··-··~~----·
..·······-~-. - - --·-·- - ---- --·~···~--·-·--····-·······
.

0,00

'

0,00

. L...

..

-·-·-··-·
cci·
spériniéiiiaiè
s~il~-pp~

0,00

1.126.205,00

1.801.928,00

1.576.687,00

4.504.820,00

494.195,00

790.712,00

691.873,00

1.976.780,00

1.646.400,00

2.592.640,00

2.268.560,0D

6.507.600,00

Anno3'

Totale

0,00

-325.643,82
- .
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-···

.............. .....
,

Totaleinvestimento complessivo(€/
.;

Fontidi copertura{€}
., ··- .. -... ······-··········---··

,I

·

: Eccedenza fonti anno precedente(€)
Apporto di mezzi propri (€)

-·

.

-

.......,.,

.

Finanziamentia m/1 termine avente esplicito

Annoavvio

o;oo

Ann1>2'

;

:

1.004.612,38

0,00

r

· ____ .... ·"·······
... - .....·-··•- .. ·-·"····-··-- ..................
._riferimento.CdP{€)
788.989,88
·
Altro: cash flow (€)
. .
......... ""' ..
788.989,88
Totale escl11soagevolazioni(€)
·--i---

Ammontare agevolazioni{€)

1.262.383,sci · · .. ,.

•• i

1.262.383,80

·

1.104.585,83

3.155.959,51

1.862,0ZZ,S0

3.724.045,00

........................ ,.

0,00

1.862.022,50
,_,,

Totale fonti(€}

··1
...····
..·--···..·iiss.ssii:Si
iiii4:Saiù3

2.651.012,38

__

n

-m•~

•-••-••~-•••-•••••

2.266.996,18

!

••••-•-"•••

2.640.964,51

6.880.004,51
i

...•

Il piano finanziario proposto prevede, a fronte di investimenti pari ad€ 6.507.600,00, fonti di copertura
complessive per€ 6.880.004,51. Le fonti di copertura sono costituite da un cashflow per€ 3.155.959,51
ed agevolazioni richieste per€ 3.724.045,00.
In ragione della previsione nel piano di copertura finanziaria del ricorso al cash f/ow per€ 3.155.959,51, si
segnala che, secondo quanto previsto dal documento "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione
delle istanze di accesso presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 1 del Regolamento Generàle dei Regimi
di Aiuto in Esenzione", l'impresa ha fornito sia il bilancio chiuso al 31/12/2017 che t'ultimo bilancio chiuso
al 31/12/2018 soggetto al controllo della Società di Revisione KPMGS.p.A. con le seguenti risultanze:
CoNallis S.p:;o,.a socio unico

. ~l/12/2017

d~lle disponib_llltà. liquide
Incremento (de~r.ef'!l~nt~I

-~ 2.387.84Ì,OO

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2017

€ 4.832.711,00

L'impresa in seguito a richiesta di chiarimenti sulla copertura dell'investimento ed in particolare della
previsione di un cash flow per € 3.155.959,51, ha fornito una dichiarazione del 21/03/2019, a firma
dell'Amministratore Delegato della società Corvallis Holding S.p.A.1 controllante che detiene
indirettamente la totalità del capitale della società Corval!is S.p.A. a socio unico, affermando che
relativamente alla copertura dell'investimento al netto delle agevolazioni pari ad € 3.155.959,51, la
controllante supporterà la controllata nel far fronte ad eventuali esigenze di carattere finanziario, che
dovessero sorgere nel periodo dì svolgimento del progetto Corvallis 4.0, con le modalità e la forma
tecnica che verranno ritenute più opportune, ad esempio, in via esplicativa: rinuncia dei crediti maturati
nei confronti della controllata ovvero apporto di capitale e/o finanziamenti.
Successivamente, con integrazione acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. S203/1 del 05/08/2019,
l'impresa ha fornito il bilancio al 31/12/2018, completo di relativo rendiconto finanziario, dal quale è
possibile evincere i seguenti dati:
S.p.A. a sociou~i50
.·.,.c_c;Nallis

Incremento (decremento) delle.disponibilità liquide ..
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2018

31/12/2018
-

-

··-·-···

e 4.354.245,oo

e 6.104.309,00

.••'":

S½
lr

1

-.
pÙçJiiasvùuppo""'™~===~=•~=""""'-=--=-"""'""==-=--=-="""""'....,......,."""""=''-'==
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Il rendiconto finanziario al 31/12/2018, evidenzia una sufficiente capacità dell'impresa di generare flussi
di cassa (€ 4:354.245,00). Inoltre, in relazione all'entità delle disponibilità liquide di fine periodo (€
6.104.309,00) rinveniente dal citato rendiconto finanziario, si evidenzia che la stessa risulta capiente
rispetto al previsto utilizzodi cash flow per€ 3.155.959,51.
In considerazione del previsto apporto di mezzi propri (cash flow) per € 3.155.959,51, ai fini di una
completa analisi delle possibilità di copertura finanziaria, si riporta di seguito il prospetto relativo
all'equilibrio finanziario dell'-impresaproponente, verificato sulla ,base dei dati di bilancio chiuso al
31/12/2018:
€

CAPITALE
PERMANE~TE
Patrim~nioNetto (di cuiris= disponibili per€ ~.039.895,00)

Fondoper rischie oneri

10.910.421,00
12.421,00

TFR

~.761.259,00

Debitim/1termine
~as~lvi(limitatamentea contributipu_b~liti)_
Ris~on~i

6.9;~.617,00

~.oo

TOTALECAPITALEPERMANENTE

21.601.718,00

ATTIVIT~
!~MOBILIZZATE
Creditiv/soci per versamenti ancora dovuti
lmmobliiuaitoni

~8.787.398,00

0,00
1,2S5.656,00

ùediti m/1termine

30.043,054!00

TOTALEATTIVITÀIMMOBlt/ZZATE

~li~~~~
Dal prospetto relativo all'equilibrio finanziario, si rileva un capitale permanente inferiore alle attività
immobilizzate,con un'eccedenza degli impieghi rispetto alle fonti per€ 8.441.336,00, che evidenzia uno
squilibrio finanziario per l'esercizio 2018. Pertanto, in ragione di un equilibrio finanziario negativo per€
8.441.336,00; l'impresa non può utilizzarele riserve ai fini della copertura parziale dell'investimento.
Inoltre, qualora venga confermata la previsione di copertura finanziaria mediante cashffow, si prescrive
che l'impresa proponente proweda, in sede di presentazione del progetto definitivoo comunque entro il
termine fissato dall'art. 14 comma 3 dell'Awiso CdP,a fornire:
✓ Delibera assembleare circa la modalità di copertura finanziariadel programma di investimenti;
✓ Rendiconti finanziari previsionali per tutto il periodo di realizzazione del programma di
investimenti.

3.5.2 Coperturafinanziariadegli investimentiproposti dalla PiccolaImpresaaderente
Atena Informatica S.r.l., nel business pian allegato all'istanza di accesso, propone il seguente piano di
copertura finanziaria:
·
.....

......

··-·••::

.

Atena InformaticaS.r.l.
Investimento (€)
.. i..

;

Fabbisogno
o.:

0

Opere mur:ariee assimilate(€)
Ma
tchi~ari;'iii;i,i~~Ìl:
~tti~~~;t~~-~ pr~r~;;.mi
Informatici(C:)
Ricerca·industrh1le(€) · ·
0

O

:

0•

-

•

•

d

0•

O

h•

•

•,••O

23.000,00

;>

•

H

i

.

.

. --

Anno2•

••·•••o••

•

0,00

Annoa·

Totale

O•

--r-.....o;òo"

·-......7.Òooiaiì
...

j

23.000,00
7.000,00

.

:214.750,00
I
343.600,00
300.650,00
- - 859.00
•' .._......
~ ..
-..~--·...._....~ ..------·---··---· ..: - .... ···-·····.-........
~ ...-..
-~.- -------CTT""rl--•~·-···
....,___________
.

p·ugliàsviluppo
.

• /

'!

'
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·-----·- ·------····--··----··---------

··---

Sviluppo sperimentale (€)

-·--·.. - .......·····----·-·--------

----.---.

······-

Totale investimento complessivo{€)
•

~-•••-•d~••••

~--•

•

····-·..........····.·------ --·-----~-----•-•·····-------·--·-···
329.000,00
115.150,00
131.600,00
!
82.250,00
~----··-··
,__
--···~---~·-""'~'---- .....,_________________
-·--·.---- . ········---····-·,___..........
..
1.218.000,00
415,800,00
475.200,00
3Z7.oao,oo

----------·

Anno avvio

Fonti di copertura (€}

53.444,00 · · ·
100.000,00

j

·i..· · ·0,00

. ;

Finanziamentia m/1termine avente espiicito

:

riferimento CdP (€)
·· ·· ·
·· ·
Altro(€)

:

Totalee;c/usoagevol~r/oni{€}

· ··

· · ·· · · ·• · 153.444,00
., ., --···•...... '
447,325,00

.. ... .. ....
Totale fonti(€)

·!

~

;

Anno 2'

Anno3'

273.769,00

·89.665,00

51.766,00

58.140,00

·

__

Totale ~-

163.350,00

,

.

.

· · ·

:

0,00

,

Apporl~-dimezzrproPri;riS~rveliberedi
patrimonio (()

,

:•••-••--••-••••--'"""•--•••••••;•••

•••••••••-•-•••••••-•••••••--•~•

.........

· · ·! ...

60.000,00
· · 0,00

0,00

160.000,00

0,00

0,00

...... :.

· ··; · ·· 111.766,00 · · · '· .. · 58.140,00
' -i ..
0,00
;

323.350,00
894.650,00

!.

!
600.769,00
....................................... .I..

1.218.000,00

385.535,00

li piano finanziario proposto prevede, a fronte di investimenti pari ad€ 1.218.000,00, fonti di copertura
complessive per€ 1.218.000,00. Le fonti di copertura sono costituite da: apporto di mezzi propri (riserve
libere di patrimonio) per€ 163.350,00; da finanziamenti a m/1 termine avente esplicito riferimento CdP
per€ 160.000,00 ed agevolazioni richieste per€ 894.650,00.
Vista la presenza nella proposta di piano di copertura finanziario dell'apporto di mezzi propri per €
163.350,00, si riporta di seguito il prospetto relativo all'equilibrio finanziario dell'esercizio al 31/12/2018
dell'impresa proponent~:
i

: CAPITALEPERMANENTE
...........-

---------------------

1---

·-··---·--- ·---·---J.____C 505.100,00,00

€ 1_1!},.~~!~~Ql_
i _P.~t[jmonio Netto (cficui riservedisf)_o_'!_ibj_lJ.P..~r

i TFR·--

.....-....

.....-·-··· ..··-- ..---···

........-....·-----~

..~···-·- ..-·---·-·

----•-·

i Debit.im/)!!!'!!![~e..

L.. .. ..

· ... : ..............

.. .

-··.

.......
! Fondope.r.rl5.c~!~1:1~~.rl

-----------·----~----------·1

---··--

..

·

€0,00

--····

··--··-··••·{·220.373,00
.. ..... ..... (2_.832,00..

. ... ..... . . _J ..

i

RiscontiPassivi (limitatamente a contributi pubblici)

j

TOTALECAPITALEPERMANENTE---·-··-···

.

{ 0,00

:
------········· ..·------·--·-·

~-]

€ 729.30S,OO

-·-·--·----·-·'-·--·-·

IMMOBILIZZATE
! ATTIVITÀ

i Crediti v/soci per versamenti

;,n~ora

. .
; ..~re diti m/1termine
i TOTALEATTIVITAfMMDBILIZZATE

·

dovuti

__ . ·-- ---•·· ~ .....................
U..':'r:n.o.!:>Ì!i:~~~z1~n1

_

... --· -··-· ......... ·-·····- ..-···-· ·"

·---~-·--·•--···

..- ...---··--·"··· ..-·--·---~

...'

· ·

· C 0,00

...

--·.
._j.........!.!9_9,'?~~.92_
C 2.393,00 ____ ..-- ..·-·;

'
€ 112.049,00
1
··----·-·l
___ - ................................ ---·-···- ..····-·--·- ........................
..........................................
_.............................
;..........
4 -""-"~,~;1,;;;7&if.J@.'ii%-™:.ffl
~~a
; ~~~~~~

t~~~~~~~~]g;~~~-~~~
Dal prospetto relativo all'equilibrio finanziario, si rileva un capitale permanente superiore alle attività
immobilizzate per€ 617.256,00 che evidenzia la presenza di un equilibrio finanziario per l'esercizio 2018.
Questo confermerebbe la possibilità di utilizzare "riserve libere di patrimonio" per l'importo indicato
dall'impresa pari ad € 163.350,00.

Si evidenzia che, in sede di presentazione del progetto definitivo - o comunque entro il termine fissato
dall'art. 14 comma 3 dell'Avviso CdP- l'impresa dovrà produrre relativamente:
✓ all'apporto di mezzi propri: la copia della relativa delibera assembleare, dalla quale si evinca il
vincolo di destinazione alla copertura finanziaria del presente Contratto di Programma; ~,~
====
pùgiia.sviluppo

== "'""' -

_,

~f~~
=--=-=,.,~~'"~'+
\~ .J;\~

~,; ~~~/
~,;~"
........._...,,.-
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✓

al finanziamento a m/1 termine: la copia della delibera di finanziamento, avente esplicito
riferimento al presente Contrattodi Programma.
3.5.3

Copertura finanziaria degli investimenti proposti dalla Media Impresa aderente

Cedat 85 S.r.l., nel business pian allegato all'istanza di accesso, propone il seguente piano di copertura
finanziaria:
Cedat 8SS.r.l.
Investimento (€)
•

••

•

••

••

•

•'

••

""

O

•

••

O

•

•••

•

•

""°''"

Fabbisogno
'

• ••

n,

•

•

;•••O

••

O O•

i

Annoavvio
.

O~

•

Anno2'

I

Anno3'
-•

.

Totale
t•• •"'••••••

•••••••••••

~.-..,..,_....,.._.,..,,.,._~• ._ ••~•• •

:_Studi preliminaridifattibillta (€) .... ____
., ______
··------- ..·-- .....o,oo
__... ____
)._.______
0,00 .. _......-~--- --0,00 ····-· .. ·------------0,00·--···
Progettazionee direzione lavori(€)
19.000,00
i
.0,00
·
0,00
.
19.000,00
..:•P:~ea=:~:;:eea::~~:::~::ionH€J

·--· ...........

. Macthinari,Impianti,attrezzature e programmi
: Informatici(€)
:--Brevetti,licenze;knowii'ow~-cèii,cis'cenze .
:. ~!cni~henon ~rev_e!~at~
_(CJ
Servizidi consulenzaper l'inno~zÌon~·ieUe
Impresee per migliorareil posizionamento
competitivodei sistemi produttlvl locali(€)

· Pal'tedp~·~iO~~
a·fi~r~-(€)
· · · ···

;--···---19o~ò~~.oo
--· -!··· 200~6~~.oo• -!---· -~:~~ .....................
390~6:,oo.
i

D,00

i

·

·

16.200,00

0,00

"f""""'"~:~~
..-----r--- ............
;..........
J .. _

; ...... _ .. _ ..... _ ... __

!

0,00
i
.,.... . .. . ..•.• !...

;

·· · ······ ··· · · ·

0,00.... _ .., ......
0,00

·

·--•i
:
- ..... 1

··

·!

i

. __....... --~6-.2~~•~-0
_

--~•'.1°
_,....
,...•.._O'.~

50.0DO,OO

. . ..

'!
;

· -,,,

50.000,00

· ··· ·· · ·· · · ····· ·

'

0,00

148:ocio,oa
- ._...~~B.O_~o'.oii'-:T>~~~~~~:~_o·::
·.:
....
··_·,
>~4::~.~~--.:.:.-:
..:
00
:Mu~p:~::;:::;:;t:}:L
~;~~ie~~iv~
j.'·....
:4::::: . .. · }t~:
ò~;o.
·:··--:~:!~:o·
·:......
·
0,00

0,00

0,00

Ricerca'i~d~staai.-ic)· ................................. · .......

·;~,..-..

Fonti di copertura{€)

' -------+-~·--••.--••-•LOOO-•~----:
Annoavvio
Anno2•
Anno3'
f
0,00
;
117.210,00 . i 18.010,00

Eccedenzafonti anno precedente{€)
Apportodi mez~l-prop;i:,iersam.entiinc/fut~ro .. :-.....

- .............

i ................... ,... ..

J__

t:!tJ~::o
....

:-•·•·•--·•·••--·------·•··-·q!
Totale
....--------------------,

;

......... ; .... ...... .. .... . .. . .. . :

~ !!!~~!!~'?.~.i
cai*~'!!l~l....
_--·· .
___
,________
6~:oo_o:~o-..
...J
... _Go:o_~'.~~
___ 36.9_~'.~~
...............
-~~~--9~~:.o~
........
:
500.000 00
I ~nanziamentia m/1termine avente espiicito · l00.000 00 j 300_000 00 ;
0 00

,

j

: riferimentoCdP((! _________
.___ ............
~ .........
·-----..-------------·----'
______
j ______..... .' ....... : ........... ' __________
;......... _....____ ' ............. i
; Altro(€)
0,00
f
0,00
j
0,00
.
0,00

·

Totaleesclusoage~alotiani (€}

---······"

......____+·-···-·--·-······--·~·..·-··· :-···-------·~.--·-----~.
260.000.00
i 360.000,00 .. 36.940,00 ,

i

,_,...-~~-tt------....;
i

656.940,00

........
_........
..Ammòntar~·age~iazianiii(
.........:-· à'iiii:2ìii,1iii
- "'j' ....ò;iiò
...--····'[
...:ÌÒ4:iiii:oo·
..,.......~ii.~~~;o,i"°
......[

:.:~--~·.:·_·_:
·:.......
_.~~i~!.è/ò~ii?~r:
·~:·:
·_·_--·~::.·
.:·:--::·~_--s~~~2~ii'..ò~::::·.-.i
___
359:~~~-.o.~
.... i.....
1.2~~~~~!~~-4~:2~°.'.o_°.
...... '

....

Il piano finanziarioproposto prevede, a fronte di investimenti pari ad € 1.200.000,00, fonti di copertura
complessive per € 1.265.360,00. le fonti di copertura sono costituite da: apporto di mezzi propri
(versamenti in e/futuro aumento di capitale) per € 156.940,00; da finanziamentia m/1 termine avente
esplicitoriferimentoCdPper€ 500.000,00 ed agevolazionirichieste per€ 608.420,00.
Vista la presenza nella proposta di piano di copertura finanziario dell'apporto di me22i propri per €
156.940,00, si riporta di seguito Il prospetto relativo all'equilibriofinanziariodell'esercizioal 31/12/2018
dell'impresaproponente:

I

,
i

i
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•-

_____···-··-·~.,-·--···-····-·~---. -------~---·---·-·---·---~·-"-·•~·-----·--·----------·

.......
...,.,.........,,-···-·-··-·
....,

---------

i Patrimonio Netto {di cui riserve disponib11i
per€
'.-~•~o p~~r.1s_c~.1
~\>"!?[i.··--·-·-·. ···-··
: .TFR

884.961,~)

• . --···--

.... ---·--·... .

. ..... -··-··---·-····

_J

.... ···-·· .•......•.... "

..

_,,

__________________

....

-........

-

---·-··-

..

. ......... ····-····--····· ..
. . . ···-··· ..... _ ... .

····-·-·-······-·-··

l

--·····--·---·""'~·-~·

__I:9~2.!)7~,9!>..

i
.!.....

TOTAU"CAPITALEPERMANENTE
., .........

-----

--------

--~===·--····-··-_______
_J ---··-···- f.·1.?~~-~~..-·-·-J

........... __ .... .

_,,...,..._.,,

~

-------

:· f?~bitim/.ltermln.•
···-···.
... . .
. !t!•c~!"'.ti.Pa.1Sivi
\lim.lta1~me1:1t~.~con_tr!~u.!i.P.u_b.~lic!l.
..
"~---~---

...·...-....... ..~,--

,

CAPITALE
PERMANENTE

.. ·,.,..,··"-""""·•···-·--""·

f.

c.D,00

[

€ 6.111.6!.17,00

!

. . _l

.(895}'\4,00
...CZ,482-~17,00_

+••;

··----·-••'r•..-...•-···••,<---•--.. --~-•-•
--.~--·•_J

j

: ATTIVITÀ
IMMOBILIZZATE
----·------

-·--·---·-···----·-··------·---·----····-

· Crediti v/soci

pe,versamenti

--·--------

------···-

·-··------·-----·-,·······-··---~----·-

ancora dovuti__,_,.... - .• -..,.·------••··--··-···-----······--···--·---·--···-:_._.

···---

••••

·-·······-··""-·-----·-··-

••

--··--•·-••·---···-·--·"··-

.••

-·

.
•

-·

j

=====.-·-·····--------·-)

TOTALEATTMTAIMMOBILIZZATE

___

·-·-··

... !

eo,oo
__...._._______
_

c.3.069.311,00 •---·-·-----:

Immobilizzazioni···------·---·····-·•··••---·---·-·----·--·-·---····-··.·-····-·-·····-··---··-····---·--·--··-'·--·--······---.
Crediti m/1termine
.
'

-· - . ·-·--·

__... _.

e 1.053.462,00
-·······€4.122.773,00
"

___ ..i

.•~;·•'.
- ~'1111

Dal prospetto relativo all'equilibrio finanziario, si rileva un capitale permanente superiore alle attività
immobilizzate per € 1.988.924,00 che evidenzia la presenza di un equilibrio finanziario per l'esercizio
2018. Questo consentirebbe l'utilizzo anche di "riserve libere di patrimonio" per l'importo indicato
dall'impresa parl ad € 156.940,00.
Si evidenzia che, in sede di presentazione del progetto definitivo- o comunque entro il termine fissato
dall'art. 14 comma 3 dell'Awiso CdP- l'impresa dovrà produrre relativamente:
✓ all'apporto di mezzi propri: la copia della relativa delibera assembleare, con individuazionedelle
fonti di copertura finanziariadel presente Contratto di Programma;
✓ al finanziamento a m/1 termine: la copia della delibera di finanziamento, avente esplicito
riferime!lto al presente Contratto di Programma.
3.5.4

Copertura finanziaria degli investimenti proposti dalla Grande Impresa aderente

FDMBusinessServices S.r.l., nel business pian allegato all'istanza di accesso, propone il seguente piano di
copertura finanziaria:
Jnvesllmento
(€}

:·····-·.Ànnò~wio
.... ' ..···À;,~02;. . .......... Anno·3;
..

i
!

···suaÌoaife;;;ii~"i;~uesistemazloni[(j""·•······••.-•

. 0,00

[CJ

Operemumieeassimllate

:·Macchinari;
Impianti,
;tt,eizàwrè
ep·roeramrnl
; infcrmatici (€)

I

10.soo,oo ..

0,00

'..àr,i~~ttl,
j;~~;;i·e,know how e ècino•ce·,:,ie·
tecnlche
non

Totale

I

0,00

; .

0,00

! .

0,00

0,00

;' ·

10.soo,oo

L. .......
o'.oo
__.. · .!........
o;òo.......·....... .. . ··o.oo·
...-··.. ..

... -··... ci,oò

I.

0,00
0,00

0,00

0,00 ...............•

brevettate (€)

·-Ricerca
imiu.tri~lé
(Cl
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Il piano finanziario proposto inizialmente nel business pian dall'impresa prevedeva, a fronte di
investimenti pari ad € 1.122.700,00, fonti di copertura complessive per € 1.186.609,00. Le fonti di
copertura erano costituite da un cash flow per€ 547.519,00 ed agevolazionirichieste per€ 639.090,00.
In ragione della previsione nel plano di copertura finanziariadel ricorso al cash flow per€ 547.519,00, si
segnala che, secondo quanto previsto dal documento "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione
delle istanze di accesso presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi
di Aiuto in Esenzione",l'impresa ha fornito sia il bilanciochiuso al 31/12/2017 che l'ultimo bilanciochiuso
al 31/12/2018 soggetto al controllo della Società di RevisioneKPMGS.p.A.con le seguenti risultanze:
fDM BusinessServlcesS.r.l.

31/12/2~17

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide

-€ 866.189,00

Dlsponiblli~à liquide al 31 ~icem.bre 2017

€.8~1.681,00

In seguito a richiesta di chiarimenti sulla copertura dell'investim~ntoed in particolare della previsionedi
un cash flow per€ 547.519,00, FDMBusinessServicesS.r.l.ha fornito una dichiarazionedel 21/03/2019, a
firma dell'Amministratore Delegato della società Corvallis Holding S.p.A., controllante che detiene
indirettamente la totalità del capitale della società FDM Business Services S.r.l., affermando che
relativamente alla copertura dell'investimento al netto delle agevolazioni pari ad € 547.519,00, la
controllante supporterà la controllata nel far fronte ad eventuali esigenze di carattere finanziario,che
dovessero sorgere nel periodo di svolgimento del progetto Corvallis4.0, con le modalità e la forma
tecnica che verranno ritenute più opportune, ad esempio in via esplicativa:rinuncia dei crediti maturati
nei confronti della controllata ovvero apporto di capitale e/o finanziamenti.
Successivamente, con integrazione acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 3346/1 del 14/05/2019,
l'impresa ha fornito il bilancio al 31/12/2018, completo di relativo rendiconto finanziario, dal quale è
possibile evincere i seguenti dati:
~'[\'!i";\'..
..

FDMIi~l!ilii~s~rvic&S
S.r.l.

Incremento (decremento} dell~ disp~ibìlità_li91;1ide
Disponibilità llquide al 31 dicembre 2D18

. . ~ ~-P33.31l,OO
€ 1.854.992,00

Il rendiconto finanziarioal 31/12/2018, evidenzia una sufficiente capacità dell'impresa di generare flussi
di cassa (€ 1.033.311,00). Inoltre, in relazione all'entità delle disponibilità liquide di fine periodo (€
1.854.992,00) rinveniente dal citato rendiconto finanziario, si evidenzia che la stessa risulta capiente
rispetto al previsto utilizzodi cash flow per€ 547.519,00.
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31/12/2018:
PERMANENTE
CAPITALE

Patrimonio Netto (di c~iriservedisponibili per€ 1.373.041,00)
Fondoper rischie oneri

e
3.334.219,00 _
0,00

TFR

1.486.935,00 _

Debiti m/1termine
RiscontiPassivi(limitatamente a contributi pubblici)

2.356.963,00

TOTALECAPITAlEPERMANENTE

7.178.117,00

0,0 □

IMMOBILIZZATE
ATTIVITÀ

Creditiv/soci per versamenti ancora dovuti
lmmobilitza1ioni

Creditim/1termine

0,00
6.845.805,00
97.980,00

TOTAtEATTIVITAIMMOBILIZZATE

Dal prospetto relativo all'equilibrio finanziario, si rileva un capitale permanente superiore alle attività
immobilizzate per € 234.332,00, che conferma un equilibrio finanziario per l'esercizio 2018 tale da
consentire all'impresa di prevedere la possibilità di sostenere il programma di investimenti anche
mediante l'utilizzo di riserve libere di patrimonio da vincolare al CdP.
Inoltre, qualora venga confermata la previsione di copertura finanziaria mediante cash flow, si prescrive
che l'impresa proponente proweda, in sede di presentazione del progetto definitivo o comunque entro il
termine fissato dall'art. 14 comma 3 dell'Awiso CdP, a fornire:
✓ Delibera assembleare circa la modalità d! copertura finanziaria del programma di investimenti;
✓ Rendiconti finanziari previsionali per tutto il periodo di realizzazione del programma di
investimenti.
In conclusione si rammenta che il soggetto proponente ed i soggetti aderenti sono tenuti ad apportare un
contributo finanziario pari almeno al 2.5% del valore dell'investimento, esente da qualsiasi contributo
pubblico, in armonia con quanto disposto dal comma 7 dell'art. 6 dell'Awiso.
L'esito circa il criterio di valutazione 5 complessivo è positivo per la totalità delle imprese.

3.6 Criteriodi valutazione 6 - Compatibilitàdell'investimento con le strumentazioniurbanistiche e con
le tempisticheoccorrentiper l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative,concessioni e pareri
propedeuticial suo awio
3.6.1. Compatibilità dell'intervento della Grande Impresa proponente
Sulla base della documentazione presentata dall'impresa proponente Corvallis S.p.A. a socio unico,
emerge quanto segue:

a) Localizzazionedell'investimentoagevolato:
L'iniziativa proposta sarà localizzata nell'unità immobiliare sita a Lecce in Viale Aldo Moro n. 36, piano 4°,
distinta al NCEU del Comune di Lecce al foglio 215, mappale 1502, sub 2, categoria F4, in corso di
accatastamento.
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b) Disponibilità degli immobili interessati dagli investimenti agevolati:
Cosl come si evince dalla documentazione allegata all'istanza di accesso, l'impresa possiede la
disponibilità dell'unità locale in virtù dell'atto di locazione sottoscritto il 31/10/2014 e registrato
telematicamente presso l'Ufficio Territoriale di Lecce il 24/11/2014 al n. 005572 - Serie 3T tra li locatore
Fices S.p.A. nella persona di Piero Montinari (Legale Rappresentante dell'Impresa) e Il conduttore Corvallis
S.p.A. a socio unico nella persona di Antonio Santocono (Legale Rappresentante dell'impresa) avente ad
oggetto parte dell'immobile identificata nella planimetria allegata al contratto di locazione. La locazione
ha durata di sei anni con decorrenza dal 01/11/2014 al 31/10/2020 e si intenderà tacitamente rinnovata
per un periodo di sei anni. Per quanto concerne il rispetto del vincolo di mantenimento dei beni oggetto
di investimento (n. 5 anni dalla data di completamento degli investimenti), considerato che l'impresa
prevede di ultimare l'investimento entro il 31/12/2021, si segnala che il contratto di affitto n~n soddisfa
tale requisito, pertanto, l'impresa ha fornito, in seguito a richiesta di integrazione, la dichia_razione,a
firma del proprietario dell'immobile, di impegno a rinnovare il contratto alla scadenza per ulteriori 7 anni,
al fine di garantire la disponibilità dell'immobile per tutto il periodo di sussistenza del vincolo connesso al
Contratto di Programma. Si evidenzia che l'impresa in sede di presentazione del progetto definitivo dovrà
fornire una dichiarazione, a firma del proprietario dell'immobile, con cui si autorizza il conduttore a
realizzare le,opere murarie previste dal CdP.
c)

Oggetto dell'iniziativa:

Il programma di investimenti proposto riguarda l'ampliamento dell'unità produttiva esistente attraverso
investimenti in R&s ed Attivi Materiali. A tal proposito, l'impresa ha previsto solo opere murarie e nel
particola re:
• opere in cartongesso;
• adeguamento dell'impianto di condizionamento;
• potenziamento ed adeguamento delle reti dati.
d)

Compatibilità dell'investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'immobile/suolo dove sarà localizzata l'iniziativa:

Si attesta la conformità con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie dell'immobile dove sarà localizzata
la sede operativa dell'iniziativa in relazione all'attività e all'intervento, così come dichiarata nella relazione
di cantierabilltà sottoscritta digitalmente, il 27/06/2018 dall'lng. Tommaso Gatto. In particolare,
l'immobile individuato catastalmente nel Comune di Lecce al foglio 215, mappale 1502, sub 2, ricade in
zona F/24 - attrezzature civili di carattere urbano - nel vigente PRG del Comune di Lecce, approvato con
le Delibere di G.R. n. 3919 e n. 6646 del 22/11/1989; ai sensi dell'art. 99 delle NTA in tale aree sono
consentite destinazioni, fra le altre, di tipo amministrativo ed ad uffici pubblici. Dalla relazione di
cantierabilità emerge che l'unità immobiliare risulta legittimata dai seguenti titoli:
1. Concessione Edilizia n. 34/2001 del 13/03/2001 relativa ad un progetto per la costruzione di un
edificio da destinare ad uffici;
2.. Permesso di Costruire n. 253/03 del 23/09/2003 di variante in corso d'opera;
3. Permesso di Costruire n. 628/05 del 21/11/2005 per opere In variante In corso d'opera alla
concessione edilizia n. 34/01 ed al Permesso di Costruire n. 253/03;
4. Permesso di Costruire n. 56/08 del 14/02/2008 per opere in variante in corso d'opera alla
Concessione Edilizian. 34/01 ed al Permesso di Costruire n. 253/03 e n. 628/05;
5. Collaudo Statico del 05/09/2011 deposita~o alla Regione Puglia Struttura Tecnica Provin_ct ._,,,',
Lecce il 27/09/2011;
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6. Certificato di Prevenzione Incendi prot. 15310/29728 del 28/9/2012;
7. SCIA n.236 del 25/2/2013 e SCIAn. 936 del 15/07/2013 con cui venivano autorizzate ulteriori
modifiche interne presso il piano quarto del fabbricato sito in Via Aldo Moro;
8. SCIA n. 1644 del 13/11/2014 con la quale venivano autorizzate ulteriori modifiche distributive
della porzione del quarto piano destinata a uffici facente parte del fabbricato;
9. Accatastamento rilasciato dall'UTEdi Lecce in data 28/11/2014;
10. Autorizzazione di Agibilità n. 13/F/2015 del 30/04/2015, prot. n. 1076/2015.
Il tecnico dell'impresa dichiara che l'immobile non è interessato né da Beni Paesaggistici, che da Ulteriori
Contesti cosi come individuati dal Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR)approvato con Delibera
di Giunta Regionale n. 176/2015; inoltre, l'area in esame non rientra fra quelle classificate a pericolosità
idraulica e geomorfologica dal Piano di Assetto ldrogeomorfologico (PAI) approvato dal Comitato
Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia con delibera n. 39 del 30/11/2005. Pertanto,
l'intervento risulta compatibile con gli strumenti urbanistici in relazione all'attività esercitata e da
esercitare in seguito al nuovo investimento.
Inoltre, l'impresa, in seguito a richiesta di integrazione inviata il 26/02/2019 e alla richiesta di sollecito del
09/05/2019, ha fornito a mezzo PECdel 16/05/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 16/05/2019 con
prot. n. 3419/1, la relazione del 10/05/2019, a firma del Legale Rappresentante Carlo di Lello, dichiarando
che: "/a sede operativa nella quale Corval/isS.p.A.svolgerà te attività di R&Spreviste nel CdPdenominato
Corval/is4.0 è sita nel Comune di Leccein VialeAldo Moro n. 36, piano IV, ed è individuatacatastalmente
al foglio n. 215, particef/an. 1502, sub 42 del Comunedi Lecce. Tale unità è locata a CorvalfisS.p.A. con

apposito contratto registrato presso l'Ufficio Territorialedi Lecce. All'avvio del progetto denominato
Corval/is4.0, l'unità immobiliaredi cui si allegaplanimetria,sarà destinata esclusivamenteal personale di
Corval/isS.p.A. afferente all'area R&S, mentre il personale di Corval/is5.p.A. che attualmente svolge
l'attività di Business Process Outsourcingpresso fa medesima sede, sarà spostato in un'altra unità
immobiliaresita nello stesso edificio (si evidenzia, inoltre, che l'impresa ha fornito la dichiarazione firmata
dal Legale Rappresentante dell'impresa IMP S.r.l. - locatore dell'immobile - a concedere in locazione una
unità immobiliare di circa 140 mq a Corvallis S.p.A. da destinare alle attività di Business Outsourcing). Al
progetto denominato Corvallis4.0 saranno dedicati complessivamentespazi per circomq 153 contenenti
28 postazioni di lavoro. Si specifica,inoltre,che l'aziendaAtena InformaticaS.r.l.si è impegnata a cercare

altra sede operativa in Pugliaper lo svolgimento delle attività progettuali connesse al CdPCorva/lis4.0,
mentre a/(asocietà FDMBusinessServicesS.r.l.sarà locato, nella succitata unità immobiliare,da parte di
Corva/lisS.p.A. uno spazio di mq 26,12 contenente 4 postazioni di lavoro,con apposito contratto registrato
che avrà decorrenza do/ 01/05/2019 e durata 8 anni. Con riferimento alfa planimetria sono stati
graficamente evidenziati:
• con una linea tratteggiata rosso e con etichetta Corva/lis4.0 gli spazi che saranno dedicati alle
attività di R&Sdel progetto Corvallis4.0;
• con etichetta ex Corval/is3.0 le 5 postazioni di lavoro del personale precedentemente impiegato
nelle attività di R&Sdel CdPCorvalfis3.0;
• l'ufficiodestinata all'aziendaFDMBusinessServicesS.r.l."
Considerato che l'impresa proponente, mediante il programma di investimenti realizzato con il precedente
Contratto di Programma denominato Corvallis 3.0 si obbligava a conseguire nell'esercizio a regime (2019)
un incremento occupazionale di n. 5 ULArispetto al dato (n. 27,65 ULA)relativo ai dodici mesi an~ti\'l
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esercizi succe~sivi e che con il presente progetto Corvallis4.0 si impegna a realizzare nell'esercizio a regime
(2023} un incremento occupazionale pari a n. 7 ULA,si prescrive che nel progetto definitivo fornisca
adeguata documentazione (elaborati grafici) con particolare attenzione all'individuazione del numero delle
postazioni e mg dedicati alle ULAdi entrambi i progetti al fine di garantire il mantenimento delle ULAper
n.3 esercizi successivi all'esercizio a regime.
e)

Procedure tecniche/amministrative - in corso e/o da awiare - necessarie per la cantierizzazione
dell'investimento, con Indicazione del documento autorizzativo necessario e dell'assenza o
presenza di vincoli ostativi al rilascio per l'ottenimento del titoli autorizzativi e tempistica:
In merito agli interventi da eseguirsi si ritiene che il documento autorizzativo necessario sia la SCIA.In
base alla documentazione esaminata si ritiene che non esistano vincoli ostativi al· rilascio di detto
documento entro il termine presunto di 10 giorni dalla presentazione della richiesta e che non sia
condizionato ad alcuna acquisizione.

f) Giudizio finale sulla cantierabilità con evidenza dei motivi ostativi:
Alla luce di quanto sopra elencato, l'iniziativa è di immediata realizzazione.
g) Prescrizioni/Indicazione
per la fasesuccessiva:
A fronte di quanto verificato e riportato nei precedenti paragrafi, l'impresa, in sede di presentazione del
progetto definitivo, dovrà produrre:
1. layout quotato ante e post investimento con evidenza:
a. dei beni oggetto di investimento sia del precedente CdP che di quello proposto, timbrato
da un tecnico abilitato, tenuto conto anche dell'insediamento proposto presso la sede
dell'impresa FDMBusiness Services S.r.l.;
b. del numero delle postazioni e mq dedicati alle ULAdi entrambi i progetti al fine di garantire
il mantenimento delle ULA per n. 3 esercizi successivi all'esercizio a regime di ogni
progetto;
2. dichiarazione, a firma del proprietario dell'immobile, con cui si autorizza il conduttore a realizzare
le opere murarie previste;
3. Piano di sicurezza;
4. SCIA.

3.6.2 Compatibilitàdell'Interventodella PiccolaImpresaaderente
Sulla base della documentazione
quanto segue:

presentata dall'impresa aderente Atena Informatica S.r.l., emerge

a) Localizzazione
dell'investimentoagevolato:
L'iniziativa proposta sarà localizzata nell'unità immobiliare sita a Lecce in Via Imperatore Adriano n. 31,
piano terra, distinta al NCEUdel Comune di Lecce al foglio 259, particeila 6613, sub 11, categoria A10.
b) Disponibilità degli immobili interessati dagliinvestimenti agevolati:
Così come si evince dalla documentazione fornita ad integrazione, l'impresa possiede la disponibilità
dell'unità locale in virtù dell'atto di locazione sottoscritto il 14/05/2019 e registrato telematicamente
presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Lecce il 14/05/2019 al n. 003680 - Serie 3T. La .
locazione ha durata con decorrenza dal 14/05/2019 al 07/05/2027 e si intenderà tacitamente rinnovata S~
p_er un periodo di sei anni. Si evidenzia che l'impresa in sede di presentazione del progetto
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dovrà fornire una dichiarazione, a firma del proprietario dell'immobile, con cui si autorizza il conduttore a
realizzare le opere murarie previste dal CdP.
e) Oggetto dell'iniziativa:
Il programma di investimenti proposto riguarda la realizzazione di una nuova unità produttiva attraverso
investimenti in R&S ed Attivi Materiali. A tal proposito, l'impresa ha previsto: opere murarie ed acquisto
delle attrezzature necessarie ad allestire la nuova sede.

d) Compatibilità dell'investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'immobile/suolo dove sarà localizzata l'iniziativa:
Si attesta la conformità con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie dell'immobile dove sarà localizzata
la sede operativa dell'iniziativa in relazione all'attività e all'intervento, così come dichiarata nella relazione
di cantierabilità sottoscritta digitalmente il 15/05/2019 dall'lng. Tommaso Gatto. In particolare,
l'immobile individuato catastalmente nel Comune di Lecce al foglio 259, particella 6613, sub 11, ricade in
zona B10 - residenziali centrali miste a destinazione direzionali, commerciali • nel vigente PRG del
Comune di Lecce, approvato con le Delibere di G.R. n. 3919 e n. 6646 del 22/11/1989. Dalla relazione di
cantierabilità emerge che l'unità immobiliare risulta legittimata dai seguenti titoli:
1. Permesso di Costruire in sanatoria, ex art. 37 DPR 380/2001, n. 297/2016 del 30/06/2016 relativo
ad opere di frazionamento di un locale commerciale e parziale cambio di destinazione d'uso in
studio privato;
2. Variazione catastale del 26/09/2016 protocollo n. LE0233824 in atti all'Agenzia del territorio di
Lecce dal 26/09/2016 "divisione e cambio di destinazione d'uso (n.113544.1/2016)"; .
3. Attestazione di agibilità, accolta agli atti del Comune di Lecce in data 06/10/2016, a
completamento dei lavori di cui al Permesso di Costruire n. 297/2016 del 30/06/2016 relativo ad
unità immobiliari censite in catasto al foglio 259, particella 6613, sub 11 e 12.

Il tecnico dell'impresa dichiara che l'immobile non è interessato nè da Beni Paesaggistici, che da Ulteriori
Contesti cosi come individuati dal Piano Paesaggistico della Regione Puglia {PPTR}approvato con Delibera
di Giunta Regionale n. 176/2015; inoltre, l'area in esame non rientra fra quelle classificate a pericolosità
idraulica e geomorfologica dal Piano di Assetto ldrogeomorfologico (PAI) approvato dal Comitato
Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia con delibera n. 39 del 30/11/2005. Pertanto,
l'intervento risulta compatibile con gli strumenti urbanistici in relazione all'attività esercitata e da
esercitare in seguito al nuovo investimento.
e) Proceduretecniche/amministrative
- in corsoe/o da avviare- necessarieper la cantierizzazlone
dell'investimento,con indicazionedel documento autorizzativonecessarioe dell'assenzao
presenza di vincoli ostativi al rilascio per l'ottenimento dei titoli autorizzativi-e tempistica:
in merito agli interventi da eseguirsi relativi al programma di investimenti proposto il documento
autorizzativo necessario per la realizzazione del suddetto progetto è la SCIA.In base alla documentazione
esaminata non esistono vincoli ostativi al rilascio della SCIAentro il termine presunto di giorni 10 dalla
presentazione della richiesta. Inoltre, il rilascio della SCIAnon è condizionato da alcuna acquisizione.
f) Giudizio finale sulla cantierabilità con evidenza dei motivi ostativi:
Alla luce di quanto sopra elencato, l'iniziativa è di immediata realizzazione.

g)

Prescrizioni/Indicazione per la fase successiva:
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progetto definitivo, dovrà produrre:
• dichiarazione, a firma del proprietario dell'immobile, con cui si autorizza il conduttore a realizzare
le opere murarie previste;
• SCIA;
• certificato di agibilità dell'immobile.

3.6.3 Compatibilitàdell'interventodella Media Impresaaderente
Sulla base della documentazione presentata dall'impresa aderente Cedat 85 S.r.l., emerge quanto segue:
a) localizzazione dell'Investimento agevolato:
L'iniziativa proposta sarà localizzata nell'unità immobiliare sita a San Vito Dei Normanni (Br), in Via Mons.
Annibale De Leo n. 56 1° Piano, distinta al NCEUal foglio 97, P.lla 1196, Sub 2 graffata con la P.lla 1198,
Sub 2 e Fg. 97 P.lla 1196 Sub 3 graffata con la P.lla1198 Sub 3, per il quale è stato stipulato un contratto
preliminare di compravendita.
b) Disponibilità degli immobili interessati dagli investimenti agevolati:
Così come si evince dalla documentazione allegata all'istanza dì accesso, l'impresa possiede la
disponibilità dell'unità locale i!'l virtù di un contratto preliminare di compravendita sottoscritto fl
13/03/2019 tra i promittenti .venditori e il promittente acquirente Cedat 85 S.r.l. nella persona del Legale
Rappresentante avente ad oggetto l'immobile sito a San Vito dei normanni {Br)in Via Mons. Annibale De
Leo n. 56 1° piano. I promittenti venditori si impegnano a trasferire l'intera proprietà all'acquirente
contestualmente alla stipula del definitivo atto pubblico di compravendita che dovrà awenire entro il
30/06/2019. Si evidenzia che l'impresa in sede di presentazione del progetto definitivo dovrà fornire l'atto
pubblico di compravendita relativo all'immobile oggetto di investimento.
Inoltre, l'impresa, in seguito a richiesta di chiarimenti sulle attività svolte nella sede operativa di Piazza
Carducci n. 27/28, chiarisce con la dichiarazione del 05/03/2019 a firma del Legale Rappresentante che
l'attività prevalente è la produzione di software e consulenza informatica per l'ottimizzazione di tutti i
processi e procedure legate alla trascrizione automatica e la resocontazlçme di qualsiasi seduta consiliare
attraverso sistemi ASR (AutomaticSpeech Recognition),servizi di monitoraggio di trasmissioni televisive e
radiofoniche e servizi di indicizzazione Integrale di materiale e/o banche dati multimediali. Tali attività
sono svolte nella sede di Piazza Carducci n. 27/28 e Via Danusci n. 22 piano terra. Inoltre, l'immobile
oggetto· di agevolazione sito a San Vito dei Normanni (Br} in Via De Leo n. 56 1° piano, posto a circa 94
metri daWunità produttiva esistente, che costituisce il naturale ampliamento, sarà utilizzato per creare
spazi dedicati alle attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione di unità abitative assistite. A tal
proposito, l'impresa ha fornito la dichiarazione del 05/03/2019, firmata dal Legale Rappresentante,
attestante che il progetto di R&S da realizzare, oltre a consolidare ,le soluzioni del portafoglio prodotti
dell'azienda, consentirà lo sviluppo di soluzioni per il settore sanitario In cui il monitoraggio remoto della
salute a specifici gruppi di pazienti rappresenta una questione di grande rilevanza per i sistemi sanitari
nazionali. L'obiettivo è quello di realizzare unità abitative assisitite nell'ambito di programmi di
teleasslstenza pubblica ed al contempo costituire piattaforme su smartphone capaci dì utilizzare
interfacce ASR(automatic Speech Recognition) per consentire le interazioni vocali.

e) Oggetto dell'iniziativa:
Il p~ogramma di investimenti proposto riguarda la realizzazione di una nuova unità produttiva ~.
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investimenti in R&S ed Attivi Materiali. Nel dettaglio, l'impresa ha previsto:
• Lavori di progetto e direzione;
• Acquisto dell'immobile sito a San Vito dei Normanni, Via Mons. Annibale De Leo n. 56-piano 1°;
• Opere di ristrutturazione dell'immobile sito a San Vito dei Normanni, Via Mons. Annibale De Leo n.
56 - piano 1";
Realizzazione impianto
Realizzazione impianto
Realizzazione impianto
Realizzazione impianto

•
•
•
•

di climatizzazione (caldo/freddo);
idrico;
elettrico;
fognante;

Realizzazione impianto telefonico;
Realizzazione Impianti di domotica in sala test;
Ristrutturazione impianto di rete;
Arredi per l'allestimento della nuova unità locale: n. 10 scrivanie, n. 10 armadi fascicolatori, n. 10
cassettiere per scrivanie, n. 10 PC Lenovo Desktop TMC710S completi di monitor Del! P2317H,
tastiera, mouse e APC power saving UPS, n. 1 stampante a colori, scanner di rete e fotocopiatrice

•
•
•
•

SHARPMX2630N.
Compatibilità dell'investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'immobile/suolo dove sarà localizzata l'iniziativa:
Dalla relazione di cantierabilità sottoscritta digitalmente il 13/06/2018 dall'lng. Giuseppe Giudice emerge
che l'immobile, individuato catastalmente nel Comune di San Vito Dei Normanni (Br), in Via Mons.
Annibale De Leo n.561° Piano, distinto al NCEU al foglio 97, P.lla 1196 Sub 2 graffata con la P.lla 1198 Sub
2 e Fg. 97 P.lla 1196 Sub 3 graffata con la P.lla1198 Sub 3, ha attualmente destinazione d'uso di tipo
abitativo ed è in regola con le norme edilizie ed urbanistiche vigenti. Per tale immobile il tecnico
d)

dell'impresa dichiara che è necessario prevedere:
• l'acquisizione de! PdC presentato il 22/06/2017 prot. n. 12635 e per il quale
l'awiso di rilascio il 18/05/2018 prot. n. 12635/11101, pratica edilizia n. 1817/D;
• la presentazione della pratica relativa al cambio di destinazione d'uso;

è stato disposto

l'accatastamento· a conclusione dei lavori di ristrutturazione.

•

Inoltre, l'impresa, in seguito a richiesta di integrazione inviata il 26/02/2019, ha fornito a meno PECdel
25/03/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 26/03/2019 con prot. n. 2206/1, la dichiarazione del
05/03/2019, a firma del legale Rappresentante Gianfranco Mazzoccoli, che integra la relazione di
cantierabilità dichiarando che:

"la stipula del contratto definitivodi compravenditaviene condizionatoalfa regolarizzazionedelle
opere abusive accertatesull'immobile;
• il 22/06/2017 la proprietariadell'immobilepresentava domanda di permesso di costruireprot. n.
12635per regolarizzarele opere abusive;
• il 30/08/2018 veniva rilasciatoil permesso di costruire avente ad oggetto - accertamento di
conformità ai sensi dell'art. 36 DPR380/01 per l'immobile sito in Via Mons. De Leo n. 54. Il
permesso di costruirerichiestoa nome dei proprietaridell'immobileè riferito esclusivamentealla
regolarizzazionedelle opere abusive, propedeutico alla successivafase di stipula del contratto
definitivodi compravendita".
•

~

pÙgl.iasvil°i1ppo~"'"''"''==-"""""'=-~--==~--~~--~~,~-,
.

·

.

97420

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 17-12-2019

di P,ogramma TiL Il- Capo 1

Impresa Preponente: Co,vallisS.p.A.a sacic,unico e imprese aderenti: Atena InformaticaS.r.l.-Cedat85 S.r.l.FDMBusinessServlcesS.r.l. (già FDMDocument DynamicsS.r.l,)
Istanza di A«:e<!,On. 47
CodiceProgetto: Y27GVr2

e) Proceduretecniche/amministrative- in corsoe/o da awiare - necessarieper la cantierizzazione
dell'investimento,con indicazionedel documentoautorizzativo necessarioe dell'assenzao
presenzadi vincoliostativial rilascioper l'ottenimentodei titoli autorjzzativie tempistica:
In merito agliinterventi da eseguirsi sì ritiene che il documento autorizzativo necessario sia il permesso di
costruire.

fJ Giudiziofinale sullacantierabilitàconevidenzadei motivi ostativi:
Alla luce di quanto sopra .elencato, l'iniziativa è di immediata realizzazione previo rispetto delle
prescrizioni elencate al paragrafo successivo.
g) Prescrizioni/Indicazione
per la fasesuccessiva:
A fronte di quanto verificato e riportato nei precedenti paragrafi, l'impresa, in sede di presentazione del
progetto definitivo, dovrà produrre:
1. atto pubblico di compravendita relativo all'immobile oggetto di investimento;
2. permesso di costruire;
3. piano di sicurezza;
4. presentazione della pratica relativa al cambio di destinazione d'uso;
5. accatastamento a conclusione dei lavori di ristrutturazione.

3.6.4 Compatibilità dell'intervento della Grande Impresa aderente

Sulla base della documentazione presentata dall'impresa aderente ·FoM BusinessServicesS.r.l., emerge
quanto segue:
a) Localizzazione
dell'investimento agevolato:
L'iniziativa proposta sarà localizzata nell'unità immobiliare sita a Lecce, in Viale Aldo Moro n. 36, piano 4°,
distinta al NCEU del Comune di Lecce al foglio 215, mappale 1502, sub 2, categoria F4, in corso di
accatastamento.
L'i_mpresa, in seguito a richiesta di chiarimenti sulla all'organicità, funzionalità e completezza
dell'investimento proposto in termini di autonomia organizzativa, gestionale e di capacità del progetto di
generare reddito, ha fornito con PEC del 13/05/2019 una dichiarazione, a firma del Legale
Rappresentante, acquisita da Puglia Sviluppo S.p·.A.il 14/05/2019 con prot. n. 3346/1, attestante che:
"l'azienda gode di completa autonomia nella realizzazione del progetto. Per la gestione complessiva del
progetta Hteam di ricerca della sede di Lecce si avvarrà di tutte le funzioni di supporto centralizzate nella
sede di Milano; a titola esemplificativo si citano le funzioni di gestione del personale; gestione
amministrativo-finanziaria, approvvigionamenti e gestione sicurezza. In particolare, per quanto riguarda
l'infrastruttura informatica il team .utilizzerà, per lo svolgimento delle attività di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale, le attrezzature IT-indicate nel business pian (n. 5 persona/ computer, n. 1 server e
servizi clotid); tale infrastruttura sarà connessa mediante VPN alla sede di Mortara (Mi), progettata per
garantire performance, sicurezza e continuità operativa attraverso procedure di disaster recovery. Si
ritiene che n. 2 ULA a regime siano sufficienti per il mantenimento delle tecnologie sviluppate e pér
l'industrializzazione degli esiti def/a ricerca. Nella sede di Lecce si svolgeranno solo le attività di
industrializzazione del prototipo, mentre per le azioni commerciali ci si avvarrà della rete commerciale ad
oggi presente in azienda e delle partnership strategiche a supporto".
·
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b) Disponibilità degli immobili interessati dagli investimenti agevolati:
Così come si evince dalla documentazione allegata all'istanza di accesso, l'impresa possìede la
disponibilità dell'unità locale in virtù di un contratto di sublocazione sottoscritto con Corvallis5.p.A.13 il
01/04/2019 e registrato telematicamente presso l'Agenziadelle Entrate - Ufficioterritoriale di Padova il
24/04/2019 al n. 006195 serie 3T. Lasublocazione avrà la durata di anni 8 con decorrenza dal 01/05/2019
al 30/04/2027 e sarà rinnovata di anni 3 qualora non venga data disdetta da una delle parti.
Per quanto concerne il rispetto del vincolo di mantenimento dei beni oggetto di investimento (n. 5 anni
dalla data di completamento degli investimenti), considerato che !'impresa prevede di ultimare
l'investimento entro il 31/12/2021, il contratto di subaffitto soddisfa tale requisito. Si rammenta che
l'autorizzazione alla realizzazione delle opere murarie previste da FDM Business Services S.r.l. con il
presente CdPè in capo alla controllante e proponente CorvallisS.p.A.a socio unico.
c) Oggetto dell'iniziativa:
li programma di investimenti proposto riguarda la realizzazione di una nuova produttiva attraverso
investimenti in R&Sed Attivi Materiali. A tal proposito, l'impresa ha previsto di sostenere costi per opere
murarie ed attrezzature, ne! particolare: adeguamento della rete ed arredi per l'allestimento sede.
di Compatibilità dell'investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'immobile/suolo dove sarà localizzata l'iniziativa:
Si attesta la conformità con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie dell'immobile dove sarà localizzata
la sede operativa dell'iniziativain relazione all'attività e all'intervento, così come dichiarata nella relazione
di cantierabi!ità sottoscritta digitalmente il 27/06/2018 dal!'lng. Tommaso Gatto. In particolare,
l'immobile individuato catastalmente nel Comune di Lecce al foglio 215, mappale 1502, sub 2, ricade in
zona F/24 - attrezzature civilidi carattere urbano - nel vigente PRGdel Comune di Lecce,approvato con
le Delibere di G.R. n. 3919 e n. 6646 del 22/11/1989; ai sensi dell'art. 99 delle NTAin tale aree sono
consentite destinazionì, fra le altre, di tipo amministrativo ed ad uffici pubblici. Dalla relazione di
cantierabilità emerge che l'unità immobiliare risulta legittimata dai seguenti titoli:
1. concessione Edilizian. 34/2001 del 13/03/2001 relativa ad un progetto per la costruzione di un
edificio da destinare ad uffici;
2. permesso di Costruire n. 253/03 del 23/09/2003 di variante in corso d'opera;
3. permesso di Costruire n. 628/05 del 21/11/2005 per opere in variante in corso d'opera alla
concessione edilizian. 34/01 ed al Permesso di Costruire n. 253/03;
4. permesso di Costruire n. 56/08 del 14/02/2008 per opere in variante jn corso d'opera alla
concessione Edilizian. 34/01 ed al Permesso di Costruire n. 253/03 e n. 628/05;
S. collaudo Statico del 05/09/2011 depositato alla Regione Puglia Struttura Tecnica Provinciale di
Lecceil 27/09/2011;
6. certificato di Prevenzione Incendi prot. 153_10/29728del 28/9/2012;
7. SCIAn. 236 del 25/2/2013 e SCIAn. 936 del 15/07/2013 con cui venivano autorizzate ulteriori
modifiche interne presso il piano quarto del fabbricato sito in Via Aldo Moro;
8. SCIAn. 1644 del 13/11/2014 con la quale venivano autorizzate ulteriori modifiche distributive
della porzione del quarto piano destinata a ufficifacente parte del fabbricato;
9. accatastamento rilasciato dall'UTEdi Leccein data 28/11/2014;
10. autorizzazione di Agibilitàn. 13/F/2015 del 30/04/2015, prot. n. 1076/2015.
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L'intervento prevede sostanzialmente l'utilizzo dell'unità immobiliare quale sede operativa di Lecce della
società FDM per le attività dalla stessa svolte, il tutto senza modifiche planimetriche e/o aumenti
volumetrici. Infine, il tecnico dell'impresa dichiara che l'immobile non è interessato né da'\Beni
Paesaggistici, che da Ulteriori Contesti così come individuati dal Piano Paesaggistico della Regione Puglia
(PPTR)approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 176/2015; inoltre, l'area .in esame non rientra fra
quelle classificate a pericolosità idraulica e geomorfologica dal Piano di Assetto Jdrogeomorfologico (PAI)
approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia con delibera n. 39 del
30/11/2005. Pertanto, l'intervento risulta compatibile .con gli strumenti urbanistici in relazione all'attività
esercitata e da esercitare in seguito al nuovo investimento.
e)

Procedure tecniche/amministrative - in torso e/o da .avviare - necessarie per la cantierizzazione
dell'investimento, con indicazione del documento autorlzzativo necessario e dell'assenza o
presenza di'vincoll ostativi al rilascio per l'ottenimento dei titoli autorizzativi e tempistica:
In merito agli interventi da eseguirsi, si ritiene che, trattandosi di interventi interni (adeguamento della
rete informatica) a manufatti preesistenti, tutto si svolgerà nell'area di competenza, pertanto, la
cantierabilità è di fatto acquisita in quanto l'unità immobiliare è in possesso di tutte le autorizzazioni
necessarie e non sono previsti interventi che possano comportare mutamenti dei permessi già acquisiti.
f) Giudizio finale sulla cantierabilità con evidenza del motivi ostativi:
Alla luce di quanto sopra elencato, l'iniziativa è di immediata realizzazione;
g) Prescrizioni/Indicazione per la fase successiva:
L'impresa dovrà fornire un layout, quotato e timbrato da un tecnico abilitato, ante e post investimento
con evidenza dei beni oggetto di investimento. Inoltre, dal layout dovrà emergere la netta separazione dei
beni oggetto di investimento previsti da FDMe da CorvallisS.p.A. a socio unico.
• Sostenibilità Ambientale dell'intervento della Grande lmpresa·aderente
La verifica della sostenibilità ambientale dell'iniziativa è stata effettuata a cura dell'Autorità.Ambientale
della Regione Puglia ai sensi dell'art.12 comma 7 dell'Avviso CdP.
Gli esiti di tale valutazione, valida per tutte le società partecipanti al Contratto di Programma denominato
Corvallis 4.0, conseguenti all'esame dell'Autocertificazione attestante il regime giuridico.dell'area oggetto
di intervento (Allegato S) e della Relazione di Sostenlbllità Ambientale (Allegato Sa), sono stati
comunicati a Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del "Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche,
ecologia e paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali -Autorità Ambientale" prot. AOO_089 n. 3922
del 03/04/2019 e sono di seguito riportati.
· NOTE all'allegato S: autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell'area oggetto di
intervento e dell'assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali.
Corvallis S.p.A.• Atena Informatica S.r.l. - FOMBusiness Services S.r.l. nessuna nota all'allegato 5.
L'impresa aderente Cedat 85 S.r.l. non rileva la presenza di alcun tipo di vincolo. Tuttavia, dalle verifiche
effettuate, si rileva l'Interferenza ton l'UCP - Città Consolidata. Dall'analisi della- documentazione
presentata l'intervento proposto .non prevede la realizzazione di opere o interventi che modifichino la
configurazione esterna dell'immobile o che possano interferire con la presenza di tale vincolo, pertanto,
l'inlziativa è da ritenersi non in contrasto con il regime giuridico dell'area oggetto di intervento.
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NOTEaH'allegato Sa: SostenibilitàAmbientale dell'investimento.
Le aziende operano tutte nel settore informatico. Dalla documentazione fornita emerge che la tipologia di
attività svolta nelle sedi operative, oggetto dell'investimento proposto, è la ricerca, lo sviluppo e la
produzione di prodotti software, acquisizione, elaborazione e gestione informatizzata di dati e
archiviazione ottica, progettazione ed erogazione di servizi di ca//center e di back office.
Nello specifico, gli interventi proposti convergono in un unico progetto di ricerca e sviluppo per la
realizzazione di un innovativo sistema di CorporatePerformanceManagement, di un nuovo strumento
per la valorizzazione turistica e la promozione del territorio, di un sistema di hea/th-remote assistance, di
un sistema di 8/ockchoin Distributed Ledgers Technology applicata all'agrifood, di un sistema per il
monitoraggio dei beni culturali e di una piattaforma per l'integrazione di servizi di we/fare socio-sanitario.
Nelle sedi interessate dall'investimento saranno, quindi, sviluppati software e ne consegue l'assenza di un
processo produttivo, propriamente detto, con consumo di materie prime.
Mentre per le altre imprese l'allestimento degli uffici e delle postazioni lavoro degli addetti al progetto di
ricerca e sviluppo avverrà all'interno delle attuali sedi operative, per Cedat 85 S.r.l. si prevede l'acquisto e
la ristrutturazione di un immobile già esistente.
AMBIENTALEDELL'INIZIATIVA
SOSTENIBILITÀ
Dall'esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato 5, si desume
che:
Le aziende Corvallis S.p.a ed FDM Business Services S.r.l. hanno sede operativa nel Comune di Lecce in
Viale Aldo Moro 36, Atena Informatica S.r.l. avrà sede a Lecce in Via Imperatore Adriano n. 31 e Cedat 85
S.r.l. avrà sede nel Comune di San Vito dei Normanni {Brl, in via Mons. A. De Leo n. 54, piano.
Tutte le aziende operano nel settore informatico. I progetti presentati consisteranno nell'acquisto di
hardware, software, attrezzature tecnologiche, di nuovi strumenti informatici, oltre a dei piccoli lavori di
edilizia all'interno delle sedi per l'adeguamento delle stesse. Solo nel caso dell'Intervento proposto da
Cedat 85 S.r.l. è previsto l'acquisto e la ristrutturazione di un ìmmobile già esistente al fine di consentire
l'alle~timento delle nuove postazioni necessarie per il progetto di ricerca e sviluppo.
Dall'esame della documentazione fornita le attività delle aziende sono da intendersi di tipo immateriale.
Si ritengono le iniziative nel loro complesso sostenibili stante l'assenza di un processo produttivo
propriamente detto a condizione che, nel caso di approwigionamento di prodotti e servizi per i quali
(CAM) approvati con D.M. MATTM
siano stati elaborati i "Criteri Ambientali Minimi"
venga adottata la pratica degli "Acquisti Verdi", ai
(http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore),
sensi della L.R.23/2006 e del Piano di cui la DGRn.1526/2014.

r

In seguito a richiesta di integrazione inviata il 26/02/2019 e al sollecito del 09/05/2019, Atena Informatica
S.r.l. ha fornito a mezzo PECdel 16/05/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 16/05/2019 con prot. n.
3419/1, la documentazione relativa al cambio della sede oggetto di investimento nell'ambito del contratto
di programma denominato "Corvallis 4.0". Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 23/05/2019 prot. n. 3567/U
ha inviato la documentazione all'Autorità Ambientale ai fini della valutazione. Di seguito si riporta la
valutazione trasmessa con nota del 06/08/2019 prot. AOO_089 n. 9778 dal "Dipartimento mobilità,
qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali - Autorità
Ambientale": la presente scheda integra la valutazione di Sostenibilità Ambientale dell'iniziativa già
trasmessa con nota prot. n. 3922 dei 03/04/2019, considerando l'avvenuto cambio della sede operativa
della società Atena Informatica S.r.l. La nuova sede è ubicata nel Comune di Lecce in Via Imperatore
,
Adriano n. 31, piano terra.
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DaH'esamedella documentazione trasmessa emerge quanto segue: il proponente non rileva la presenza
di alcun tipo di vincolo. Tuttavia, dalle verifiche effettuate si rileva l'interferenza con l'UCP- Città
Consolidata. Dall'analisi della documentazione presentata l'intervento proposto non prevede la
realizzazionedi opere o interventi che modificanola configurazioneesterna dell'immobileo che possono
interferire con la presenza di tale vincolo,pertanto, l'iniziativaè da ritenersi non in contrasto con il regime
giuridico dell'area oggetto di.intervento. Si conferma, senza alcuna modifica,quanto già espresso con la
succitata nota circa la SostenibilitàAmbientaledell'iniziativa.
Al fine di procedere con le successive fasi istruttorie, si richiede che sia data evidenza del recepimento
delle prescrizioni contenute nella presente Scheda di Valutazione della Sostenibilità Ambientale
all'interno di tutti gli elaborati progettuali presentati nelle successive fasi.
Qualora le prescrizioni richieste non siano tecnicamente possibilisi richiede di sostanziare con adeguate
valutazioni le cause ostative al loro recepimento.
Si evidenzia che la presente valutazione, sebbene richiami le principaliprocedu_reamministrative a cui è
sottoposto l'intervento, non sostituisce in alcun modo le autorizzazioninecessarie ed obbligatorie per la
realizzazione e la messa in esercizio di quanto previsto nella proposta di investimento, che restano di
competenza degli organismi preposti. Si sottolinea che la totale responsabilità dell'avvio di tali procedure
resta unicamente in capo alle imprese.
L'esame delle sezioni 5 e Sa ha di fatto lo scopo di valutare, preliminarmente ed al, livellodi dettaglio
consentito da tali documenti, la sostenibilitàambientale dell'intervento proposto.
L'esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 6 è positivo per la totalità delle imprese.

3.7 Criterio di valutazione 7 -Analisi e prospettive di mercato

3.7.1 Analisi e prospettive di mercato della Grande Impresa proponente
• Descrizione del settore di attività nel q11ateopera il soggetto proponente e principali caratteristiche
sotto if profilo tecno/og_ico(Prodotto/ Servizio):

La società proponente Corvallis5.p.A.a socio unico afferma di essere un'azienda italiana di lnformation
Technology con un'offerta ad alto valore aggiunto rivolta al mondo bancario, assicurativo, ai comparti
industriali e di servizi, alle pubbliche amministrazioni.In particolare, l'azienda offre: consulenza,software
integration, prodotti, servizi applicativi e outsourcing, secondo un modello di business volto a
implementare soluzioni innovative a supporto del cliente nel ·raggiungimentodei suoi obiettivi di crescita,
anche attraverso una ricca rete di partnership. Le principaliattività dell'azienda sono:
progettazione e realizzazionedi prodotti e servizinel settore dell'informatica;
progettazione e realizzazione di soluzioni applicative proprietarie di terze parti costituite da
. prodotti standard ed applicazioni personalizzabili per rispondere a specifiche esigenze
operative, in ambiti dì competenza quali: banche, assicurazioni, industria e servizi, pubblica
amministrazione;
progettazione e realizzazionedì prodotti e servizi specìalizzat!per la Pubblica Amministrazione
. ; · ... ~ivol~ia~=a~:inist:~~,~~:li~~~i~,~~::~~nisteri/?~~~.
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pubbliche), in particolare, dedicati al governo del territorio e alla gestione e valorizzazione dei
beni culturali;
progettazione e realizzazione di soluzioni e servizi informatici per la tutela e la valorizzazione
dei beni culturali;
progettazione e sviluppo di metodi informatizzati per l'indagine territoriale ed ambientale,
servizi di raccolta, catalogazione, e gestione dei dati territoriali, cartografici, catastali a favore di
enti pubblici e privati;
riordino, inventariazione degli archivi, indicizzazione ed archiviazione ottica dei documenti,
elaborazione dati e servizi informativi;
attività di ricerca industriale per lo sviluppo dì nuovi prodotti/soluzioni nel campo dei blg, data,
della business inte/ligence e deJf'advanced analytics, del semantic web, della sensoristica
applicata a svariati settori applicativi, di algoritmi innovativi per l'analisi territoriale e di
tecnologie applicate alla gestione e fruizione di dati del
attività dei cali center.

cultura/heritage;

• Caratteristichegenerali del mercato di sbocco:
Dal business pian emergono le caratteristiche generali del mercato di sbocco per ogni linea di Ricerca alla
quale Corvallis S.p.A. a socio unico parteciperà. Nel particolare:
la LR1 ha come mercato di sbocco quello dei software CPM14 per le PMI italiane del settore
manifatturiero;
la LR2 mira a reatizzare una soluzione editoriale innovativa destinata alla promozione
territoriale in ambito turistico e alla conoscenza geografica in ambito didattico e culturale. Il
mercato di riferimento risulta ancora poco delineato in Europa. Tuttavia, in America si è già
diffuso e società come STM lnc. e White Clouds !ne. stanno ottenendo un discreto successo in
questo innovativo settore;

'la LR3 mira a realizzare un sistema finalizzato al monitoraggio continuo di parametri fisiologici e
dinamici di pazienti a domicilio e alla trasmissione ed elaborazione di questi parametri.
L'azienda dichiara che per la sola Regione Puglia i pazienti cronici sono circa 30.000, pertanto,
stima una penetrazione del mercato di circa il 20% del target di riferimento e prevede la
produzione e commercializzazione dì circa 6.000 dispositivi di fascia standard {rilevazione
parametri essenziali). Inoltre, il Piano Nazionale della Cronicità prevede la riduzione in Regione
Puglia di 2.000 posti letto, ciò potrebbe generare un ulteriore domanda di circa 1.000 dispositivi
di tipo advanced (rilevazione estesa dei parametri). Corvallis afferma che il sistema è
proponibile su tutto il territorio nazionale e per le altre regioni si può considerare un volume
direttamente proporzionale al numero degli abitanti residente. Il mercato si presenta analogo
in tutti i paesi avanzati e, pertanto, si può considerare una importante potenzialità di
internazionalizzazione del prodotto;
la LR4 ha come obiettivo studiare e reperire tutte le informazioni dalla nascita della materia
prima fino alla vendita al dettaglio, dando in qualsiasi momento i riferimenti ed i percorsi che il

14CPM(CorporatePerformanceManagement)descrive I metodi, i parametri di valuta,ione, i processi e i sistemi utilizzatiper
monitorare e gestire le prestazioni di un azienda. Le applicazioniche supportano il CPM traducono informjlzionistrategiche in
piani operativi e restituiscono risultati aggregati.Inoltre, questa applicazionisi integrano con gli elementi della pianificazionee
del ciclodi controllo, rispondono alle necessità di ottimizzazionedei rapporti con i clientio di controllo dell'attività di business.57
H CPM deve essere supportata da una suite di applicazionianalitiche a supporto di tali processi, metodologie e parametri di
.~~ .
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bene ha dovuto affrontare. Dal punto di vista del mercato, la BlockchainDistributed ledgers
Technology,sebbene ancora in via di sviluppo,può interessare il settore dell'agrifood;
la LRSaffronta gli aspetti connessi alla gestione di interventi di indagine e recupero del,
patrimonio culturale, in particolare, del costruito. E' una piattaforma su c/oud in grado d(
generare oggetti 3D a partire da immaginidigitali,acquisite sulla base di si$temi di ausilio al
rilievo personalizzati sui diversitipi di device (apparecchi elettronici costruiti per svolg1:;reuna
specifica funzione)'che verranno sperimentati nel progetto: apparati video - fotografici;device
15; sonde endoscopiche. Si provvederà, pertanto, a
.mobili (smartphone e tablet); UAV;ROV
· sperimentare in ambienti ed in condizionidiverse la capacità del modulo di rilievodi restituire
immaginifunzionalialla generazione dei modelli3D. Gli ambiti di applicazionevanno dal settore
infrastrutture, all'edile, alla manifattura, alla progettazione, al project management ed alla
valutazione di impatto ambientale. L'obiettivoè, secondo l'impresa, di inser.lr,eil modulo nella
catena consolidata del rilievo,fornendo, in un mercato fortemente in crescita, una soluzione
efficace, in grado di garantire sensibili risparmi di tempo e di costi sia durante il rilievoche in
elaborazione;
·
la LR6ha come obiettivo la progettazione e lo sviluppo di una piattaforma per il welfaresocio
sanitario che, oltre,a mettere in linea tutti i dati anagrafid dei fruitori e delle prestazionifruite,
gestisca anche la comunicazione multicanale e bidirezionale tra l'Ente e i suoi principali
stakeholder,sia interni (presidente e CDA),che esterni (iscritti, istituzioni,organi di vigilanza).
Nonostante ad oggi sul mercato non sia disponibilela declinazionespecifica di tali soluzioni,le
barriere all'ingresso di tale mercato sono notevoli perché è necessario disporre della
conoscenza dettagliata relativa ai processi azlendall e alla loro implementazione tramite dei
software da un lato, e dall'altro lato della tecnologia altrettanto complessa relativa
all'integrazionetra sistemi diversisu piattaforme diverse.
• Individuazione dei clienti, effettivi e potenzia/;, anche con esplicitazione de/l'ambito geografico di
riferimento e obiettivi difatturato:

Sullabase di quanto dichiarato nel business pian, l'impresa intende conquistare:
• con la LRl: le PMI del settore manifatturiero sia europeo che americano;
• con la LR2:enti pubblicie aziende private;
· con la LR3:ASL,ULSS,case della salute, fondazioni,cooperative;
• con la LR4:i consumatori finalidel prodotto;
• con la LRS:organizzazionipubbliche,scientifichee private;
- con la LR6:enti di previdenzaprofessionale.
• Prospettive di inserimento, sviluppo, espansione e di rafforzamento della competitività d'impresa e
territoriale:
L'impresa afferma che cercherà sinergie con tutti gli attori locali, per esempio con la LR2cercherà di
realizzare prodotti cartografici in grado di offrire una diversificàtatipologia di validi strumenti per la
promozione turistica e/o la valorizzazionedél territorio d'interesse; mentre con la LR4avrà la possibilità
di supportare una rete produttiva fortemente radicata nel territorio pugliese:fornendo uno strumento in
grado di garaqtire l'assoluté!attendibilità ed affidabilitàdei dati che sono inseriti e gestiti da tutti gli attori
della filiera senza la necessità di appoggiarsia documenti cartacei o a terze parti fisiche che certificano i
vari passaggi,

15 UAVe ROWsono apparecchimeccanicipilotati
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Analisi della concorrenza:

Sufla base delle informazioni riportate nel business pian, si riportano le analisi della concorrenza per
ogni Linea di Ricerca. Per la LRl il principale concorrente è Gartner che sviluppa software molto costosi
con un'integrazione nativa con i software ERP adatti afle Grandi imprese. Per la LR2 i principali
competitors nel settore cartografico sul territorio nazionale, sono le ormai storiche case editrici
Tabacco, Kompass alle quali si è aggiunta negli ultimi anni la 4Land. Mentre, in ambito europeo, oltre
alla già citata Kompass,c'è l'Ufficio Federale di Topografia della Confederazione SvizzeraSwisstopo. Si
tratta di protagonisti storici del mercato relativo alla cartografia turistico/escursionistica, i cui vantaggi
competitivi sono essenzialmente riconducibili ad un nome affermato e conosciuto, alla capillarità della
distribuzione, ad una grafia consolidata e riconoscibile in maniera quasi univoca. Si riscontrano, inoltre,
piccolì editori locali che puntano sulla conoscenza di territori circoscritti e su un'utenza molto
specializzata (escursionisti, rocciatori, etc.) che vendono pochi titoli, ma a prezzi considerevoli.
Secondo l'impresa, per la LR3 non risultano presenti sul territorio nazionali prodotti/sistemi
concorrenti. Il modello organizzativo maggiormente diffuso relativamente ai servizi ADI e SAD non
prevede un monitoraggio continuato e soprattutto non prevede un'analisi comparata dei dati rilevati.
Per la LR4 l principali concorrenti sono Foodchain ed EY, che già dispongono di soluzioni di DLT per
l'agrifood. Per la LRS l'impresa annovera RECAPdi Autodesk che rimane il riferimento per quanto
riguarda le fasi di elaborazione e gestione dei modelli. Per quanto concerne il 3D repository, il
riferimento maggiormente significativo è SKETCHFAB,il quale permette di caricare e rendere
disponibile su cloud, oggetti 30 da utilizzare anche nella prospettiva di renderli disponibili verso
tecnologie AR/VR. Per la LR6 l'impresa afferma che nessun soggetto commerciale è stato in grado di
imporsi come referente di sistema. I potenziali concorrenti sono le aziende del settore IT.

• Capacitàdi integrazione con il tessuto economico dell'area di riferimento:
L'azienda afferma che con la LRl potrà dare una risposta alla domanda delle PMI italiane di completare il
proprio sistema informativo con un software in grado di sviluppare strategie complesse ed allinearle a
gestioni complesse per affrontare la competizione. Attraverso la LR2, l'impresa intende promuovere una
modalità di fruizione turistica del patrimonio basata sul rinnovamento e l'ampliamento dell'offerta di
cartografia sia 2D che 3D, sfruttando le più moderne tecnologie digitali e manifatturiere, puntando ad
accrescere la conoscenza delle destinazioni turistiche strategiche e la valorizzazione di nuove mete e
nuovi prodotti. La LR3 permetterà a tutti i soggetti coinvolti (aziende sanitarie locali, ospedali,
cooperative) di migliorare la governance del servizio, La LR4, secondo l'impresa, si presta a fornire
maggiori garanzie in termini di certificazione di qualità e rappresenta uno strumento di valorizzazione del
Made in Jtaly; la LRSsi colloca come strumento integrato nella filiera della progettazione, in particolare
verso interventi di restauro e recupero di architetture rurali di pregio. la LR6è stata pensata per dare una
risposta alla domanda degli Enti Previdenziali Privati, al fine di completare il proprio sistema informativo
con un software capace di sviluppare strategie complesse per affrontare le esigenzedei clienti iscritti.

• AnalisiSWOT:punti diforza, di debolezza, minacce, opportunità:
Tra i punti di forza l'azienda annovera: la reputazione acquisita negli anni e la conoscenza in campo
tecnologico. Tra i punti di debolezza menziona: conoscenze tecnologiche concentrate su poche persone;
tra le opportunità individua: l'innovatività del nuovo software CPM; tra le minacce: la reputazione dei
concorrenti attuali.
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• Giustificabilitàdelle ipotesi di ricavoe degli obiettivi commerciali:
Secondo quanto dichiarato nel business pian, con la LRl Corvallis prevede di arrivare ad una vendita a
regime di 160 unità/anno con un modello di business basato sulla vendita a licenza. Nello specifico si è
ipotizzato una vendita costante per la versione Panthera di 40 installazioni anno e crescente per le
versioni Navision per arrlvare a 120 installazioni a regime. Il CPMche si andrà a sviluppare si distinguerà
dalla concorrenza in termini di funzionalità, semplicità nell'utilizzo e prezzo. L'azienda pr.evede, quindi,
ricavi totali a regime per€ 5.120.000,00. Con la LR2l'impresa ipotizza per i plastici 30 un prezzo unitario
medio di € 90,00 per un totale di 680 unità vendute. La linea di produzione dedicata alle mappe
panoramiche raggiungerà a regime una produzione di 8.400,00 copie/anno che verranno vendute a 13
euro/unità. Con la LR3CorvallisS.p.A. a socio unico offrirà un servizio a canone riguardante l'analisi dei
dati derivanti dai dispositivi che contengono .sensori per la raccolta di dati grezzi. Per tale servizio
l'azienda ha stimato un prezzo di € 15.000 per 20 clienti a regime. Per la LR4 l'azienda intende
raggiungere almeno 300 clienti con un turnovercomplessivo di circa € 900.000,00.
Il mercato di riferimento della piattaforma generata con la LRSriguarda non solo le industrie che operano
nel core cultura (quasi 290 mila), ma anche q'uello delle amministrazioni statali e degli enti pubblici e
privati preposti alla tutela, conservazione e gestione dei beni archeologici, storico-artistici. Di
conseguenza, l'impresa conta di raggiungere almeno 500 utilizzatori finali offrendo un servizio
differenziato a seconda delle esigenze e peculiarità delle aziende. A tal proposito, l'impresa offrirà tre
tipologie di ·servizi: Gold, rivolto alle Pubbliche Amministrazioni Centrali e Privati; Silver, rivolto agli Enti
Locali; Bronze, servizio costruito ad hoc per i privati quali progettisti, studi di ingegneria e. architettura,
cooperative operanti nel settore dei beni culturali. Con la LR6Corvallisoffrirà un servizio a canone per
l'analisi dei big data a·1fine di migliorare i servizi di welfare. Il servizio verrà differenziato per tipologia di
cliente (Ente di Fascia A, B e C) che varia a seconda degli utenti iscritti. .Diseguito, si riporta, una tabella
esplicativa della determinazione della capacità produttiva ante e post investimento previsto:
Eserciziopretede~te l'anno di presentazione dell'ist~nz.a.d/~c,;esso
Unitàdi misura Produzionemax N' unità di ProduzioneMaH Produzione PrezzoUnitario
tempo per
Prodoni/Servizi per unità di
per unità di
Medio
teorica annua effettiva annua
tempo
tempo
anno
Licenzee
2.490,00
950,00
1.140,00
12
Canone/mese
95
manutenrioni
1.-290,00
12
_S.400,00
Canone/mese
~-~_50,00
450
AM
220
280
~0.:13_8,00 .. _,... }~0,00
BPO
. ,l~l.~00,00
. ~g/anno
447,00
,.~òç,oo
. _ • _,35.00_0,00
1
Progetti , .P_f(!g_e~~o/anno . so.o.,
...

Se;:;;;;i Canone/anno

Professionali
Prodotti
Vendita

hardware

'

65.000

l

-.

-: ••

•• .•

q/mes.e

7

12

. 84,00

.. s~.oo

q/mese

1.700

12

20.400,00

19.514,01

pùg1fasviluppo...,......,
'

'!

60.112,90

450,00

..

Totale

I

65.000,00

20..0.00,00
440,00

Valoredella
produdone
effettiva (€)
2.365.500,00
_5,469,009,0_0
10_:82:4,840,_00.
.

.. , -~H~S.:!l!l~,oo
27.077.400,00
_1.~a<>.~oç,oo
8.586.163,00
71.138.903,00
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Esercizioa regime 2023
Unità di
Produzione
• Produzione maK N' unità di Produzione
misura per
effettiva
PrezzoUnitario Medio
Prodotti/Servizi
tempo per Maxteorica
per unità di
unità di
annua
anno
tempo
anno
tempo
90,00
680,00
685,00
Plastici3D
Copie/anno
685,00
1,00
Mappe
13,00
8.400,00
8.500,00
Copie/anno
1,00
8.500,00
panoramiche
chain
Dop Block
1.000,00
300,00
350,00
Canone/anno
1,00
350,00
Services
9,50
14.000,00
14.500,00
1,00
Mappe 2D
Copie/anni)
14.500,00
Piattaforma
3.000,00
3()0,00
300,00
1,00
300,00
Licenze/anno
BBCCbronze
Piattaforma
10.000,00
170,00
40-0,00
400,00
1,00
. Licenze/anno
BBCCsilver
Piattaforma
2s.000,00
30,00
100,00
1,00
100,00
Licenze/anno
BBCCgold
160,00 .
32.000,00
LicenzaCPM Licenze/anno ··. 1.60,00
160,00
1,00
ServizioData
15.000,00
20,00
60,00
Analytìcs(~· Canone/anno
60,00
1,00
RASplatformJ
ServizioData
Analytics
20.000,00
3,00
(Welfare
1,00
Canone/anno
1,00
3,00
p!atform- Ente
fascia A)
ServizioData
Analytics
16.000,00
2,00
6,00
(Welfare
Canone/anno
6,00
1,00
pfatform- Ente
FasciaB)
ServizioData
Analytics
8,00
12.000,00
Canone/anno
1,00
(Welfare
3,00
8,00
platform - Ente
FasciaC)
Totale

Valore della
produzione
effettiva
(€)

61.200,00
109.200,00
300.000,00
133.000,00
900,000,00
1.700,000,00
750,000,00'
5.120.000,00
300.000,00

20.000,00

32.000,00

36,000,00

9.461.400,00

Relativamente alla determinazione della capacità produttiva ante e post investimento previsto, l'impresa
nel progetto definitivo dovrà fornire:
• per l'esercizio precedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso adeguate informazioni
circa i prodotti e servizi realizzati anche con il progetto denominato Corvallis 3.0;
• per l'esercizio a regime l'elenco di tutti i prodotti e servizi realizzati sia con il progetto Corvallis 3.0
che con il progetto Corvallis 4.0.

3.7.2 Analisie prospettive di mercato di Atena InformaticaS.r.l.
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gestione dei servizialla persona ciwero alla gestione di interventi e servizisocialipromossi da Enti Pubblici
e/o da soggetti privati appartenenti al terzo settore (fondazioni, associazioni, cooperative, ecc.). Dal
punto di vista tecnologico le piattaforme Atena sono basate principalmente su tecnologia Open Source e
16 e sono generate principalmente in ambiente Java
utilizzanotutti le principaliWeb Applicatione RDBMS
2 Enterprise Edition. Lesuite Atena supportano i browser più diffusisul mercato, fra cui GoogleChrome®,
MozillaFireFox®,Microsoft Internet Explorer®,Safari®,ecc. Le suite Atena supportano i servizidi firma
digitale, l'invio di PEC,interfacciano i sistemi di firma grafometrlca, supportano la configurazione di
modulimultilingua,supportano la gestione di tutti gli adempimenti in materia di Privacy.

• Caratteristichegeneralidel mercatodi sbocco
La società afferma nel business pian che l'aumento della vita media della popolazione, la necessità di
ridurre e contenere i costi della Sanità Pubblica,il bisogno di raggiungere una maggiore qualità della vita
congiunta al bisogno di maggiore sicurezza fanno del mercato dei servizi domiciliariuno dei settori di
maggiore sviluppoe con una potenzialitàdi forte crescita in tuttQ il mondo occidentale. Conriferimento al
mercato dei servizi rivolti ai pazienti cronici ad oggi non risulta esistano soluzionistrutturate, pertanto,
per la sola Regione PugliaAtena prevede di conquistare circa il 20% del target di riferimento e prevede la
produzione e commercializzazionedi n. 6.000 dispositivi di fascia standard (rilevazione parametri
essenziali). Il sistema è proponibile su tutto il territorio nazionale e per le altre regioni i volumi sono
calcolabiliin modo direttamente proporzionaleal numero della popolazioneresidente.
• Individuazione dei clienti, effettivi e potenziali, anche con esplicitazione dell'ambito geografico di
riferimento e obiettivi di fatturato
Il target principale del sistema H-RASè rappresentato da pazienti e malati cronici e da persone con età

maggiore di 75 anni che risultano i beneficiarifinali. Il sistema riguarda però anche le AziendeSanitarie
Pubbliche(ASL,ULSS,Case della Salute, ATS,ecç.) e gli enti .erogatori, owero soggetti pubblicie/o privati
come fondazioni, ospedali, ATTS,cooperative, ecc. che a diverso titolo erogano servizi di assistenza
domiciliare.
• Prospettive di inserimento, sviluppo, espansione e di rafforzamento della competitività d'impresa e
territoriale

La società Atena, che progetta.e sviluppa piattaforme digitali per il welfare, opera prevalentemente sul
territorio dell'Italia Settentrionale e Centrale. I suoi principali progetti riguardano: □ttà di Milano
(Piattaforma SISA); Città di Torino (SistemaInformativoSociale);Città di Genova (Piattaformaper i servizi
domiciliarieducativi, sociali e assistenziali);RegioneEmiliaRomagna (SportelloSocialecon mappatura del
fabbisogno sociale); RegioneValled'Aosta (Sistema di valutazione multi dimensionalirivolto alle aziende
sanitarie, medicidi base, assistenti sociali,consultori,ecc.); piattaforma per la misura nazionale contro la
povertà interoperabile con INPS,utilizzata da oltre 3.200 Comuni. Attraverso il progetto H-RAS,Atena
pensa di: entrare con un'offerta strutturata nel mercato Health Care, in particolare In Regione Puglia;
aumentare la propria competitività, introducendo un prodotto/servizio dedicato all'Health Carè
complementare ai prodotti e servizigià offerti nei territori già.presidiati; utilizzarela nuova unità locale
pugliese per approcciare Il territorio del Sud Italia (attualmente non presidiato) per valorizzare
competenze ed esperienze relative alle piattaforme per il welfare, acquisite su altri territori.

_s½

16 RDBMS
è un

databasemanagementsystembasatosul modello relazionale.
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• Analisidella concorrenza
L'impresa afferma che dall'analisi effettuata non risultano presenti sul territorio nazionale
prodotti/sistemi concorrenti. Il modello organizzativo maggiormente diffuso, relativamente ai servizi ADI
e SAD, non prevede un monitoraggio continuato e soprattutto non prevede un'analisi comparata dei dati
rilevati.

• Capacità di integrazione con il tessuto economico dell'area di riferimento
li progetto H-RAS potrà integrarsi con tutta la filiera dei servizi socio-sanitari domiciliari del territorio
pugliese in quanto ogni attore coinvolto (Aziende Sanitarie Locali, ospedali, enti erogatori di servizi
domiciliari, cooperative, ecc.) potrà utilizzare a vari livelli il prodotto per migliorare la governance
complessiva del servizio. Sarà possibile ad esempio ottenere in tempo reale un aggiornamento sullo stato
di avanzamento dei lavori, evidenziare la persistenza di criticità operative e sanitarie, identificare bisogni
e segnalazioni di miglioramento.

• Analisi SWOT: punti di forza, di debolezza, minacce, opportunità
L'impresa indica tra i punti di forza: dispositivo indossabile con più sensori, di alta prec1s1oneed
economicamente competitivo che opera in continuo sul paziente integrato con una piattaforma dedicata
di classificazione dati; al momento unico sul mercato, economico, non invasivo, confortevole e risponde a
una domanda di monitoraggio ed assistenza continua su persone a domicilio o su pazienti cronici. Tra le
opportunità menziona: la domanda di assistenza domiciliare efficace, continua ed economica, dovuta
all'invecchiamento della popolazione e dalla riduzione dei posti letto pubblici per m.ilati cronici, in forte
crescita. Relativamente alle debolezze afferma che il mercato potenziale è ampio ed appetibile e soggetto
a rischi di attacchi esterni; inoltre, il sistema è nuovo e deve essere conosciuto ed accettato dagli utenti e
dagli operatori. Infine, per i rischi individua l'intrusione e la manipolazione dei dati.

• Giustificabilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commercia/i.
Grazie alla realizzazione del progetto Corvallis 4.0, Atena lnformatica S.r.l. punta a realizzare un fatturato
di circa { 6.670.000,00, come di seguito descritto.

Prodotti/Servizi

Realizzazionedi sistemi
informativi welfare

Realizzazionedi sistemi
informativinon welfare

Esercizioprecedentel'anno di presentazionedell'istanzadi accesso
Unitàdi
Produzione N' unità Produiione Produzione
misuraper
PrezzoUnitario Medio
maxper unità di tempo Maxteorica effettiva
unitàdi
annua
annua
di tempo
peranno
tempo

Valoredella
produzione
effettiva

!Cl

gg/uomo

1

220

2.668,57

2.668,57

401,17

l.070.557,00

gg/uomo

1

220

1.071,43

1.071,43

350,00

375.000,00

TOTALE

l.44~.557,00
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Prodotti/Servizi
MagliettaH•Ras
Advanced
ServizioCloudper H•
RASStandard
MagliettaH-RAS
Standard
ServizioCloudper HRASAdvanced

Esercizioa regime 2023 presso la nuova sede oggetto di investimento
Produzione
N' unità Produzione Produzione
Unità di misura
maxper
PrezzoUnitarioMedio
di tempo MaKteorie.i effettiva
per unità di
unità di
annua
per anno
anno
tempo
tempo

Valore della
produzione
effettiva
(€1

1.2so.ooo,oo

Magliette/giorno

4,55

220,00

1.001,00

1.000,00

1.250,00

Ore
uomo/giorno

3,41

1.760,00

6.001,60

6.000,00

70,00

420.000,00

Magliette/giorno

27,27

220,00

5.999,40

6.000,00

750,00

4.500.000,00

Ore
uomo/giorno

0,57

1.760,00

1.003,20

1.000,00

500,00

500.000,00
6:670.000,00

TOTALE

In ragione della cospicua crescita ipotizzata, in sede di progettazione definitiva, l'imprèsa dovrà meglio
argomentare le stime effettuate.

3, 7.3 Analisie prospettive di mercato di Cedat 85 S.r.l.

• Descrizionedel settore di attività nel quale opera il soggetto aderente e principalicaratteristiche
sotto il profilotecnologico{ProdottoI Servizio)
Cedat 85 S.r.l. è un'azienda italiana, con 30 anni di attività nel settore ICT, che propone soluzioni
realizzate per rispondere in maniera professionale all'esigenza di trasformare il parlato in testo scritto,
sviluppando tecnologie e servizi ad hoc. l'impresa afferma di aver collaborato attivamente con IBMper la
ricerca nel campo del riconoscimento automatico della voce, fino a brevettare un ~istema di
resocontazione in diretta, interamente digitale, basato su un sistema proprietario di trascrizione
automatica (speakerindipendenticon sincroniz:zazione dell'audio con il testo.

• Caratteristichegenerali del mercato di sbocco
Secondo l'impresa, il mercato di riferimento è legato alle ipotesi di modifiche socio economiche connesse
all'incremento dell'aspettativa di vita e alla necessità di offrire soluzioni efficaci e socialmente affrontabili
anche in termini di costi. A tal proposito, Cedat 85 S.r.l. conta di conquistare non solo le strutture
pubbliche ma anche quelle private o semipriilate sponsori.zzate dalle assicurazioni.

• Individuazionedei clienti, effettivi e potenziali, anche con esplicitazionedell'ambito geografico di
riferimentoe obiettivi di fatturato
Cedat 85 S.r.l. afferma che i potenziali clienti sono principalmente le strutture pubbliche per la
teleassistenza e per la gestione del welfare, ma le piattaforme sviluppate possono essere utilizzate anche
in ambiti diversi e le competenze acquisite rappresentai:io un plus importante per eventuali sviluppi
tecnologici futuri. l'ambiente geografico non è limitato ma dipende dalle ,politiche delle strutture
pubbliche e dagli investimenti nel settore. Quanto all'ambito geografico di rifetlmento ed agli obiettivi di
fatturato~ la costruzione di una piattaforma basata su sistemi di SpeechRecognitionanche in chiave
multilingue {tecnologia proprietaria) ed U già richiamato utilizzo della tecnologia in ambiti diversi
potrebbe, oltre ad ampliare i servizi dispe>nibilied aumentare al contempo i potenziali fruitori, permettere
performance di ricavo .di tutto riguardo.

'
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• Prospettive di inserimento, sviluppo, espansione e di rafforzamento della competitività d'impresa e
territoriale
L'impresa afferma che lo sviluppo delle tecnologie permetterà non solo il consolidamento delle soluzioni
del portafoglio prodotti dell'azienda ma anche una maggiore competitività sul mercato e la capacità di
sviluppare soluzioni per un settore, quello sanitario, in cui il monitoraggio remoto della salute, a specifici
gruppi di pazienti, rappresenta una questione di grande rilevanza per i sistemi sanitari nazionali a causa
degli ingenti costi, dei tempi e del numero di persone che necessitano di assistenza sanitaria, in
particolare anziani. Proprio tali esigenze possono essere soddisfatte attraverso una interazione remota
con il paziente senza una visita medica diretta, adattando le applicazioni in base alle condizioni e alle
capacità di ciascun paziente al fine di soddisfare una vasta gamma di esigenze. L'invecchiamento della
popolazione è un fenomeno mondiale con notevoli effetti sulla sostenibilità sociale ed economica,
specialmente nei paesi sviluppati. Nonostante la necessità generalmente riconosciuta per
l'implementazione di sistemi a supporto dell'assistenza sanitaria, la maggior parte delle soluzioni testate e
fornite presenta alcune limitazioni di base, dovute principalmente all'architettura solitamente complessa
richiesta e al fatto che i pazienti, per questioni anagrafiche, non sono in genere a proprio agio con
l'utilizzo di apparati tecnologici. L'input e l'output multimediale, sottoforma di sintesi vocale, rendono i
sistemi più "attraenti" per gli utenti non orientati all'uso del computer.

• Anallsi della concorrenza
Cedat 85 S.r.l. afferma che sulle tecnologie impiegate disponibili sul mercato esiste una sempre maggiore
concorrenza, anche le aziende che realizzano array17 di microfono e che agivano in settori specialistici (ad
esempio sale conferenze, di registrazione, di cattura di suoni dì animali] stanno mettendo sul mercato
nuovi cluster più economici, permane, tuttavia, la complessità del software di supporto. Per la tecnologia
impiegata non vi sono problemi nel trovare soluzioni disponibili sul mercato, ciò che risulta più complesso
è l'integrazione della tecnologia per la realizzazione di soluzioni ad hoc. A detta dell'impresa esistono
esempi ad un livello di prototipo o pilota ma non soluzioni complete disponibili sul mercato.
■ Capacitàdi integrazione con il tessuto economicodell'area di riferimento
Secondo l'impresa, il progetto oltre a migliorare la competitività delle risorse umane concorrerà a favorire
la formazione di posti di lavoro ad alta qualificazione, attraendo capitale umano. Con la diffusione del
"mondo smart" i sistemi software non potranno più lavorare autonomamente ma dovranno prevedere
delle sinergie tra imprese ed Università, in grado di accrescerne la competitività, soprattutto nei mercati
internazionali, a vantaggio di redditività ed occupazione.
■

AnalisiSWOT:punti di forza, di debolezza,minacce, opportunità

L'impresa indica tra i punti di forza: le competenze nel settore dei sistemi ASRsia in termini di costruzione
di sistemi che di adattamento, di fornitura di servizio e di messa a punto in ambienti diversi; lunga
esperienza nel settore e capacità di realizzazione multi linguaggio. Le opportunità sono date dal fatto che i
settori indirizzati dalle due aree identificate sono estremamente promettenti e con potenziali di crescita
molto elevati se affrontati con le dovute soluzioni. Tra i punti di debolezza l'impresa identifica la ridotta
conoscenza dell'ambiente applicativo; a tal proposito, sarà infatti, necessaria un'accurata analisi
dell'ambiente per definire gli obiettivi primari e gli interventi opportuni sulle tecnologie. Infine, le minacce
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sono i settori considerati di nicchia, pertanto, è necessario essere tempestivi nella realizzazionedelle
soluzioniper poter sfruttare al megliole opportunità rilevantidel mercato.
• Giustljicabilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali

Cedat 85 S.r.l. afferma che gli obiettivi commercialisono: trovare nuovi sbocchi di mercato all'estero a
fronte di investimenti sul multilinguismosostenuti negli ultimi anni e diversificarel'offerta dei servizi,
proponendosi quale affidabile interlocutore, non solo delle PubblicheAmministrazionima ançhe delle
multinazionalie delle società che sviluppanosoftware.
. ,Esercizioprecedentel'anno,d.i~resentazlone
dell'Istanzadi acc~ssç,

Unitàdi
Prodotti/Servizi

misuraper

unità di
tempo

Produzionemax N' unitàdi
per unità di tempo per
tempo
anno

Mediamonitor- be smart
3,00
12,00
Licenza/mese
cali
Trascrivi
12,00
, .. _h/parlato
3.qo~.q_o_
.... . .
Magnetofono
600,00
12;00
h/parlato
Gestionedocumentale
1,00
12,00
Canone/mese
Res.Entipubblici- Realtime
700,00
12,00
h/parlato
superior
AssistenzaHDSW
12,00
10,00
h/uomo
SviluppoSW
. ?0,00
1~.00.
VenditaHO
12,00
..., ....... 36S,OO
Nolegcioimpianti
1,00
12,00
,

Produzione

Prezzo

effettiva

Unitario

annua

annua

Medio

36,00

12,00

24.000,00

Pradullone
Max teorica

Valoredella
produzione
effettiva
(€)

288.000,00

36.000,0~ ,

21.3:'?~,oo

2s,o~ ....

7.200,00

4:548,~0

120.~o

12,00

1_2,qo

iso.~o~.oo

8.400,00

6.516,00

130,00

120,00

24,00

9.000,00

216.000,00

180,00

_2.500,00

450.000,00
8?,264,00

. __
2_40,00
~.380,00

3.636,00

_24,00

12,00

12,00

299,08

TOTALE

. ?~-400,00, .
. ?4_5_?60,00
_1_.S~Q.000,~0
847.080,00

3.588,96

4,7?~-~~~,.~-~.

..

Eserciz(a~ regime2~23
Unitàdi
PradattVServizi

misuraper

unità di
t_empa

Produzione N' unità
mal(per unità di tempo
per anno
di tempo

........

~ .....,._-.,:

.re::

Valoredella

Produzione

effettiva

12,00

60,00

PrezzoUnitario

produdone

Media

effettiva

annua
H

Sistemaspeech analytics5,00
licenza/mese·
callcen_t~r. '.
Verballzzazione
automatica
3.000,00
h/parlato
Sistemamonltoraggiorete e
5,00
Licenza/mese
socia!
Social- health welfare
5,00
:Licenza/mese
platform
Trascrivi
h/P,~~~t~. ; . 3.000,00
Mediamonitor- be smart
3,00
Licenza/mese:
cali
Magnetofono
600,00
h/parlato
Gestionedocumentale
_1,(?0
. <;'!n~ne/':'ese
Rematehealth system
Consulti/mese 5.000,00
th~?ug_h
chatbot
........
. ..
Re.enti pubblld- real time
700,00
h/parlato
sup~rlor
10,00
AssistenzaHDSW
h/uomo
SviluppoSW
20,00

pugliasviluppo

Produzione
Max teorica
anno

•

00-

....

(€)

24,00

40.000,00

960.000,00
226.620,00

12,00

36.000,00

22.662,00

10,00

12,00

60,00

36;00

30,000,00

1.080.000,00

12,00

60,00

20,00

15.000,00

300.000,00

21.336,00

2_5,00

~33:400,0~

_g_oo
12,00
12,00
12,~?

36':0!lO,OO
36,00

12,00

7.200,00

4.548,00

.... ;2~0~

1~.~- ,.

24.000,00

288.000,00

120,00

545.760,00

1.~~-000,00

1.800.000,00

12,00

60.000,00.

5.000,00

250,00

1.250.000,00

12,00

8.400,00

6.516,00

130,00

847.080,00

12,00

120,00

24,00

9.000,00

216.000,00

12,00

240,00

180,00

2.S00,00

_,5.0::_1)0

A$CU
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Licenza/mese
Sistemamonitoraggio(TV
media)ed analisiqualitativa

12,00

5,00

Vendita HO

365,~0 ...

Noleggioimpianti

1,00 ...

n,qo_
12,00

60,00

35,00

4.380,00

3636,00

12,90

12,00

TOTALE

35.000,00

24,~9.
299,qs

1.260.000,00
87.264,00

3588,96
9.847.712,96

3.7.4 Analisie prospettive di mercato di FDMBusinessServicesS.r.l.
• Descrizionedel settore di attività nel quale opera il soggetto aderente e principalicaratteristiche
sotto il profilo tecnologico (Prodotto/ Servizio}
Sulla base di quanto dichiarato nel business pian, FDM Business Services S.r.l. è tra i leader in Italia nel
settore della gestione documentale e nella gestione dei flussi di lavoro (Work Flow)correlati ai documenti
ed opera da diversi anni con successo, sia nel settore pubblico che privato, offrendo soluzionispecifiche e
personalizzate per la gestione di dati e informazioni delle aziende. La filosofia progettuale adottata da
FDMnella realizzazione dei propri servizisi basa sia sul personale altamente specializzato e formato con
competenze in ambito tecnologico che sulla presenza capillare di molti sedi su tutto il territorio.
■ Caratteristiche generali del mercato di sbocco
L'impresa afferma che è indispensabile la creazione di una piattaforma speciflca che, oltre a mettere in
linea tutti i dati anagrafici dei fruitori e delle prestazioni fruite, gestisca anche la comunicazione
multicanale e bidirezionale tra l'Ente e i suoi principalistakeholder, sia interni (strutture amministrative e
vertici istituzionali(presidente e CDA), che esterni (iscritti, istituzioni,organi di vigilanza).
Nonostante sul mercato non sia disponibile !a declinazione specifica di tali soluzioni, le barriere
all'ingresso di tale mercato sono notevoli perché è necessario disporre della conoscenza dettagliata
relativa ai processi aziendali e alla loro implementazione tramite software e tecnologia altrettanto
complessa relativa all'integrazione tra sistemi diversi su piattaforme diverse.

■

Tndividuazione dei clienti, effettivi e potenziali, anche con esplicitazione dell'ambito geografico di
riferimento e obiettivi di fatturato
Sulla base di quanto dichiarato dalla società nel business pian, [I mercato è rappresentato da circa 14 Enti
(cassa previdenza professionale), ripartiti tra il valore del patrimonio ed il numero degli iscritti come
indicato di seguito: n. 5 Enti di grande dimensione, con un valore patrimoniale superiore a 10 miliardi di
euro e con un numero di iscritti superiore a 150.000; n. 4 Enti di media dimensione, con un valore
patrimoniale superiore a 2 miliardi di euro e con un numero di iscritti superiore a 50.000; n. 5 Enti di
piccola dimensione.
• Prospettive di inserimento, sviluppo, espansione e di rafforzamento de/fa competitività d'impresa e

territoriale
FDMBusinessServìces S.r.l. afferma che le potenzialità del mercato istituzionale privato previdenziale ed
assistenziale, nell'ambito dell'applicazione dell'innovazione tecnologica, risultano di notevoli dimensioni,
scarsamente presidiate, contrassegnate da un'offerta di mercato frammentata ed insufficiente. Appare
concreta la possibilità di offrire prodotti innovativi, calibrati sulle necessità in evoluzione, proiettati al
futuro del comparto. 11campo oggi appare aperto e penetrabile su tre fonti: Sistema Casse di Previdenza
Professionale Privata; Sistema dei Fondi Integrativi Privati;Sistema dei FondiSanitari Integrativi Priva'~"_
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• Analisidella concorrenza
li proponente afferma che fino ad oggi nessun soggetto commerciale è stato in grado di imporsi come
referente del sistema. I potenziali concorrenti sono aziende 1Tche potrebbero essere interessate a
sviluppare un software così specifico; tuttavia, lo sforzo e gli investimenti richiesti in acquisizione di
conoscenza ed in tecnologia rende poco vantaggioso il business a fronte del limitato numero di Enti
interessati. Inoltre, nessun Ente ha la forza di sviluppare il software in proprio, né esiste una concreta
possibilitàdi integrare funzionalità esistenti in altri sistemi ERPo CRM.
• Capacitàdi integrazionecon if tessuto economicodelf'areadi riferimento
FDMBusinessServices S.r.l. afferma che la soluzione ipotizzata è stata pensata per dare una risposta alla
domanda degli Enti PrevidenzialiPrivati e Privatizzatiesistenti al fine di completare il proprio sistema
informativo con un software capace di sviluppare strategie complesse ed allinearle a gestioni altrettanto
complesse per affrontare le esigenze di modernizzazione pretese dagli iscritti ed il monitoraggio degli
organi di vigilanza. la sua realizzazioneprevede prima di implementare un prototipo presso un Ente
campione con il quale affrontare i diversi aspetti della gestione e poi di sviluppare un prodotto completo
in quanto capace di mettere a fattore comune tutte le esperienze maturate in fase prototipale.
• AnalisiSWOT:punti diforza, di debolezza,minacce,opportunità
L'impresa indicatra i punti di forza la conoscenza dei processi documentali e dei workflowautorizzativie
collaborativie l'integrazione delle competenze ITcon l'offerta BPO.Tra i punti di debolezza menziona la
necessità di coinvolgere il personale degli Enti per acquisire la conoscenza specificarelativa ai processi del
settore mentre tra le opportunità indica la possibilitàdi influenzare Entiche prendono spunto da Entiche
hanno già implementato il software. Infine,tra i rischi colloca il fallimento di tanti tentativi fatti da altri
attori che rende gli Enti particolarmente diffidentinei confronti di nuove soluzioni.
• Giustijicabifità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commercia/i

L'impresa prevede di conquistare almeno n. 1 ente di fascia A (ente di grande dimensione con valore
patrimoniale sopra i 10 miliardi di euro e con iscritti superiori a 150.000), n. 2 enti di fascia B (valore
patrimoniale sopra ai 2 miliardidi euro) e n. 3 di piccoladimensione tlassìficati come enti di fascia C. Atali
enti verrà offerto un servizio a prezzo differente che parte da € 75.00,00 per la fascia bassa ed arriva a €
300.000,00 per la fascìa alta. Inoltre, l'impresa ha previsto l'erogazione di un servizio ad utenza con un
volume di 500._000utenti a regime ad un prezzo dì€ 6,00.
Di seguito, si riporta, una tabella esplicativa della determinazione della capacità produttiva ante e post
investimento previsto:
a.~~sso
dell'is_tanzàd,i.
Eserciziopreced~n.~e;,rannodi pres~l}i.,;,i_on_e
Unità di
Produzione N' unità Produzione Produzione
misura per
PrezzoUnitarioMedio
effettiva
Prodotti/Servizi
max per unità di tempo Max teorica
unità di
annua
annua
per anno
di tempo
tempo
6.710,00
7.20D,00
1.300,00
12,00
Record Management Canone/mese
600,00
Document
3.100,00
937,00
1.080,00
12,00
90,00
canone/mese

Management
BPO

Customer
Experience

Canone/mese,

120,00

22~100

25,00

12,DO

26.400,~0. ·. ,. ?:2_;430,00
300,00

Totale

-,,.===,=----~===~·
pùgli(isviluppo
'

'·'.•

269,78

.

Valore della
produzione
effettiva
(€)
8. 723.000,00

2.904. 700,00

. 18010R

4.()37:400,09

l.B00,00

485.611,00

1~:~-~~i~
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\.
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_ ..

la nuova se~e realizzata
Eserci1!0.a regime 2023 p_res_so
Prodotti/Servizi

Unità di
misura per
unità di
te11_1po

Servizioente fascia B
Servizioente fascia c
Servizioente fasciaA
Servizioa utenza

Produzione W unità Produzione
mal\ per unità di tempo Max teorica
anno
di tempo per anno

Canone/anno
Canone/anno

Produzione
effettiva
annua

Pretto Unitario Medio

Valore della
produzione
effettiva
(()
300.000,00

6,00

1,00

6,00

2,00

150.000,00

8,00

1,00

8,00

3,00

75:000,00

225.000,00

1,00

3,00

1,00

300.000,00

3-00.000,00

1,00

500.000,00

300.000,00

6,00

Canone/anno 3,00
Cano_ne/anno 500.000

1.800.000,00

2.625._000,00

Totale

L'esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 7 è positivoper tutte le imprese istanti.
3.8 Criterio di valutazione 8 - Analisi delle·ricadute occupazionali dell'intervento
3.8.1 Analisi delle ricadute occupazionali dell'intervento per la Grande Impresa proponente

Si rammenta che l'impresa proponente, mediante il programma di investimenti realizzato con il
precedente Contratto di Programma denominato Corvallis3.0, approvato con A.D. 2378 del 12/12/2014.
nella Programmazione 2007-2013 e sottoscritto il 15/12/2014, sì obbligava a conseguire nell'esercizio a
regime (2019}un incremento occupazionale di n. 5 ULArispetto al dato (n. 27,65 ULA)relativo ai dodici
mesi antecedenti alla presentazione dell'istanza di accesso, nonché al mantenimento dì tale dato (n. 32,65
ULA)per n. 3 esercizi successivi.
L'aggiornamento dei dati occupazionalipuò essere sintetizzato come segue:

Soggetto

Beneficiario

CorvallisS.p.A.a
socio unico

Occupazione
preesistente
dichiarata nel
progetto definitivo
3.0
CORVALLIS

N. unità previste

27,65

3-2,65

nell'esercizio a
regime {2019l e
per 13 esercizi
successivi

Incremento ULA
da Contratto di
Programma

+5

Il programma dì investimento "Corvallìs4.0", sulla base delle informazioni fornite nella dichiarazione del
27/03/2019, firmata digitalmente dal LegaleRappresentante, comporterà, nell'esercizioa regime 2023, un
incremento occupazionale di n. 7 ULAda inquadrare come impiegati.
Si evidenzia che il numero di occupati attivati dai programmi agevolati è stato rilevato, con riferimento
all'unica unità locale presente in Puglia,come differenza, tra il dato riferito all'esercizio"a regime" e quello
riferito ai dodici mesi precedenti quello di presentazione delladomanda.
Qualora i dodici mesi "precedenti" siano antecedenti, in tutto o in parte, all'esercizio "a regime" di un
eventuale programma precedente, quale dato dì partenza si deve assumere quello "a regime" previsto per
detto precedente pn?gramma.
Considerato che il dato riferito all'esercizio "a regime" del precedente CdP, pari a 32,65 ULA,è inferiore al
dato riferito all'occupazione nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda della presente
istanza {novembre 2017 - ottobre 2018), pari a n. 56 ULA,è stato considerato quest'ultimo, come dato di
5~
partenza, ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale.
_...... ~1:11,1,
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Pertanto, si rileva quanto segue:
Occupadone generata dal programma di investimenti

Posizione

n. ULAnel 12
mesi precedenti
la presentazione
della domanda
corvallis 4.0

Dirigenti
di cui donne
Impiegati
diculdonne
Operai
di cui donne

Media ULAnel 12 mesi
antecedenti la domanda
DATOCOMPLESSIVO
In PUGLIA
AZIENDALE

TOTALE

di cui donne
Media ULAnei 12 mesl
antecedenti la domanda

Dirigenti
di cui donne
Impiegati
di cui donne
Operai
di cui donne
TOTALE
di cui donne

sede oggetto di
investimento sita a Lecce
in VialeAldo Moro n. 35

1,00
0,00
55,00
20,00
0,00
0,00
56,00
20,00

n. unità
nell'esercirlo a
regime
1,00
0,00
62,00
22,00
0,00
0,00

Variazioneesercizio
a regime 12023)

o;oo

63,00

0,00
7,00
2,00
0,00
0,00
7,00

22,00

2,00

1,00

1,00

0,00

0,00
55,00
20,00
0,00
0,00

0,00
62,00
22,00
0,00
0,00
63,00
22,00

Q,00
7,00
2,00
0,00
0,00
7,00

56,00
20,00

Z,00

Tale incremento occupazionale, che dovrà essere effettuato presso la sede oggetto di agevolazione, dovrà
far riferimento a nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente fn forza
presso altre sedi dell'impresa aderente e/o di imprese appartenenti al Gruppo Corvailis S.p.A.
I

3.8.2 Analisidelle ricaduteaccupazionalidelf'interventoper la PiccolaImpresa aderente
Per ciò che,attiene gli effetti occupazionali del programma di investimento, nell'esercizio a regime (2023},
Atena Informatica S.r.l. provvederà a garantire un aumento dei livelli occupazionali, prevedendo
l'assunzione di almeno n. 4 unità·lavorative (di cui n. 2 di sesso femminile) da inquadrare come impiegati.
·
·
Si rileva quanto segue:
Occupazionegenerata dall'investimento

n. ULAnei12
mesi precedenti
la presentazione
della domanda

n. unità
nell'esercizio a
regime

Dirigenti
di cui donne
Impiegati
di tui donne
Operai
,di cui donne
TOTALE
di cui donne

0,00
0,00
18,17
S,58
0,00
0,00
18,17
5,58

0,00
0,00
107,17
35,08
0,00
0,00
107,17
35,08

0,00
0,00
89,00
29,50
0,00
0,00

Dirigenti
di cui donne

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posizione

Media ULAnel 12 mesi
antecedenti la domanda
DATOCOMPLESSIVO
in Italia
AZIENDALE

Media ULAnel 12 mesi
antecedenti la domanda

Variazione-esercizio
a regime (2023)

89

29,50

si,

~ '" ,

f,
·__
/4"
y .,.-:-.
-.,.\"vl;.11:1,.:;

... , ...

=
pÌ.1g)1fsv1luppo
'.
\

,

• d

....

!.

..~~.,..,,,..,,~
-r::

n::r:r-,-,::::n,m:,,~~~~

~·i,

~' ··•._7~~

97439

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 17-12-2019

di ProgrammaTit. Il - Capo 1 Impresa Proponente: Corva!lisS.p.A.a sodo unico e imprese aderenti: Atena InformaticaS.r.l.-Cedat 85 S.r.l.FPMIIPsinessServlcesS.r.l. (sià FDMDocumèntOynamie,s.r.l.)
Istanza di Accesson. 47
CodiceProgetto: l'Z7GYFZ

sede oggetto
dell'investimento
proposto sita a Leccein
ViaImperatore Adriano n.
31

Impiegati
di cui donne
Operai
di cui donne

0,00
0,00

TOTALE

di cui donne

4,00
2,00

4,00
2,00

0,00

0,00

0,00

0,00
O 00
0,00

0,00
4,00
2,00

0,00
4,00
2,00

Pertanto, per effetto del programma di investimentiproposto, l'incremento occupazionalepresso la sede
da agevolare sarà pari a n. 4,00 ULAdi cui n. 2 donne.
Si prescrive che l'incremento occupazionalepresso la sede oggetto di agevolazionedovrà far riferimento a
nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza presso altre sedi
dell'impresaAtena InformaticaS.r.l.

3.8.3 Analisi delle ricadute occupazionali delf'intervento per la Media Impresa aderente

SI rammenta che l'impresa proponente, mediante il programma di investimenti realizzato con il PIA
approvato con A.D.n. 1018 del 30/06/2017 nella Programmazione2014-2020 e sottoscritto il 18/07/2017,
si obbligavaa conseguire nell'esercizioa regime (20201un incremento octupazionale di n. 3 ULArispetto al
dato (n. 15,00 ULA)relativo ai dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'istanza di accesso, nonché al
mantenimento di tale dato (n. 18 ULA)per n. 3 esercizisuccessivi.
L'aggiornamentodei dati occupazionalipuò essere sintetizzato come segue:

Soggetto
Beneficiario

Occupazione
preesistente
dichiaratanel
progettodefinitivo
PIA

Cedat 85 S.r.l.

15,00

N. unità per3
esercizi
successivi
all'esercizioa
regime
(Z020I
18,00

Incremento
UtA da PIA

Occupazionedichiarataal
Incremento realizzatoal
mese
mese precedente
precedente(17/04/20181
(17/04/20181ta
la presentazionedella
presentazionedella
richiestadi
richiesta di SALFinalein
dimostrazioneI SAI.in R&S
R&S

+3

16

+1

In seguito a richiesta di integrazione, l'impresa ha fornito una dichiarazione del 17/07/2019, firmata
digitalmente dal LegaleRappresentante, attestando che:
il presente progetto denominato "Corvallis4.0" prevede di garantire un incremento occupazionale
di n. 1 ULAnell'esercizioa regime;
2. la variazionea regime pari a o. 2,65 tiene conto anche dell'incremento occupazionale(n. 1,65 ULA)·
che l'impresa deve ancora garantire nell'anno a regime per il progetto realizzato con il PlA nella
Programmazione2014 - 2020.
l.

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativadei dati occupazionalie dei relativi obblighi connessi ai
progetti presentati dalla Cedat 85 S.r.l.ed in corso di completamento e/o di awìo:
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ULAa regime

ULAdi partenza

DIINVESTIMENTO
PROGRAMMI
DETTAGLIO
n.

ANNO

n.

1S

2020

18

3

01/11/2017-31/10/2018 16,35.

2023

17,35

1

16,53

2023

21,00

4,47

PERIODO

PIAMEDIEPO 2014/2020- Cedat 85 S.r.l.
(PiazzaCarduccin. 27/28-San Vitodei Normanni-BR)
Progetto "IDEALE"
CdPPO2014/2020 - Cedat 85 S.r.l.
(ViaMons. De Leo n. 56-San Vito del Normanni- BR)
Progetto "Corvallis4.0"
PIAMEDIEPO 2014/2020-Cedat 85 S.r.l.
(ViaOrtensio Leon. 1-San Vitodei Normanni-BR)
Progetto "BloG- BiometrieLog"

Incremento
ULA

06/2014-05/2015

04/2018-03/2019

Poiché, il dato ULA indicato dall'impresa nei dodici mesi antecedenti la presentazione del contratto
Corvallis 4.0 è inferiore al dato ULA nell'esercizio a regime del programma in corso di realizzazione def PIA
(18 ULA),quest'ultimo viene preso a riferimento per i! conteggio della variazione ULA nel CdP. Pertanto, si
rileva quanto segue:

Soggetto
Beneficiario

'

n. ULAnei 12 mesi
precedenti la
presentazlone della
domanda Corvallis4,0
(0l/11/2017-31/10/2018)

n. unità per 3 ese1'izi
successivi
all'esercizlo a regime
per il l'IA (2020)

n. unità nell'esercizio a
regime per il progetto
Corvallls4.0

Variazioneesercfaioa
regiin,e(2923) per il
erogetto Corvallis4.0

16,35

18,00

19

+l

n. ULAnei 12 mesi
precedenti la
presentazione della
domanda {01/11/2017-

n. unita nell'esercizio
a regime per il
progetto Corvallls4.0

Cedat 85 S.r.l.

Nel dettaglio:

Posizione

Variazioneesercizio
a regime (20231

31/10/2018)

Media ULAnei 12 mesi
antecedenti la domanda

sede oegetto di
investimento PIAsita a San
Vito dei Normanni (Br) in
PiazzaCarduccin. 27/28
Media.ULAnei 12 mesi
antecedenti la domanda
sede oggetto di
investimento sita a San Vito
dei Normanni (Br)in Via
Mcms.A. De Leo n, 56,,l"
piano

3,00
1,00
15,00

0,00
0,00
1,65
0,18
D,00
0,00

Dirigenti
di cui donne
Impiegati
di cui donne
Operai
di cui donne

3,00
1,00
13,35
6,35
0,00
0,00

TOTALE

16,35

di cui donne
Dirigenti
di cui donne
Impiegati
di cui donne
Operai
di cui donne

7,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7,53

1,00

0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00

0,00

1,00

1,00

TOTALE

di cui donne

6,53

0,00
0,00
18,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00

1,65
0,18
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ma attrezzature ìnformatiche per 10 ULA; si ritiene, pertanto, che Cedat 85 S.r.l. in sede di progettazione
definitiva si impegni ad effettuare nell'esercizio a regime un incremento occupazionale maggiore e
proporzionale all'attrezzatura informatica {n. 10 pc) prevista tra gli investimenti in Attivi Materiali. Tale
incremento occupazionale dovrà avvenire presso la sede oggetto di investimento e dovrà far riferimento a
nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza presso altre sedi
dell'impresa.
L'esito della valutazione con riferimento al criterio di selezione 8 è da ritenersi positivo solo a condizione
che l'impresa adempia a quanto segnalato.

3.8.4 Analisi delle ricadute occupazionali dell'intervento per la Grande Impresa aderente
Per ciò che attiene gli effetti occupaziona[i del programma di investimento, nell'esercizio a regime 2023, la
società aderente FDM BusinessServicesS.r.l. prevedeva inizialmente nel business pian un incremento di n.
4 unità lavorative {di cui n. 2 di sesso femminile) da inquadrare come impiegati. In seguito alla richiesta di
integrazioni, l'impresa ha presentato una dichiarazione, a firma del Legale Rappresentate, attestando che
nell'esercizio a regime per il mantenimento delle tecnologie sviluppate e per l'industrializzazione degli esiti
della ricerca saranno necessari complessivamente n. 2 ULA da inquadrare come impiegati (di cui n. 1 di
sesso femminile).
Sulla base di quanto dichiarato nel business pian, la società applicherà il principio di uguaglianza di genere
e di non discriminazione, offrendo pari opportunità di accesso all'iniziativa alle donne, Si rileva quanto
segue:
Occupazionegenerata dal programma di investimenti
Posizione

Media ULAnei 12 mesi
antecedenti la domanda
DATOCOMPLESSIVO

in Italia
AZIENDALE

Media ULAnei 12 mesi
antecedenti la domanda

sede oggetto
dell'investimento
proposto sita a Leccein
Viale Aldo Moto n. 36, 1 •
plano

n. ULAnel 12
mesi precedenti
la presentazione
della domanda

n. unità
nell'esercizio a
regime

Variazioneesercizio
a regime (2023)
0,00
0,00
2,00
1,00
0,00
0,00

4,00
0,00
162,00
74,00
6,00
0,00

4,00
0,00
164,00
75,00
6,00

TOTALE

1n.oo

2,00

di cui donne

74,00

174,00
75,00

Dirigenti
di cui donne
Impiegati
di cui donne

0,00
0,00
0,00

Ooerai

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
2,00
1,00
0,00
0,00
2,00
1,00

0,00
0,00
2,00
1,00
0,00
0,00

Dirigenti
di cui donne
Impiegati
di cui donne
Operai
di cui donne

di cui donne
TOTALE

di cui donne

0,00

0,00

1,00

2,00

1,00

Si ritiene che l'incremento occupazionale previsto (n. 2 ULA nell'esercizio a regime) sia esiguo rispetto
all'iniziativa ed ai dati di progetto proposti. L'impresa, infatti, nell'ambito degli investimenti in R&S ha
previsto tra le attrezzature l'acquisto di n. 5 pc a fronte di n. 2 ULA. Si ritiene, pertanto, che FDM Business
Services S.r.l. in sede di progettazione definitiva si dovrà impegnare ad effettuare nell'esercizio a regime un0/
incremento occupazionale maggiore e proporzionale all'attrezzatura informatica (n. 5 pc] prevista tra la-l Ì
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strumentazione degli investimenti in R&S.Tale incremento occupazionale, che dovrà essere effettuato
presso la sede oggetto di agevolazione, dovrà far riferimento .a nuove unità lavorative e, pertanto, non
potrà riguardare personale attualmente in forza presso altre sedi dell'impresa aderente e/o di imprese
appartenenti al Gruppo CorvallisS.p.A.
L'esito della valutazione con riferimento al criterio di selezione 8 è da ritenersi positivo.
3.9 Descrizionedell'investimento
3.9.1 Descrizione dell'investimento in Attivi Materiali
✓ Impresa proponente: CorvallisS.p.A. a sociounico

l'investimento in Attivi Materiali, proposto per complessivi € 26,000,00, è finalizzato all'ampliamento
dell'unità locale sita in Lecce in Viale Aldo Moro n. 36, 4° piano. L'investimento proposto prevede solo
Opere murarie ed assimilabiliper€ 26.000,00 così suddivise:
1. Opere murarie:
• Capannoni e fabbricati industriali, per uffici, per servomezzi e per servizi; opere in cartongesso
per€ 10.000,00;
2. Impianti generali:
• Riscaldamento: adeguamento dell'impianto di condizionamento e manodopera per€ 4.000,00;
3. Infrastrutture aziendali:
• Allacciamentiinformatici:potenziamento ed adeguamento delle reti dati per€ 12.000,00.
Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo.dellespese programmate in AttiviMateriali:
Corvallis5.p.A.a socio unico

Descrizione
suolo azienda.le
(nel limite del 10%dell'importodell'Investimentoin attivi
materiali)
Sistemazionedel suolo
Totale suolo aziendale e sue sistemailoni

Agevolazioni
richieste

Agevolazioni
concedibiH

Ammontare€

Ammontare€

Ammontare€

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

2.000,00

2.000,00

10,000,00

10.000.00

2.000,00

2.000,00

4.000,00

4.000,00

800,00

800,00

4.000,00

4.000,00

800,00

800,00

12.000,00

12:000,00

2.400,00

2.400,00

Investimenti
proposti

lnvestimenti
ammissibili

Ammontare€

Opere Murarie e assimilabili
Opere Murarie
capannoni e fabbricatiindustriali,per uffici,per servomezzi
e per servizi:opere in cartongesso
Totale Opere murarie
Impiantigenerali
Riscaldamento:adeguamento impiantodi
condizionamentoe manodopera
TotaleImpiantigenerali

Infrastrutture aziendali
Allacciamentiinformatici:potenziamento ed adeguamento
rete dati
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Totale lmpia,ntigenerali
Totale opere murarieed assimilabili
Macchinari,Impianti,attrezzature varie e programmi
informatici
Macchinari

12.000,00

12.000,00

2.400,00

2.400,DO

26.000,00

26.000;00

5.200,00

5.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impianti

0,00

0,00

0,00

0,00

Attrezzature

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

Brevetti
Licenze
Knowhow e conoscenzetecnichenon brevettate
Attivitàdi consulenzacon organismidi ricerca
Totale Brevetti,licenze, Knowhow e conoscenzetecniche
non brevettate

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

TotaleInvestimentiin AttiviMateriali

26.000,00

Software(ProgrammiInformatici)
Totale macchinari,impianti,attrezzature e programmi
informatici
Brevetti,Licenze,Knowhow e conoscenzetecnichenon
brevettate

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

o,oo

0,00

o,oo

0,00

26.000,00

5.200,00

5.200,00

Con riferimento alle agevolazioni,si segnala che le stesse sono state calcolate in riferimento a quanto
previsto dall'art. 11, comma 4 dell'AvvisoCdP: "per le imprese che si associano nella forma di rete
d'impresa e per le piccole e medie imprese che hanno conseguito il rating di legalità, i tassi di aiuto per
investimenti in Attivi Materiafi inferiori a 50.000.000,00 di euro, comma 1 dell'art. 11 defl'Avvfso CdP,sono
incrementati di 5 punti percentuali".

Si evidenzia che Corvallis S.p.A. a socio unico ha richiesto nel business pian l'applicazione della
maggiorazionedel 5% sull'agevolazioneottenibile per le voci di spesa classificatenell'ambito delle "Opere
murarie ed assimilate", pertanto, la percentuale di agevolazioneè del 20% (15%+5%).A sostegno di detta
tesi, l'impresa nel progetto definitivo dovrà fornire idonea documentazione a supporto dell'ipotesi di
associazione nella forma di rete di impresa.
Ciòpremesso, a fronte di un investimento in AttiviMateriali richiesto ed ammesso per€ 26.000,00 deriva
un'agevolazionedi€ 5.200,00.
La spesa proposta si ritiene in questa sede interamente ammissibile, fermo restando che in sede di
progetto definitivo, sarà puntualmente verificata la congruità, la pertinenza e l'ammissibilitàdi ciascuna
voce di spesa, a fronte della presentazione dei preventivi,computi metrici e lay out esplicativianche dei
beni agevolati con il precedente CdP. Il computo metrico, relativo alle opere murarie, dovrà essere
redatto in maniera puntuale, dettagliata e con indicazionechiara delle quantità; lo stesso dovrà essere
redatto facendo riferimento al Prezziariodella RegionePuglia 2017; in modo particolare, si richiede che
per ciascuna voce riportata nel computo metrico venga inserito, e sia leggibile,il codice di riferimento e la
descrizione tratta dal Prezziario Regionale ed il relativo costo. In caso di voci di spesa non incluse nel
PrezziarioRegionale2017, si dovrà procedere alla redazione di specifica "analisi nuovi prezzi"secondo le
modalità riconosciute e ritenute valide dalla normativa di settore.
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✓ Impresa aderente:Atena Informatica S.r.l.
In seguito a variazione della sede oggetto di investimento, l'impresa ha fornito con PEC del 17/05/2019,
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 21/05/2019 con prot. n. 3502/1, il nuovo piano di investimenti. A tal
proposito, relativamente agli Attivi Materiali, l'impresa ha proposto per complessivi € 30.000,00. Nel
dettaglio:
1. Opere murarie e assimilabili per€ 23.000,00:
a) Capannoni e fabbricati industriali, per uffici, per servomezzi e per servizi: opere in cartongesso
per€ 3.000,00;
b) Impianti generali:
Condizionamento: adeguamento dell'impianto di condizionamento per€ 2.000,00;
Elettrico: adeguamento impianto elettrico per€ 4.000,00;
Sanitario: adeguamento impianto sanitario per€ 3.000,00
Telefonico: adeguamento impianto telefonico per€ 2.000,00;
c) Infrastrutture aziendali:
allacciamenti informatici: allestimento della rete nella nuova sede per€ 9.000,00;
2. Macchinari, Impianti, Attrezzature e Programmi Informatici per€ 7.000,00:
o Attrezzature: arredi per l'allestimento della nuova unità locale per€ 7.000,00.

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle spese programmate in Attivi Materiali:

Atena Informaticas.r.l.

lnvestimenti·proposti
da business
plan

Investimenti
ammiHihili

Agevolazioni
richiesteda
· business
pian

Ammant12re€

Agevolazioni
concedibili

Ammontare€

Ammontare€

Studipreliminari dUattibilltà

0,00

0,00

0,00

0,00

Progettazionee direzionelavori

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D,DD

D,DD

0,0D

0,0D

3.000,00

3.000,00

900,00

900,00

3,000,00

3,000.00

900,00

900,00

2.000,00

2.000,00

600,00

600,00

4.000,00

4.000,00

1.200,00

1.200,00

3.000,00

3.000,00

900,00

900,00

2.000,00

2.000,00

600,00

600,00

11,000,00

11,000,00

3.300,00

suolo adendale
(nel limitedel 10%dell'importodell'investimentoIn
attivi materiali}
Si5temazionedel 5uolo

Totalesuolo aziendalee sue 5i5temazioni

Ammontare€

OpereMurariee a5simifabili
OpereMurarle

Capannonie fabbricatiindu5triall,per uffici,per
servomezzle perservizi:opere in cartonges5o
TotaleOperemurarie
Impiantigenerali

Condizionamento:adeguamento Impiantodi
condizionamento
Elettrico:adeguamento impianto e!ettrico
Sanitario:adeguamento impianto sanitaria
Telefonico:adeguamento impiantotelefonico
Totale Impiantigenerali
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Infrastrutture aziencfali
Infrastrutture ailendati; allacciamenti informatici•
allestimento delle rete nella nuova sede

Totale Infrastrutture aziendali
Tot.ile opere murarie ecf assimilabili
Macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi
informatici
Macchinari

9.000,00

9.000,00

2.700,00

2.700,00

9.000,00

9.000,00

2.700,00

2.700,00

23.000,00

23.000,00

6.900,00

6.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

7.000,00

3,150,00

3.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

7.000,00

3.150,00

3.150,00

Brevetti

0,00

0,00

Licenze

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Know how e conoscenze tecniche non brevettate
Attività cticonsulenza con organismi di ricerca
Tota re Brevetti, Licenze, Know how e conoscenze
tecniche non brevettate

0,00
0,00
0,00
0,00

Totale Investimenti in Attivi Materiali

30.000,00

Impianti
Attrezzature: arredi per l'allestimento della nuova
unità locale
Software (Programmi informaticil
Totale macchinari, impianti, attrezzature e
programmi Informatici
Brevetti, licenze, Know how e conoscenze tecniche
non brevettate

.

..

0,00

0,00

0,00
0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

10.050,00

10.050,00

Con rìferimento alle agevolazìonì, si segnala che le stesse sono state calcolate in riferimento a quanto
previsto dall'art. 11, comma 4 del!'Awiso CdP: "per le imprese che si associano nella forma di rete
d'impresa e per le piccole e medie imprese che hanno conseguito il rating di legalità, J tassi di aiuto per

investimenti in Attivi Materiali inferiori a 50.000.000,00 di euro, comma 1 dell'art. 11 dell'Avviso CdP,sono
incrementati di 5 punti percentuali".
Si evidenzia che la piccola impresa Atena Informatica S.r.l. ha richiesto nel business pian )'applicazione
della maggiorazione del 5% sull'agevolazione ottenibile per le voci di spesa classìficate nell'ambito delle
"Opere murarie ed assimilate" in quanto ricorre solo l'ipotesi della forma di rete d'impresa, pertanto, la
percentuale di agevolazione sulle "Opere murarie ed assimilate" è del 30% (25%+5%).A sostegno di detta
tesì, l'impresa nel progetto definitivo dovrà fornire idonea documentazione a supporto dell'ipotesi di
associazionenella forma di rete di impresa.
Ciò premesso, a fronte di un investimento in Attivi Materialì richiesto ed ammesso per C 30.000,00 deriva
un'agevolazione di€ 10.050,00.
La spesa proposta si ritiene in questa sede interamente ammissibile, fermo restando che in sede di
progetto definitìvo, sarà puntualmente verificata la congruità, la pertinenza e l'ammissibilità di ciascuna
voce di spesa, a fronte della presentazione dei preventivi, computi metrici e lay out esplicativi anche dei
beni agevolati con il precedente CdP. Il computo metrico, relativo alle opere murarie, dovrà essere
redatto in maniera puntuale, dettagliata e con indicazione chiara delle quantità; lo stesso dovrà essere
redatto facendo riferimento al Prezziario della Regione Puglia 2017; in modo particolare, si richiede che
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per ciascuna voce riportata nel computo metrico venga inserito, e sia leggibile, Il codice di riferimento e la
descrizione tratta dal Prezziario Regionale ed il relativo costo. In caso di voci di spesa non incluse nel
Prezziario Regionale 2017, si dovrà procedere alla redazione di specìfica "analisi nuovi prezzt secondo le
modalità riconosciute e ritenute valide dalla normativa di settore.
✓ Impresa aderente: Cedat 85 S.r.l.
L'investimento in Attivi Materiali, proposto per complessivi € 425.200,00, è finalizzato alla realizzazione
della nuova unità produttiva sita a San Vito del Normanni (Br) in via Mons. A. De Leo n. 56, 1° piano.
L'investimento proposto prevede i seguenti investimenti:
1. Progettazione e direzione lavori per€ 19.000,00;
2. Opere murarie ed assimilabili per€ 390.000,00:
a) Capannoni e fabbricati industriali, per uffici, per servomezzi e per servizi:
• acquisto di immobile sito a San Vito dei Normanni (Br) in Via Mons. A. De Leo n.56, 1•
piano per€ 70.000,00;
• opere di ristrutturazione per€ 180.000,00;
b) Impianti generali:
• Condizionamento: impianto di climatizzazione caldo/freddo per€ 17.200,00;
• Idrico: impianto idrico per€ 11.400,00;
• Elettrico: Impianto elettrico per€ 34.700,00;
• Sanitario: impianto fognante per€ 16.800,00;
• Telefonico: impianto telefonico per€ 13.500,00;
• Altri impianti generali:
impianto di rete per € 5.600,00;
sala test attrezzata con impianti di domotica per€ 40.800,00;
3. Macchinari, Impianti, Attrezzature e Programmi Informatici per€ 16.200,00:
a) Attrezzature: arredi per l'allestimento della nuova unità locale per€ 7.200,00 (n. 10 scrivanie,
n. 10 poltrone ergonomiche, n. 2 armadi fascicolatorl, n. 10 cassettiere per scrivania);
b] Hardware:
• n. 10 pc lenovo complete di monitor, tastiera, mouse e APC power sawing UPS per€
6.414,00;
• n. 1 stampante a colori, scanner di rete e fotocopiatrice per€ 1.650,00;
c) Software: n. 10 licenze Office Professional per€ 936,00.

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle spese programmate In Attivi Materiali:

Cedat 85 S.r.l.
Descrizione

Studi preliminari di fattibilità
Progettazione e direzione lavori
(nel limite del 6% delle opere murarle ammesse}

Investimenti proposti
da business pian

Investirnentl
ammissibili

Agevolazioni
richieste da
business lan

Ammontare€

Ammontare€

Ammontare€

Ammontare€

0,00

0,00

0,00

0,00

19.000,00

19,000,00

6.650,00

6.650,00

0,00

0,00

0,00

. Suolo aziendale

(nel limite del 10%dell'importo dell'investimentoin
attivi materi12/i)

Agevoladon!
concedibili
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Sistemazione del suolo
Totale suolo aziendale e sue sistemazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opere Murarie e assimilablli
Opere Murarie

Acquisto Immobile

70,000,00

70.000,00

17.500,00

17.500,00

Opere di ristrutturazione dell'immobile

180.000,0D

180.000,00

45.000,00

45.000,00

250.000,00

250.000,00

62.500,00

62.500,00

Condizionamento: impianto di condizionamento

17.200,00

17.200,00

4.300,00

4.300,00

idrico: Impianto idrico
Elettrico: impianto elettrico

11.400,00

11.400,00

2.850,00

2.850,00

34.700,00

34.700,00

8.675,00

8.675,00

16.800,00

16.800,00

4.200,DD

4.200,00

13.500,00

13.500,00

3.375,00

3.375,00

46.400,00

46.400,00

11.600,00

11.600,00

140.000,00

140.000,00

35.000,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

390.000,00

390.000,00

97,500,00

97.500,00

0,00

0,00

0,00

O,DO

0,00

o,co

0,00

0,00

Totale Opere murarie
Impianti generali

Sanitario: impianto fognante
Telefonico: Impianto telefonico
Altri impianti generali: impianti di domotica
(€40.800,00] e impianto di rete(€ 5.600,00)
Totale Impianti generali
Infrastrutture aziendali
Totale opere murarie ed assimilabili
Macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi
Informatici
Macchinari
Impianti
Attrezzature
arredi per l'allestimento della nuova unità locale

7.200,00

7.200,00

2.520,00

2.520,00

n. 10 pc completi

6.414,00

5.414,00

2.244,90

2.244,90

1.650,00

1.650,00

577,50

577,50

15.264,00

1S.264,00

5.342,60

5.342,60

936,00

936,00

327,60

327,60

16.200,00

16.200,00

5.760,00

5.760,00

0,00
0,00

0,00

0,00

a, □o

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

425.200,00

425.200,00

109.820,00

109.820,00

Stampante, scanner, fotocopiatrice
Totale attrezzature
Software [Programmi informatici)
Totale macchinari, impianti, attrezzature e
programmi Informatici
Brevetti, Licenze, Know how e conoscenze tecniche
non brevettate

Brevetti
Licenze
Know how e conoscenze tecniche non brevettate
Attività di consulenza con organismi di ricerca
Totale Brevetti, licenze, Know how e conoscenze
tecniche non brevettate
Totale investimenti in Attivi Materiali

0,00

Si precisa che, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 7, comma 3, dell'Avviso CdP, le spese relative
alla progetta2ione rientrano nel limite del 6% del totale degli investimenti in opere murarie ed a?siijiffatè~,·.
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ammesse.
Con riferimento alle agevolazioni,si segnala che le stesse sono state calcolate in riferimento a quanto
previsto dall'art. 11, comma 4 dell'AvvisoCdP: "per le imprese che si associano nella forma di rete
d'impresa e per le piccole e medie imprese che hanno conseguito il rating di legalità,i tassi di aiuto per
investfmentiin Attivi Materialiinferioria 50.000.000,00di euro, comma 1 dell'art.11 dell'AvvisoCdP,sono
incrementati di 5 punti percentuali".A tal proposito, si precisa che la media impresa Cedat 85 S.r.l. ha
richiesto nel business pian l'applicazione della maggiorazione del 5% sull'agevolazione ottenibile per le
voci di spesa classificate nell'ambito delle ''Opere murarie ed assimilate" in quanto ricorre solo l'ipotesi
della forma di rete d'impresa, pertanto, la percentuale di agevolazioneè del 25% (20%+5%).
A sostegno di detta tesi, l'impresa nel progetto definitivo dovrà fornire idonea documentazione a
supporto dell'ipotesi di associazione nella forma di rete di impresa.
Si precisa, inoltre, che l'impresa con PECdel 06/09/2019, acquisita da PugliaSviluppoS.p.A.il 09/09/2019
con prot. n. 5598/1, ha fornito la comunicazione di rinnovo di rating di legalità. La verifica sul sito
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dato esito positivo. L'impresa risulta aver
ottenuto il rinnovo dal 04/09/2019 con validità fino al 04/09/2021 e possiede: 2 stelle ed un più.
La spesa proposta si ritiene in questa sede interamente ammissibile, fermo restando che in sede di
progetto definitivo, sarà puntualmente verificata la congruità, la pertinenza e l'ammissibilitàdi ciascuna
voce di spesa, a fronte della presentazione del preventivi, computi metrici e lay out esplicativianche dei
beni agevolati con il precedente CdP. Il computo metrico, relativo alle opere murarie, dovrà essere
redatto in maniera puntuale, dettagliata e con indicazione chiara delle quantità; lo stesso dovrà essere
redatto facendo riferimento al PrezziariodeHa Regione Puglia 2017; in modo particolare, si richiede che
per ciascuna voce riportata nel computo metrico venga inserito, e sia leggibile,il codice di riferimento e la
descrizione tratta dal Prezziario Regionale ed il relativo costo. In caso di voci di spesa non incluse nel
Prezziario Regionale2017, si dovrà procedere alla redazione di specifica "analisi nuovi prezzi" secondo le
modalità riconosciute e ritenute valide dalla normativa di settore.
Relativamente alle attrezzatµre previste (n. 10 scrivanie, n. 10 poltrone ergonomiche, n. 2 armadi
fascicolatori, n. 10 cassettiere per scrivanie; n. 10 pc Lenovocomplete di monitor, tastiera, mouse e APC
·power saw/ng UPS; n. 1 stampante a colori, scanner di rete e fotocopiatrice) si prescrive di rivedere
l'incremento occupazionale previsto nell'esercizio a regime al fine di giustificare e garantire la
proporzionalità tra il numero delle postazioni previste negli AttiviMaterialie le ULA.
Ciò premesso, a fronte di un investimento in Attivi Materiai! richiesto ed ammesso per
deriva un'agevolazione di~ 109.820,00.

€

425.200,00

✓ Impresa aderente: FDMBusiness ServicesS.r.l.
L'investimento in AttiviMateriali, proposto per complessivi€ 10.500,00, è finalizzato alla realizzazionedi
una nuova unità produttiva sita a Lecce in Viale Aldo Moro n. 36, 4° piano. L'investimento in seguito a
riclassificazioniprevede:
1. Opere murarie ed assimilabili:
o Infrastrutture aziendali:
- allacciamenti informatici:adeguamento della rete per€ 7.000,00;
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2. Macchinari,Impianti,Attrezzature e ProgrammiInformatici:
o Attrezzature: arredi per l'allestimento della nuova unità locale per € 3.500,00 (voce di
spesa classificata dall'impresa nelle opere murarie e riclassificatain sede di valutazione
nelle attrezzature). A tal proposito, si segnala che l'impresa, in seguito a richiesta di
chiarimenti sulla all'organicità, funzionalità e completezza dell'investimento proposto in
termini di autonomia organizzativa, gestionale e di capacità del progetto di generare
reddito, ha fornito con PEC del 13/05/2019 una dichiarazione a firma del Legale
Rappresentante, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 14/05/2019 con prot. n. 3346/1,
attestante che il team utilizzeràper lo svolgimentodelle attività di R&Sn. 5 pc, n. 1 server
e servizic/oud.Tale infrastruttura sarà connessa mediante VPNalla sede di Mortara (Mi).
Si riporta di seguito il prospetto riepilogativodelle spese programmate in AttiviMateriali:

FOMBusinessServicesS.r.l.
Descrizione

Suolo aziendale
(nel limite del 10%dell'importode/l'i11vestimento
l11attivi
materiali}
Sistemazionedel suolo
Totale suolo aziendale e sue sistemazioni

Investimenti
proposti da
businesspian

Investimenti
ammissibili

Agevolazioni
richieste da
business pian e
conced!blll

Agevolazioni
teoricamente
concedibili

Ammontare€

Ammontare€

Ammontare€

Ammontare€

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

0,00

700,00

0,00

o,oo

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

7.000,00

l.400,00

l.400,00

7,000,00

7.000,00

1,400,oa

1.400,00

10.500,00

7.000,00

2.100,00

1.400,00

Opere Murarie e assimilabili
Opere Murarle
Capannonie fabbricatiindustriali,per uffici,per servomezzi
e perservi?i: opere in carton~esso
Totale Opere murarie
Impiantigenerali
Totale Impiantigenerali

o,oo

Infrastrutture aziendali
Allacciamentiinformatici:adeguamento rete
Totale Impiantigenerali
Totale operemurarie ed asslmllablll
Macchi11ari,
impianti, attrezzature varie e programmi
informatici
Macchi11ari

0,00

0,00

0,00

0,00

Impianti

0,00

0,00

0,00

0,00

Attrezzature

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

0,00

875,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

Arrediper l'allestimentodella nuova unità locale
Software (Programmiinformatici)
Totale macchinari,impianti, attrezzature e programmi
informatici
Brevetti, Licenze,Knowhow e conoscenzetecnithe non
brevettate

D,DD

875,00
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Brevetti
Ucenze
Knowhow e conoscenze tecniche non brevettate
Attivitàdi consulenzacon organismidi ricerca
Totale Brevetti, Licenze,Knowhow conoscenzetecniche
non brevettate

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0;00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,0D

0,00

0,00

Totale investimenti in AttiviMateriali

10.500,00

10.s00,00

2.100,00

2.275,00

e

Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in riferimento a quanto
previsto dafl'art. 11, comma 4 dell'Awiso CdP: ''per le imprese che si associano nella forma di rete
d'impresa e per le piccole e medie imprese che hanno conseguitoil rating di legalità, i tassi di aiuto per

investimentiin Attivi Materialiinferioria 50.000.000,00di euro, comma 1 dell'art.11 dell'AvvisoCdP,sono
incrementati di 5 punti percentuali".A tal proposito, si evidenzia che FDM Business Services S.r.l. ha
richiesto nel business pian l'applicazione della maggiorazione del 5% sull'agevolazione ottenibile per le
voci di spesa classificate nell'ambito delle "Opere murarie ed assimilate", pertanto, là percentuale di
agevolazione è del 2.0%(15%+5%).A sostegno di detta tesi, l'impresa nel progetto definitivo dovrà fornire
idonea documentazione a supporto dell'ipotesi di associazione nella forma di rete di impresa.
Ciò premesso, a fronte di un investimento in Attivi Materiali richiesto ed ammesso per€ 10.500,00 deriva
un'agevolazione di € 2.275,00, in seguito alla riclassificazione sopra descritta. Tuttavia, si concede
l'agevolazione richiesta dall'impresa pari ad€ Z.100,00.
La spesa proposta si ritiene in questa sede interamente ammissibile, fermo restando che in sede di
progetto definitivo, sarà puntualmente verificata. la congruità, la pertinenza e l'ammissibilità di ciascuna
voce di spesa, a fronte della presentazione dei preventivi, computi metrici e lay out esplicativi anche dei
beni agevolati con il precedente CdP. Il computo metrico, relativo alle opere murarie, dovrà essere
redatto in maniera puntuale, dettagliata e con indicazione chiara delle quantità; lo stesso dovrà essere
redatto facendo riferimento al Prezziario della Regione Puglia 2017; in modo particolare, si richiede che
per ciascuna voce riportata nel computo metrico venga inserito, e sia leggibile, il codice di riferimento e la
descrizione tratta dal Prezziario Regionale ed il relativo costo. In caso dl voci di spesa non incluse nel
Prezziario Regionale 2017, si dovrà procedere alla redazione di specifica "analisi nuovi prezzi" secondo le
modalità riconosciute e ritenute valide dalla normativa di settore.
Relativamente alle attrezzature previste (n. 5 pc, n. 1 server e servizi cloud) si prescrive di rivedere
l'incremento occupazionale previsto nell'esercizio a regime al fine di giustificare e garantire la
proporzionalità tra il numero delle postazioni previste negli Attivi Materiali e le ULA.
3.9.2 Descrizionedell'investimento in R&S
Per l'esame del progetto di ricerca cl si è awalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) il
quale ha espresso una valutazione del progetto di R&Sin fase di accesso, così come previsto dal comma 5
dell'art.12 dell'Awiso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell'esperto.
Poiché le attività delle imprese istanti sono strettamente correlate, il progetto complessivo è stato
valutato nella sua unitarietà.

1. Descrizionesintetko del progetto di ricercaindustrialee svilupposperimenta/e.
Il progetto proposto si articola su 6 linee di Ricerca e Sviluppo (LR):

pu.gliasviluppo"""''
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LRl - Corporate Performance Management (CPM);
LR2-Sviluppo di innovativi strumenti per la valorizzazione turistica;
LR3-Sistema per l'assistenza sanitaria remota;
LR4- Blockchain per il tracciamento dei beni a denominazione di origine protetta o controllata;
LRS-Sistema per il monitoraggio ed il restauro di Beni Culturali;
LR6- Piattaforma integrata di servizi legati al welfare socio-sanitario.

La prima linea di ricerca (LRl) riguarda lo sviluppo di un sistema di Corporate Performance Management
(CPM} per le PMI. L'obiettivo di tale linea di ricerca è quello di sviluppare sistemi software per la
Corporate Performance Management, che ad oggi sono progettati specificatamente per aziende di grandi
dimensioni. Le PMI si trovano così prive di strumenti software del genere adatti alle loro esigenze. Un
ulteriore obiettivo in fase di riprogettazione è anche quello di superare i limiti posti degli attuali sistemi di
CPM potendo sfruttare a pieno il potenziale dei dati dell'azienda (Big Data Analysis) e dell'analisi di
processo. la linea sarà sviluppata al 100% dalla Corvallis S.p.A.
La linea di ricerca LR2 si propone di fornire nuovi strumenti di comunicazione e fruizione tramite la
realizzazione di nuove applicazioni immersive che integrino mappe digitali stampate in 3D con tecnologie
di Realtà Virtuale e Realtà Aumentata. I proponenti prevedono di poter utilizzare questa tecnologia per
applicazioni legate al turismo ed alla promozione del territorio. La.realizzazione dì tale linea di R&S sarà
interamente a carico della Corvallis S.p.A.
La linea di ricerca LR3 riguarda lo sviluppo di un sistema domiciliare per persone non ospedalizzate che
richiedono però un monitoraggio continuo delle loro condizioni di salute. L'obiettivo di tale linea di ricerca
è quello di realizzare una maglietta sensorizzata che permetta la rilevazione di parametri diagnostici del
paziente, quali pressione arteriosa, battito cardiaco, temperatura, attività respiratoria, e altro, e dati di
posizione e movimento tramite accelerometri. Nell'ambito del progetto è prevista la possibilità di
inoltrare tali dati ad una cartella clinica elettronica, integrabili con i dati del sistema sanitario territoriale.
La linea sarà principalmente sviluppata da Atena Informatica S.r.l., che vanta numerosi anni di esperienza
in questo settore, con la collaborazione attiva della Corvallis S.p.A. e di Cedat 85 S.r.l.
L'obiettivo della linea di ricerca LR4 che verrà sviluppata da Corvallis S.p.A. a socio unico è quello di
studiare l'applicabilità della tecnologia blockchain per tracciare tutte le informazioni relative a prodotti
DOP e DOCdel territorio, dalla crescita del prodotto, alla lavorazione, all'arrivo al consumatore finale. Dal
punto di vista più strettamente realizzativo, l'idea è individuare un caso di studio rappresentativo ed
applicare la tecnologia che sarà sviluppata al fine di comprendere appieno le problematiche legate alla
tecnologia blockchain adattata a tale scopo.
L'obiettivo della linea di ricerca LRSriguarda la realizzazione di un sistema di ricostruzione 3D basato su
immagini che dia la possibilità di associare al modello 3D ricostruito informazioni di varia natura. In
particolare, viene previsto di permettere di mappare sul modello 3D tutte quelle informazioni che sono
utili e necessarie ai fini della conservazione e del restauro del Bene Culturale. In altri termini, si tratta
quindi di realizzare un innovativo sistema informativo simile ad un GIS ma che consenta la
spazializzazione dell'informazione sul modello 3D ricostruito anzichè su una mappa digitale. Tale sistema
non viene realizzato da zero ma rappresenta la continuazione di un sistema già sviluppato da Corvallis
S.p.A. grazie ad un precedente finanziamento della Regione Puglia relativo alla parte di ricostruzione ~
.) /
tridimensionale da immagini. Tale linea verrà sviluppata interamente dalla Corvallis S.p.A.
Infine, la linea LR6 è relativa allo sviluppo di una piattaforma integrata di servizi per il welfare socio
sanitario. Tale piattaforma si configura come una piattaforma di servizi Integrati, quali la gestione del
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flusso delle informazioni tra gli Enti in ambito socio-sanitario, la realizzazione di un assistente virtuale per
il supporto agli utenti dei vari servizi, redigere report sintetici dei dati di interesse relativi ai servizi forniti
(semestralmente o annualmente), fornire la possibilità di usufruire dei servizi in modo .multicanale, anche
da smartphone tramite controllo vocale, comunicare avvisi agli utenti tramite servizi di messaggistica, e
così via. Tale linea sarà sviluppata dalla FDM Document Dynamics S.R.L.che vanta una posizione leader
nella gestione documentale con il contributo di Corvallis S.p.A. e Cedat 85 S.r.l.
Dal punto di vista degli investimenti in Ricerca e Sviluppo la quasi totalità del contributo richiesto riguarda
spese sostenute per le attività di R&S, sia utilizzando personale interno che tramite consulenze di
specialisti che andranno ad integrare le competenze e le attività di ricerca e sviluppo già esistenti nelle
aziende coinvolte. Tali spese, considerate le attività previste, appaiono congrue

2. Descrizione sintetica delle spese in "Studi di fattibilità tecnica''/"brevettl ed altri diritti di
proprietà industriale (ammissibile solo per le PMI aderenti). ·
Le PMI aderenti non presentano spese per "Studi di fattibilità tecnica" o "Brevetti ed altri diritti di
proprietà".
3. Rilevanza e potenzia/e innovativo del progetto di R&S.
La proposta si articola su 6 linee di ricerca di seguito riportate:
• LRl - Corporate Performance Management (CPM);
• LR2- Sviluppo di innovativi strumenti per la valorizzazione turistica;
• LR3-Sistema per l'assistenza sanitaria remota;
• LR4- 8/ockchain per il tracclamento dei beni a denominazione di origine protetta o controllata;
• LRS-Sistema per il monitoraggio ed il restauro d) Beni Culturali;
• LR6- Piattaforma integrata di servizi legati al welfare socio-sanitario.

Dal punto di vista tecnico il potenziale delle linee è ben delineato dalla proposta e l'analisi di mercato
condotta convincente in molti punti. Alcuni dei prodotti e servizi innovativi che si andranno a sviluppare
presentano alte barriere di penetrazione all'ingresso del mercato, cQme il CPM per le PM! della linea LRl
e della linea LR6. In ogni caso, complessivamente, le potenzialità economiche appaiano rilevanti, in
particolare, per le linee LR2, LR3, ed LR4, vista, rispettivamente, l'ascesa delle applicazioni della stampa
3D, l'analisi economica del ritorno dei sistemi per l'assistenza sanitaria remota e le altissime aspettative di
utilizzo delle tecnologie blockchain in ambiti diversi da quello bancario.
La quasi totalità delle spese previste andrà a finanziare il personale interno ed i consulenti che
lavoreranno allo sviluppo effettivo delle 6 linee di ricerca. Questo sottolinea l'alto grado di innovatività
dei prodotti e servizi relativi, visto che il contributo richiesto è quasi interamente dedicato al capitale
umano.

4. Esperienza maturata dal soggetto proponente e dai soggetti aderenti in materia di ricerca
Industriale e sviluppo sperimentale svolta In coffaborazion~ con Università e Centri di ricerca negli
ultimi 5 anni.
Il soggetto proponente ha maturato negli ultimi anni numerose esperienze nell'ambito della ricerca e
sviluppo industriale. In particolare, le attività dì R&S svolte negli ultimi 5 anni in collaborazione con
Università e Centri di ricerca sono le seguenti:
• Università di Verona: collaborazione nell'ambito della realizzazione di un tool di interpretaz'
e
.
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•
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•
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semantica per la verifica formale e automatica delle applicazioni sviluppate nei linguaggi avanzati
Java e Android, identificando errori e bug, inefficienze e cattive pratiche di programmazione;
Università di Trento: collaborazione nell'ambito della verifica dell'autenticità di una firma
controllando la sua immagine grafica con altre immagini campione sfruttando innovativi algoritmi
e classificatori per ottenere un efficace confronto delle firme autografe digitalizzate;
Università di Catania: collaborazione nell'ambito della progettazione ed implementazione di
algoritmi di elaborazione di immagini medicali;
Università di Catania e di Messina: collaborazione nell'ambito della progettazione e realizzazione
di interfacce software con innovativi biosensori per la diagnosi in vitro;
Fondazione Bruno Kessler e Università di Bologna: collaborazione nell'ambito dello studio di
tecniche e strumenti per la modellazione 3D;
Politecnico di Torino e Università di Catania: collaborazione per lo studio e la realizzazione di una
piattaforma per il monitoraggio dello "stato di salute" delle opere in calcestruzzo attraverso un
sistema sensoristico di misura dello stato tensionale e delle strutture;
Università del Salento: collaborazione nell'ambito della progettazione e realizzazione di un sistema
di costruzione di modelli 3D tramite approccio fotogrammetrico;
Politecnico di Bari: collaborazione nell'ambito della progettazione di un sistema di Named Entity
Recognitionand Classificatione di algoritmi per il BusinessProcessModeling semantico;
CHIEAM - Bari - Istituto Agronomo del Mediterraneo: collaborazione nell'ambito della
realizzazione di un sistema previsionale dì supporto spaziale alle decisioni nel settore della
sorveglianza fitosanitaria;
Polo Smart Cities de! CINI: collaborazione nell'ambito della progettazione di una infrastruttura loT
in ambito mobilità;
Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC): collaborazione nell'ambito
dell'implementazione di metodi e strumenti innovativi per il monitoraggio dell'inquinamento
atmosferico, acustico e della radiazione ultravioletta.

Per ciò che riguarda l'impresa aderente Atena Informatica S.r.l. dal business pian emerge che l'impresa
non ha avuto esperienze in progetti di ricerca e sviluppo in collaborazione con Università ed Enti di
Ricerca e la presente proposta rappresenta la prima esperienza nella realizzazione di un prog1;tto di
ricerca industriale.
Cedat 85 S.r.l. ha dichiarato di aver collaborato con Università e centri di Ricerca italiani ed esteri quali:
• RWTHAachen University {DE);
• Foundatlon for Researchand Technology-Hellas;
• RWTH;
• European Media Laboratory GmbH (DE);
• Università del Salento;
• Politecnico di Bari (laboratorio di Pianificazione dei trasporti e mobilità TRAMP Lab);
• Università Federico Il di Napoli - Dipartimento di Scienze fisiche, gruppo di Natural Language
Processingand lnformation Retrieval;
• CINI Consorzio Universitario Nazionale per l'informatica.

j·~

FDM Business Services S.r.l. ha dichiarato nel business pian di non aver avuto negli anni precedenti la

_.,.~--.--~
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domanda esperienze in progetti di R&Sin collaborazione con Università ed Enti di Ricerca.

5. Eventuafe impatto del progetto suf/a gestione dell'inquinamento durante il processo produttivo,
sull'uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua,
aria e suolo.
Le attività di ricerca e sviluppo riguardano principalmente lo sviluppo di soluzioni in ambito ICT per la
realizzazione di innovativi prodotti e servizi. Pertanto, la valutazione dell'impatto sulla riduzione delle
emissioni inquinanti in acqua, aria e suolo non è applicabile a questo progetto.
6. Richiesta di premialità (art.11 dell'Avviso comma 5).
Le imprese istanti, coerentemente con quanto disposto dall'art. 11, comma 6, lett. al) dell'Awiso CdP,
hanno richiesto la premialità per la fattispecie "i/progetto prevede la collaborazioneeffettiva tra imprese,
di cui almeno una è PMI, e non prevede che una singolaimpresa sostenga da sola più del 70% dei costi

ammissibili".
7. Eventuali indicazioni per il soggetto proponente utili al fine di predisporre correttamente
l'eventuale progetto definitivo.
In fase di predisposizione del progetto definitivo si richiede di dettagliare le attività di consulenza·
speclaUstica. Si richiede, inoltre, di motivare perché l'acquisto dell'immobile al fine dei test necessari per
la linea LR3 è imputato alla Cedat 85 S.r.l. invece che ad Atena Informatica S.r.l., il cui core business è
maggiormente legato a questa linea di ricerca, o dal soggetto proponente stesso, che svolge comunque
un ruolo di coordinamento su tutte le linee R&Sproposte.

8. Giudiziofinale complessivo.
Viste le linee da svilupparsi, visti i budget indicati e visti i dettagli tecnico-economici forniti, come l'analisi
dell'impatto sul mercato, il giudizio complessivo della valutazione tecnico-economica è sostanzialmente
positivo.
Gli investimenti in "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale", risultano così distinti:
INVESTIMENTI
INRICERCA
INDUSTRIALE
ESVILUPPO
SPERIMENTALE
CorvamsS.p.A,a socio unico- GrandeImpresaproponente
Tipologia

SPESE
PERRICERCA
INDUSTRIALE
Spesedichiaratedal

Descrizione

raponente

Spese riconosciute
dal valutatore
(Importo

Personale(a condizionechesia
operantenelleunità locali
ubicatenellaRegionePuglia)

Strumentazioneed attrezzature
utilizzateper Il progetto di
ricercae per la durata di questo

personale Internodedicato
all'attivitàdi ricerca
industriale
n. 15 pc desktopcompletldi
monitor,tastiera, mouse e
APCpower sawlngUPS;n..1
kit pantografoper 3D prlnter;
n. 130 prlnter per PLA,
licenzeOfficeProfessional,
strumenti project portfolio
management,licenzeSW3D,
servizicloud,tablet

pug°li,i~ffuppo
.............
,_,...,...
---·---·
i,

iri€)

3.050.000,00

3,050.000,00

82.320,00

82.320,00

.,

Agevolazioni
concedibili

1.982.500,00

53.508,00
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Costidella ricercaacquisita
contrattualmente da terzi,
nonché le competenze tecniche
ed i brevetti acquisiti,costi dei
servizidi consulenzae di servizi
equivalentiutilizzati
esclusivamenteal fini
dell'attivitàdi ricerca

consulenzetecniche di
specialistiin materie attinenti
il progetto in grado di
coordinareIlgruppo di ricerca
e sviluppoed IndirizzareIl
progetto versogliobiettivi
prefissati

Spese generalidirettamente
imputabilial progetto di ricerca

spese generalirelativealla
funzionalitA
operativa,
organizzativa,ambientale e
spese collegateal personale
addetto

Altflcosti d'eserciiio, Inclusi
costi dei materiali,delle
forniture e di prodotti analoghi,
direttamente Imputabili
all'attivitàdi ricerca

materialecommerciale

Tipologia

Descrizione

660.000,00

660.000,00

429.000,00

710.000,00

710.000,00

461.500,00

2.500,00

2.500,00

1.625,00

SPESEPERSVILUPPOSPERIMENTALE

Spese dichiarate dal
proponente

Spese riconosciute
dal valutatore

Agevolazioni
concedibili

(Importo in €}

Personale(a condizioneche sio
operantenelle unitò locali
ubicatenella RegionePuglia}

Strumentazioneed attrezzature
utilizzateper Il progetto di
ricercae per la durata di questo

costi del perrona!e interno
dedicatoalle attività di
svilupposperimentale
n. 15 pc desktop completidi
monitor,tastiera, mouse e
APCpower sawingUPS;n. 1
kitpantografoper 30 printer;
n. 1 30 printer per PLA,
lfcenzeOfficeProfesslonal,
strumenti project portfolio
management,licenzesw30,
servizicloud,tablet

1.350.000,00

1.350.000,00

540.000,00

35.280,00

35.280,00

14.112,00

120.000,00

Costidella ricercaacquisita
contrattualmente da terzi,
nonché le competenze tecniche
ed i brevetti acquisiti,costi dei
servizidi consulenzae di servizi
equivalentiutiliuati
esclusivamenteal fini
dell'attivitàdi ricerca

consulenzetecniche di
specialistiin materle attinenti
Ilprogetto in grado di
coordinareil gruppo di ricerca
e sviluppoed indirizzareil
progetto verso gli obiettivi·
prefissati

300.000,00

300.000,00

Spese generalidirettamente
Imputabilial progetto di ricerca

spese generalirelative alla
funzionalitàoperativa,
organizzativa,ambientale e
spese collegateaf personale
addetto

290.000,00

290.000,00

Altricosti d'esetcizio,Inclusi
costi dei materiali,delle
forniture e di prodotti analoghi,
direttamente imputabili
all'attività di ricerca

materiale commerciale

1.500,00

1.500,00

600,00

~
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AtenaInformaticaS.r.l.- Piccolaimpresaaderente
SPESE
PERRICERCA
INDUSTRIALE

Tipologia

Descrizione

Personale(a condfzkl11e
che sia
operantenef/e,lmitrì/aca/i
ubicatenelloRet:1io11e
Puglia)

personaleInternodedicato
all'attivitàdi ricerca
industriale
n. 4 pc desktopcompletidi
monitor,tastiera, mouse,
licenzeOfficeProfessional,i,.
1 PCse1Ver,servizicloud,
sensori,devk:emobili,n.1
stampante

Strumentazioneed attrezzature
lltllizzateper Il progetto di
ricercae per la durata .dtquesto

Spese dichiarate dal
proponente

Spese riconosciute
dal valutatore
(Importoin €}

Agevolazioni
concedibili

312.000,00

312.000,00

249.600,00

36.000,00

36.000,00

28.800,00

Costidellaricercaacq1Jisita
contrattualmenteda terzi,
nonché le competenzetecniche
ed i brevetti acquisiti,costi dei
servizidi consulenzae di servizi
equivalentiutilizzati
esclusivamenteai fini
dell'attivitàdi ricerca

Consulenzetecniche di
specialistiin materie attinenti
Il progetto In grado di
coordinareilgruppo di ricerca
ed Indirizzareil progetto verso
gliobiettiviprefissati

387.000,00

387.000,00

309.600,00

Spese generalidirettamente
imputabiliai progetto di ricerca

Speserelative a funzionalità
operativa,organizzativa,
ambientalee direttamente
collegateal persomileaddetto

124.000,00

124.000,00

99.200,00

0,00

0,00

0,00

Altricosti d'esercizio,Inclusi
costi dei materiali,delle
forniture e di prodotti analoghi,
direttamente Imputabili
all'attivitàdi ricerca

®:~;\;;:~
>>;
·=·•:,.--,,rota'1;:sPft1~;'i~r.'H~~r~a-·iiììi~~i-rì~,;~~;;M~1f~:~:;:\Xi!-;;,
~:';o.\;cYil~~:lioo;P11~~h~n
;;;;;~,i'-t~~s~:ooO:aor;.~~111
gmf~~i~i.!Hi;~~}&fi'.
SPESEPERSVILUPPOSPERIMENTALE

Tipologi;,

Personale(a condizioneche sia
operantenelleunitàlocali
ubicatenellaRegionePuglia)
Strumentazioneed attrezzature
utlliuate per Ilprogetto di
ricercae per la durata di questo

Descrizione

Spese dichiaratedal
proponente

Spese riconosciute
dal valutatore
(lmpartoIn €)

177.000,00

177.000,00

106.200,00

9.000,00

9.000,00

S.400,00

personale Internodedicato
all'attlvltàdi sviluppo
industriale
n. 4 pc desktop completidi
monitor,tastiera, mouse,
licenzeOfficeProfesslonal,n.
1 PCserver,servizicloud,
sensori, devicemobili,n. 1
stampante

Agevolazioni
concedibili

Costidella ricercailCljUisita
contrattllalmenteda terzi,
nonché le competenzetecniche
ed i brevetti acquisiti,costi dei
servizidi consulenzae di serviti
equivalentiutilizzati
esclusivamenteai fini
dell'attivitàdi ricerca

Consulenzetecniche di
speclalistlin materie attinenti
il progetto in grado di
coordinareli gruppo di
sviluppoed indirizzareil
progetto verso gliobiettivi
prefissati

86.000,00

86.000,00

S1.600,00

Spese generalidirettamente
lmputablilal progetto di ricerca

Spese relativea funzionalità
operativa,organizzativa,
ambientale e direttamente
collegateal personaleaddetto

S7.000,00

57.000,00

34.200,00
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Altricosti d'esercizio, inclusi
costi dei materiali, delle
forniture e di-prodotti analoghi,
direttamente imputabili
all'attività di ricerca

0,00

0,00

0,00

:({-;,
j:~~fsb'o~oò
·?}\-i-~;i~f~~f~i\'.,"
)};1{}/).1'M1,,oo.~;ò~
~.~v!~Vf-!·~:
f?~~tfM~iiìi~~fÀ~r~I_A~~
·•,rez~:~~,
Cedat 85 S.r.l.• Medio Impresa r:derente
Tipologia

Personale (a condizioneche sia
operante nelle unità locali

ubicate ne/faRegionePuglia)

INDUSTRIALE
SPESEPERRICERCA
Spese dichiarate dal
Descrizione
proponente
Costi del personale interno
dedicato alle attività di ricerca
industriale

250.000,00

Strumentazione ed attrezzature
0,00
utilizzate per i! progetto di
ricerca e per la durata di questo
1---~-----'--"-'---"-'-'---+--··-~·--------+----------1---------+---------1
Costidella ricerca acquisita
Consulenzetecniche di
contrattualmente da terzi,
specialistiin materie attinenti
nonché le competenze tecniche
il progetto In grado di
ed i brevetti acquisiti, costi del
150.000,00
coordinare Il gruppo di
servizidi consulenza e di servizi
sviluppoed indirizzareil
equivalenti utilizzati
progetto verso gli obiettivi
esclusivamente ai fini
prefissati
dell'attività di ricerca
Spese generali direttamente
44.800,00
Spese ~enerali
imputabili al progettodi ricerca
inclusi
Altri costi d'esercizio,
costi del materiali,delle
o,oo
forniture e di prodottianaloghi,
direttamente imputabili
all'attività di ricerca
444.800,00
Totale spese per ricerca Industriale
SPERIMENTALE
SPESEPERSVILUPPO
Spese dichiarate dal
Descrizione
Tipologla
proponente

Spese riconosciute
dal valutatore
/Importo in €)

Agevolazioni
conceclibili

250.000,00

187.500,0()

0,00

0,00

1s0.000,00

112.500,00

44.800,00

33.600,00

0,00

0,00

444.800,00

333.600,00

Spese riconosciute
dal valutatore

Agevolazioni
concedibili

(Importo In€)

Personale /a condizioneche sia
operante nelle unità locali
ubicate nella RegionePug//oJ
Strumentazione ed attrezzature
utilinate per il progettodi
ricerca e per la duratadi ouesto

Costi della ricerca acquisita
contrattualme11teda terzi,
nonché le competenze tecniche
ed i brevetti acquisiti, costi dei
servizidi consulenza e di servizi
equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini
dell'attività di ricerca
Spese generali direttamente
imputabili al progetto di ricerca

Costidel personale interno
dedicato alle attività di
sviluppo sperimentale

150.000,00

150.000,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

Consulenzetecniche di
specialistiin materie attinenti
il progetto in grado dì
coordinare il gruppo di
sviluppoed Indirizzareil
progetto verso gliobiettivi
prefissati

100.000,00

100.000,00

50.000,00

Spese generali

30.000,00

30.000,00

15.000,00
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Altricosti d'esercizio,inclusi
costidei materiali,delle
fornituree di prodottiana.loghi,
direttamenteimputabili
alfattivitàdi ricerca
TotaleSIJ<!Se
per s11lluppo
sperimentale
TOTALE
SPESE
PERRICERCA
INDUSTRIALE
ESVILUPPO
SPERIMENTALE

0,00

0,00

0,00

280.000,00

280,000,00

140.000,00

724.800,00

724.800,00

473.600,00

FDMBusinessservicesS.r.l.• GrandeImpresaaderente
Tipologia

SPESE
PERRICERCA
INDUSTRIALE
Spesedichiaratedal
Descrizione
proponente

Spese riconosciute
dal valutatore

Agevolazioni

concediblli

(lmoorto in €J

Personale(a condizioneche sia
operantenelle unità loca//
ubicatenella RegionePuglia)

StrumentaiiOlleed attrezzature
utlllzzateper li progetto di
ricercae per la durata dì questo

Costidella ricercaacquisita
contrattualmenteda terzi,
nonché le competenzetecniche
ed i brevettiacquisiti,costi del
servizidi consulenzae di servizi
equivalentiutiliuatl
esclusivamenteai fini
de/I'attivitàdi ricerca
Spesegeneralidirettamente

Imputabilial progettodi ricerca
Altricostid'esercizio,inclusi
costi dei materiali,delle
fornituree di prodotti analoghi,
direttamente imputabili
all'attivitàdi ricerca

Costidel personalelntemo
dedicatoaIleattivitàdi ricerca
industriale
n. 5 pc desktopcompletidi
monitor,tastiera, mouse e
APCpowersawlngUPS; n. 1
stampante a colori,scannerdi
rete e fotocopiatrice,server,
spazicloud;n. 5 licenzeOffice
Professlonal,licenza
piattaforma

410.000,00

410.000,00

266.500,00

13.440,00

13.440,00

8.736,00

consulenzetecnichedi
specialistiin materieattinenti
il progetta in grado di
coordinareilgruppodi ricerca
e sviluppoed indirizzareil
progettoversog!Iobiettivi
prefJSsati

215.000,00

215.000,00

139.750,00

spese generali relativealla
funzionalitàoperativa,
organizzativa,ambientalee
spese collegateal personale
addetto

120.000,00

120.000,00

78.000,00

semilavoratie materiale
commerciale

10.000,00

10.000,00

6.500,00

768.440,00

4!19.486,00

Totalespeseper ricercaIndustriale
Tipologia

768.440,00
SPESE
PERSVILUPPO
SPERIMENTALE
Descrizione
Spesedichiaratedal
proponente

Spesericonos<:iute
dal valutatore
(ImportoIn €).

'

Agevolazioni

concediblli

Personale(a condizionechesia

costidel personaleInterno
dedicatoalle attivitàdi sviluppo
sperimentale
n. 5 pc desktopcompletidi
monitor,tastiera, mouse e APC
powersawingUPS;n. l
Strumentazioneed attrezzature
stampante a colori,scannerdi
utilizzateper il progetto di
rete e fotocopiatrice,server,
ricercae per la durata di qullSto
spazicloud;n. 5 licenzeOffice
Professional,licenza
piattaforma
operantenelle u11itàlocali
ubicatenelfo RegionePuglla)

piigl°frisvi,luppo
_
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Costidella ricercaacquisita
contrattualmente da terzi.
nonché le competenze tecniche
ed I brevetti acquisiti,costi dei
servizidi consulenzae di servizi
equivalentiutilizzati
esclusivamenteal fini
dell'attivitàdi ricerca

consulenzetecnichedi
specialistiIn materie attinenti il
progetto in grado di coordinare
ilgruppo di ricercae sviluppo
ed indirizzareil progetto verso
glio biettiviprefissati

98.000,00

98.000,00

39.200,00

Spese generali direttamente
imputabiliol progetto di ricerca

spese generalirelativealla
funzionalitàoperativa,
organizzativa,ambientale e
spese collegateal personale
addetto

55.000,00

55.000,00

22.000,00

5.000,00

5.000,00

2.000,00

343.760,00

343.760,00

137.504,00

1.112.200,00

1.112.200,00

636.990,00

9.506.600,0D

9 ,506.600,00

5.714.035,00

Altricosti d'esercizio,incfusi
costi del materiai!,delle
semilavoratie materiale
forniture e di prodotti analoghi.
commerciale
direttamente imputabili
all'attivitàdi ricerca
Totale spese per svilupposperimenta.le
TOTALE
SPESEPERRICERCA
INDUSTRIALE
ESVILUPPO
SPERIMENTALE

TOTALE
PROGITTOIN RICERCA
INDUSTRIALE
ESVILUPPO
SPERIMENTALE

Si segnala che le imprese Corvallis S.p.A. a socio unico, Atena Informatica S.r.l. ed FDM Business Services
S.r.l. hanno previsto l'acquisto di "Attrezzature e strumentazioni e software", pertanto, si rammenta che
tali beni saranno riconosciuti esclusivamente in relazione al loro periodo di utilizzo nell'ambito del
progetto di R&S.A tal proposito, si riporta quanto previsto dalla lett. b} del comma 1 dell'art. 74 del
Regolamento regionale 17/2014 e s.m.i.: sono ammissibili "i costi della strumentazione e delle
attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e
delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono
considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti aJfa durata del progetto, calcolati
secondo i principi della buona prassi contabile".
In merito alla voce di spesa "Costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi, nonché le competenze
tecniche ed I brevetti acquisiti" si riporta quanto previsto dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 74 del
Regolamento regionale 17/2014: "sono ammissibili i costi della ricerca acquisita contrattualmente da
terzi, nonchè le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di
mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti
elementi di collusione, cosi come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati
escfusivamen te ai fini del progetto".
Si segnala, inoltre, che, in relazione al programma di investimenti in R&s di ciascuna impresa istante, la
somma delle spese generali e degli altri costi di esercizio rientra nel limite massimo ammissibile del 18%
secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 7 dell' Awiso CdP.
Si evidenzia, infine, che le agevolazioni afferenti le spese per Ricerca e Sviluppo, in considerazione della
maggiorazione richiesta ai sensi dell'art. 11 comma 6, lettera a) dell'Awiso CdP, sono state correttamente
calcolate e risultano richieste e concedibili entro il limite previsto.
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maggiorazione - non superano i limiti previsti dall'art. 2, comma 5, dell'Avviso CdP, per impresa e per
progetto:
- Euro 20 milioni per attività di ricerca industriale;
- Euro 15 milioni per attività di sviluppo sperimentale.
Per quanto riguarda, invece, ·1eagevolazioni concedibili per gli investimenti in R&S promossi dalla Piccola
impresa - compresa la maggiorazione - non superano i limiti previsti dall'art. 2, comma 5, dell'Avviso CdP,
per impresa e per progetto:
·
- Euro 5 milioni per attività di Ricerca Industriale;
- Euro 3,5 milioni per attività di Sviluppo Sperimentale.
Le agevolazioni concedibili per gli investimenti in R&S promossi dalla Media impresa - compresa la
maggiorazione - non superano i limiti previsti dall'art. 2, comma 5, dell'Awiso CdP, per impresa e per
progetto:
Euro 10 milioni per attività di ricerca industriale;
Euro 7,5 milioni per attività di sviluppo sperimentale.
La Grande impresa proponente e le imprese aderenti hanno richiesto la maggiorazione del 15% (fino a
concorrenza di un'intensità massima dell'80%) sull'intensità di aiuto (come disciplinato dall'art. 73,
comma 5, del Regolamento Regionale n. 17/2014} per la Ricerca Industriale e lo Sviluppo Sperimentale,
riconducibile all'ipotesi opzionata "ilprogetto prevede la collaborazioneeffettiva tra imprese, di cui uno è

una PMI,e non prevede che una singolaimpresasostenga da sola più del 70%dei costi ammissibili".
A tal riguardo, si segnala che, secondo quanto previsto dalle procedure Operative dei Contratti di
Programma, in sede di presentazione del progetto definitivo, l'azienda proponente e le aziende aderenti
dovranno formalizzare tali collaborazioni attraverso specifici accordi e fornire adeguati elementl a
supporto dell'ipotesi scelta per l'ottenimento della maggiorazione, al fine di confermare la premialità
concessa in fase di accesso. Pertanto, in sede di presentazione del progetto definitivo, al fine di poter
ottenere la maggiorazione, l'azienda dovrà porre in risalto il fine comune e unificante del progetto,
nonché evidenziare meglio e descrivere più accuratamente le interazioni e le collaborazioni (realmente)
previste fra le aziende che compongono la compagine proponente, sia riguardo alle attività di ricerca e
sviluppo, sia riguardo alle ricadute del progetto industriale In tema di ricerca e sviluppo.
È opportuno rammentare che, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento (Regolamento U.E.
n. 651 del· 17/06/2011), si definisce collaborazione effettiva: "la collaborazione tra almeno due parti
indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, al conseguimento di un obiettivo
comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del
progetto dì collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condiVidono i rischi e i risultati. La
ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione".
In conclusione, gli investimenti proposti in Ricerca e Sviluppo per complessivi € 9.506.600,00 (dì cui €
6.481.600,00 per Corvallis S.p.A. a socio unico, € l.188.000,00 per Atena Informatica S.r.l., € 724.800,00
per Cedat 85 S.r.l. ed € 1.112.200,00 per FDM Business Services S.r.l.) si ritengono interamente
ammissibili; ciò premesso, in sede di progetto definitivo, sarà puntualmente verificata la congruità, la
pertinenza e l'ammissibilità di ciascuna voce di spesa.
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3.9.3 Descrizionedell'investimentoper acquisizionedi Servizidi Consulenza
Cedat 85 S.r.l. dichiara nel business pian di voler proseguire nei percorsi di internazionalizzazione già
avviati per alcune linee di prodotti/servizi e presentarsi sul mercato con nuovi e più performanti servizi
anche in ambiti diversi come quelli legati alle politiche di welfare. L'impresa afferma che sarà necessaria
una internazionalizzazione della comunicazione sugli sviluppi e sui sistemi realizzati con la partecipazione
a livello di ricerca e sviluppo sia a livello di marketing. Nell'ambito del presente
ad eventi internazionali _sit1
progetto, la società intende investire nell'internazionalizzazione della propria offerta di prodotti e servizi,
sia internamente adattando la tecnologia multilingua alle nuove soluzioni software sia a livello esterno
ampliando le collaborazioni internazionali esistenti e creando una struttura di marketing che possa
promuovere il marchio aziendale anche all'estero. A tal proposito, l'impresa ha previsto nell'ambito
dell'internazionalizzazione d'impresa, investimenti in "programmi di internazionalizzazione" per €
50.000,0Q.
Di seguito si riporta la tabella di riepilogo per gli investimenti in Servizi di Consulenza:
Tipologia spesa

Ambito

Ambiente

Responsabilità sodale
ed etka

Investimenti
proposti€

Agevolazioni

Proposte e concedibili (

Certificazione EMAS
Certificazione EN UNI ISO 14001
Certificazione ECOlABEl

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Studi di fattibilità per l'adozione di
soluzioni tecnologiche ecoefficienti
Certificazione SA 8000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
50.000,00

0,00
0,00
so.000,00

0,00
0,00
25.000,00

Internazionalizzazione Programmi di internazionalizzazione
d'impresa
Programmi di marketing tnternazlonale
E-Business

Investimenti
ammfsslbiliC

E - business
Partecipazione alla fiera
TOTALE

Valutazione della spesa sostenuta dal proponente negli ultimi 5 anni in servizi di consulenza in materia
ambientale, etica e di internazionalizzazione:
Come si evince dal Business Pian, l'impresa intende proseguire nei percorsi di internazionalizzazione già
avviati per alcune linee dì prodotti/servizi e presentarsi sul mercato con nuovi e più performanti servizi
anche in ambiti diversi quali quelli legati alle politiche di welfare.
• Rilevanza delle esportazioni sul fatturato del proponente negli ultimi tre anni:
L'impresa, secondo quanto dichiarato nel Business Pian, dichiara che sarà necessaria una
internazionalizzazione della comunicazione sugli sviluppi e sui sistemi realizzati con partecipaz.ione ad
eventi internazionali sia a livello di ricerca e sviluppo sia a livello di marketing. L'impresa dichiara che
l'internazionalizzazione fa parte della strategia di sviluppo della società come dimostrano alcune alleanze
fatte negli ultimi anni (ad es. EML in Germania]. La propensione della società all'internazionalizzazione è
dimostrata dalla partecipazione a bandi tematici per perseguire gli obiettivi di espansione all'estero e la
partecipazione a diversi eventi quali Speech TEKtenutosi a Washington dal 23 al 25 maggio 2016, Gartner
Symposium ITXPOtenutosi a Barcellona dal 06 al 10 novembre 2016, Sporthack TAG tenutosi a Londra dal
24 al 25 maggio 2016.
Con, riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in riferime~to a quant}
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previsto dall'art. 11, comma 10 dell'Awiso CdP.A tal proposito, Cedat 85 S.r.l. ha richiesto nel business
pian l'applicazione della maggiorazionedel 5% sull'agevolazioneottenibile per le voci di spesa classificate
nell'ambito dei Servizi di Consulenza, pertanto, la percentuale di agevolazione è del 50% (45%+5%).8
sostegno di detta tesi, l'impresa nel progetto definitivo dovrà fornire ldonea documentazione a supporto
dell'ipotesi di associazione nella forma di rete di impresa.
Pertanto, a fronte di un investimento richiesto ed ammesso per€ 50.000,00 deriva un'agevolazione di€
25.000,00.

.

4. Prescrizioni/indicazioni per fase successiva
,I.. Prescrizioni comune a tutte le imprese circa la portata innovativa:
Per alcune linee realizzative il soggetto istante ha già fornito informazioni dettagliate e precise sulle
attività di ricerca e sviluppo che intende intraprendere e sugli obiettivi da raggiungere, fornendo anche
valide motivazionia supporto. Da questo punto di vista risultano particolarmente ben dettagliate le linee
LR2,LR4ed LRS,meno la linea LRl, per la quale è chiaro il contributo innovativo ma una descrizione più
accurata dell'attività di ricerca e sviluppo sarebbe utile. Questo vale in particolare per le linee LR3ed LRG.
In fase di predisposizione del progetto definitivo, si suggerisce quindi di migliorare la descrizione delle
linee LR3ed LR6,specificando meglio se la linea LR6può andare ad integrare la LR3ed in che modo, e, in
generale di fornire quanti più dettagli possibili sul come si intende procedere per la realizzazione delle
diverse linee di attività. Infine, per quanto riguarda la linea LR2,anche se le potenzialità di quanto
proposto sono chiare e molteplici, sarebbe utile descrivere un paio di applicazioni dimostrative da
ottenersi al termine del progetto al fine di comprendere meglio i risultati attesi;
,i Prescrizioni comune a tutte le imprese circa gli investimenti in R&S:
In fase di predisposizione del progetto definitivo si richiede di dettagliare le attività di consulenza
specialistica che si intende richiedere. Si richiede, inoltre, di motivare perché l'acquisto dell'immobile al
fine dei test necessari per la linea LR3è imputato alla Cedat 85 S.r.l. invece che ad Atena InformaticaS.r.l.,
il cui core businessè maggiormente legato a questa linea di ricerca, o dal soggetto proponente stesso, che
svolge comunque un ruolo di coordinamento su tutte le linee R&Sproposte;

·4- Prescrizione comune a tutte le imprese relativamente alla maggiorazione della ·R&S:
L'azienda proponente e le aziende aderenti dovranno formalizzare tali collaborazioni attraverso specifici
accordi e fornire adeguati elementi a supporto dell'ipotesi scelta per l'ottenimento della maggiorazione,
al fine di confermare la premialità concessa in fase di accesso. Pertanto, in sede di presentazione del
progetto definitivo, al fine di poter ottenere la maggiorazione, l'azienda dovrà porre in risalto il fine
comune e unificante del progetto, nonché evidenziare meglio e descrivere più accuratamente le
interazioni e le collaborazioni (realmente) previste fra le aziende che compongono la compagine
proponente, sia riguardo alle attività di ricerca e sviluppo, sia riguardo alle ricadute del progetto
industriale in tema di ricerca e sviluppo;
i. Prescrizionicomune a tutte le imprese circa l'agevolazione degli investimenti in Attivi Materiali:
Relativamente all'agevolazione richiesta, si richiede documentazione a supporto dell'ipotesi dell'impresa
di associazione nella forma di rete di impresa;
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,!. Prescrizioni comune a tutte le imprese sul Codice ATECO:
Le società dovranno produrre idonea documentazione comprovante l'attivazione, presso le sedi
interessate dall'investimento agevolato, del CodiceAteco: 72.19.09;
!. Prescrizioni ed accorgimenti in tema di "Sostenibilità ambientalen: (pag. 73-75);
✓ Impresa proponente: CorvallisS.p.A. a socio unico
Si rileva la necessità di segnalare alla società proponente che, in sede di redazione del progetto definitivo,
dovrà attenersi scrupolosamente a quanto segnalato nella presente relazione relativamente a quanto
segue:

-al-Prescrizioni relative alla copertura dell'investimento:
Qualora venga confermata la previsione di copertura finanziaria mediante cash f/ow, si prescrive che
l'impresa proponente proweda, in sede di presentazione del progetto definitivo o comunque entro il
termine fissato dall'art. 14 comma 3 dell'AvvisoCdP,a fornire:
✓ Delibera assembleare circa la modalità di copertura finanziaria del programma di investimenti;
✓ Rendiconti finanziari previsionali per tutto il periodo di realizzazione del programma di
investimenti.

4- Prescrizionirelativealla cantierabilità:
a. dichiarazione, a firma del proprietario dell'immobile, con cui si autorizza il conduttore a
realizzare le opere murarie previste;
b. piano di sicurezza;
c. SCIA;
d. layout quotato ante e post investimento con evidenza:
✓ dei beni oggetto di investimento sia del precedente CdP che di quello proposto,
timbrato da un tecnico abilitato, tenuto conto anche dell'insediamento proposto
presso la sede dell'impresa FDMBusiness Services S.r.l.;
✓ del numero delle postazioni e mq dedicati alle ULAdi entrambi i progetti al fine di
garantire il mantenimento delle ULAper n. 3 esercizi successiviall'esercizioa regime
di ogni progetto;
-,d. Prescrizionirelativealla determinazionedella capacitàproduttiva:

Relativamente alla determinazione della capacità produttiva ante e post investimento previsto, l'impresa
nel progetto definitivo dovrà fornire:
a. per l'esercizio precedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso adeguate informazioni
circa i prodotti e servizi realizzati anche con il progetto denominato Corvallis3.0;
b. per l'esercizio a regime l'elenco di tutti i prodotti e servizi realizzati sia con il progetto Corvallis3.0
che con il progetto Corvallis4.0;
,j.. Prescrizioni circa l'increménto occupazionale:
L'incremento occupazionale, che dovrà essere effettuato presso la sede oggetto di agevolazione, dovrà far
riferimento a nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza
presso altre sedi dell'impresa aderente e/o di Imprese appartenenti al Gruppo CorvallisS.p.A.
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✓ Impresa aderente: Atena Informatica S.r.l.
Si rileva la necessità di segnalare alla società aderente che, in sede di redazione del progetto definitivo,
dovrà attenersi scrupolosamente a quanto segnalato nella presente relazione relativamente a quanto
segue:

,J.. Prescrizionirelativealla coperturadell'investimento:
In sede di presentazione del progetto definitivo - o comunque entro il termine fissato dall'art. 14 comma
3 dell'Avviso CdP- l'impresa dovrà produrre relativamente:
✓ all'apporto di mezzi propri: la copia della relativa delibera assembleare, con individuazione delle
fonti di copertura finanziaria del presente Contratto di Programma;
✓ al finanziamento a m/1 termine: la copia della delibera di finanziamento, avente esplicitp
riferimento al presente Contratto di Programma;
-,l.. Prescrizioni in merito alla cantierabilità:
L'impresa in sede di presentazione del progetto definitivo dovrà fornire:
a. dichiarazione, a firma del proprietario dell'immobile, con cui si autorizza il conduttore a realizzare
le opere murarie previste nel CdP;
b. SCIA;
c. certificato di agibilità dell'immobile;

-i- Prescrizionisull'ipotesi di ricavoe degli obiettivi commerciali: in ragione della cospicua crescita
ipotizzata, in sede dì progettazione definitiva, l'impresa dovrà meglio argomentare le stime
effettuate;

-i- Prescrizionicircal'incrementooccupazionale:
L'incremento occupazionale presso la sede oggetto di investimento dovrà far riferimento a nuove unità
lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza presso altre sedi dell'impresa
Atena Informatica S.r.l. ·
✓ Impresaaderente:Cedat85 S.r.l.
Si rileva la necessità di segnalare alla società aderente che, in sede di redazione del progetto definiti"'.o,
dovrà attenersi scrupolosamente a quanto segnalato nella presente relazione relativamente a quanto
segue:

-,l.. Prescrizioni relative alla copertura dell'investimento:
In sede di presentazione del progetto definitivo - o comunque entro il termine fissato dall'art. 14 comma
3 dell'Avviso CdP - l'impresa dovrà produrre relativamente:
✓ all'apporto di mezzi propri: la copia della relativa delibera assembleare, dalla quale si evinca il
vincolo dì destinazione alla copertura finanziaria del presente Contratto di Programma;
✓ al finanziamento a m/1 termine: la copia della delibera di finanziamento, avente esplicito
riferimento al presente Contratto di Programma;
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-.J..Prescrizioni in merito alla cantierabilità:
A fronte di quanto verificato e riportato nei precedenti paragrafi, l'impresa, in sede di presentazione del
progetto definitivo, dovrà produrre:
a. Atto pubblico di compravendita relativo all'immobile oggetto di investimento;
b. Permesso di costruire;
c. Piano di sicurezza;
d. Presentazione della pratica relativa al cambio di destinazione d'uso;
e. Accatastamento a conclusione dei lavori di ristrutturazione;
.l. Prescrizioni in merito agli investimenti in Attivi Materiali:
Relativamente alle attrezzature previste (n. 10 scrivanie, n. 10 poltrone ergonomiche, n. 2 armadi
fascicolatorl, n. 10 cassettiere per scrivanie; n. 10 pc Lenovo complete di monitor, tastiera, mouse e APC
power sawing UPS; n. 1 stampante a colori, scanner di rete e fotocopiatrice) si prescrive che l'incremento
occupazionale previsto nell'esercizio a regime sia proporzionale al numero delle postazioni previste;

"-- Prescrizionicircal'agevolazionein Servizidi Consulenza:
Relativamente all'agevolazione richiesta, si richiede documentazione a supporto dell'ipotesi dell'impresa
di associazione nella forma di rete di impresa;

:il- Prescrizioni circa l'incremento occupazionale:
Si ritiene che l'incremento occupazionale previsto (n. 1 UlA nell'esercizio a regime) sia esiguo rispetto
all'iniziativa ed ai dati di progetto proposti. L'impresa, infatti, prevede non solo l'acquisto di un immobile
ma attrezzature informatiche ed arredo uffici per n. 10 ULA.Si ritiene, pertanto, che Cedat 85 S.r.l. in sede
di progettazione definitiva si impegni ad effettuare nell'esercizio a regime un incremento occupazionale
maggiore e proporzionale all'attrezzatura informatica (n. 10 pc) prevista tra gli investimenti in Attivi
Materiali. Tale incremento occupazionale dovrà interessare la sede oggetto di investimento e dovrà far
riferimento a nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza
presso altre sedi dell'impresa;
✓ Impresa aderente: FDM Business Services S.r.l.
Si rileva la necessità di segnalare alla società aderente che, in sede di redazione del progetto definitivo,
dovrà attenersi scrupolosamente a quanto segnalato nella presente relazione relativamente a quanto
segue:

.J- Prescrizionirelativealla coperturadell'jnvestimento:
Qualora venga confermata la previsione di copertura finanziaria mediante cash flow, si prescrive che
l'impresa proponente provveda, in sede di presentazione del progetto definitivo o comunque entro il
termine fissato dall'art.14 comma 3 dell'Awiso CdP, a fornire:
✓ Delibera assembleare circa la modalità di copertura finanziaria del programma di investimenti;
✓ Rendiconti finanziari previsionali per tutto il periodo di realizzazione del programma di
investimenti;
J. Prescrizioni relative alla cantierabilità:
L'impresa dovrà fornire un layout, quotato e timbrato da un tecnico abilitato, ante e pos .)~)',., timento
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con evidenza dei beni oggetto di investimento. Inoltre, dal layout dovrà emergere la netta separazione dei
beni oggetto di investimento previsti da FDMe da CorvallisS.p.A. a socio unico;
.i.. Prescrizioni circa l'incremento occupazionale:
Si ritiene che l'incremento occupazionale previsto (n. 2 ULAnell'esercizio a regime) sia esiguo rispetto
all'iniziativa ed ai dati di progetto proposti. L'impresa, infatti, nell'ambito ·degli investimenti in R&S ha
previsto tra le attrezzature l'acquisto di n. 5 pc a fronte di n. 2 ULA.Si ritiene, pertanto, che FDMBusiness
Services S.r.l. in sede di progettazione definitiva si dovrà impegnare ad effettuare nell'esercizio a regime un
incremento occupazionale maggiore e proporzionale all'attrezzatura informatica (n. 5 pc} prevista tra la
strumentazione degli investimenti in R&S.Tale incremento ·occupazionale, che dovrà essere effettuato
presso !a sede oggetto di agevolazione, dovrà far riferimento a nuove unità lavorative e, pertanto, non
potrà riguardare personale attualmente in forza presso altre sedi dell'impresa aderente e/o di imprese
appartenenti al Gruppo CorvallisS.p.A.

le stesse saranno riportate dettagliatamente all'interno della comunicazione regionale di ammissione alla
fase successiva di presentazione del progetto definitivo.

s. Conclusioni
In base all'applicazione delle "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 1 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzionen, la
valutazione circa i criteri di selezione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e gli investimenti proposti dalle imprese è
positiva, a.condizione che vengano ottemperate le prescrizioni su riportate.
In particolare, l'istanza di accesso in esame ha ad oggetto un progetto industriale - inteso come
sommatoria di ciascun "programma di investimento" ammissibile - che presenta le seguenti
caratteristiche:
•
•
•

•

coerenza tecnica e industriale assicurata dalla grande impresa proponente (art. 3 Awiso CdP);
dimensione, in termini di importo, compresa tra 5 e 100 milioni di euro (art. 2 Awiso CdP);
programma di investimento ammissibile di pertinenza della Grande Impresa proponente (art. 3
Awiso CdP) di importo almeno pari al 50% del progetto industriale complessivamente
ammissibile;
programma di investimento ammissibile di pertinenza della PMI aderente di importo non
inferiore a € 1.000.000,00 (art. 3 Awiso CdP) e composto, in ottemperanza dell'obbligo
previsto (art. 2 Awiso CdP) da investimenti in attivi materiali ed investimenti in R&S.

Pertanto, l'istanza di accesso risulta ammissiblle.
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I sottoscrittoridichiarano,in relazione alla presente istruttoria,l'insussistenza,anche potenziale, di
conf//ttidi Interesse.
Modugno,16/10/2019

Il Valutatore
Simona Guido

Il Responsabile di Commessa
Davide Alessandro De Lella·

Visto:
Il Program Manager
Sviluppo del Sistema Re ionale e dei Se
Dona la oni
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Allegato: Elencazione della documentazione prodotta nell'istanza di accesso
In seguito a richiesta di integrazione inviata il 26/02/2019, Corvallis S.p.A. a socio unico ha fornito a
mezzo PEC del 13/05/2019, la seguente documentazione acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il
14/05/2019 con prot, n. 3346/1:
1. Copia dello statuto di Corvallis S.p.A. completo del verbale di assemblea straordinaria relativo
alla variazione di denominazione sociale da lnfracom 1TS.p.A. in Corvallìs S.p.A. del 31/01/2012,
Repertorio n. 100.846, Raccolta n. 21.239, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di
Padova il 02/02/2012 al n. 1675 Serie 1T;
2. Copia del contratto di locazione del 31/10/2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Lecce il 24/11/2014;
3. Copia della planimetria dell'immobile sito a Lecce in Viale Aldo Moro n. 36;
4. Copia della lettera di comunicazione del 18/04/2016, relativa all'atto di fusione per
incorporazione di Fices S.p.A. (locatore del contratto di locazione sottoscritto con Corvallis S.p.A.)
in IMP S.r.l.;
5. Copia della dichiarazione del proprietario dell'immobile di disponibilità a concedere l'immobile
oggetto di locazione per un ulteriore periodo di 7 anni;
6. Copia della dichiarazione del 21/03/2019, a firma del Legale Rappresentante, sulla
determinazione della capacità produttiva nell'esercizio precedente la presentazione del
progetto;
7. Copia della dichiarazione del 21/03/2019, a firma del Legale Rappresentante, sulla copertura
dell'investimento;
8. Copia della dichlarazione del 27/03/2019, firmata dal Legale Rappresentante, sul dato
occupazionale esistente e sul relativo incremento occupazionale.
Inoltre, l'impresa Corvallis S.p.A. a socio unico, in seguito a richiesta di integrazione inviata il 26/02/2019
e al sollecito del 09/05/2019, ha fornito a mezzo PEC del 16/05/2019 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A.
il 16/05/2019 con prot. n. 3419/1, la copia della relazione completa di pianta sugli spazi occupati da
Corvallis S.p.A. ed FDM Business Services S.r.l.
Infine, l'impresa Corvallis S.p.A. a socio unico, in seguito a richiesta di integrazione, ha fornito a mezzo
PEC del 30/07/2019 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 05/08/2019 con prot. n. 5203/1, la seguente
documentazione:
1. copia dei bilanci consolidati al 31/12/2017 e 31/12/2018;
2. copia del bilancio dell'impresa Corvallis S.p.A. a socio unico completo di ricevuta di deposito,
relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della società di Revisione;
3. la dichiarazione del 29/07/2019, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, sulla
dimensione di impresa
In seguito a richiesta di integrazione Inviata il 26/02/2019, Atena Informatica S.r.l. ha fornito a mezzo
PEC del 13/05/2019, la seguente documentazione acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 14/05/2019 con
prot. n. 3346/1:
1. Copia della dichiarazione del 12/03/2019, firmata dal Legale Rappresentante, attestante la
capacità produttiva nell'esercizio precedente la presentazione del progetto;
2. Copia della dichiarazione del 12/03/2019, firmata dal Legale Rappresentante, s~!(~.~f?,;~;S
occupazionale esistente e sul relativo incremento occupazionale.
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Inoltre, l'impresa Atena Informatica S.r.l., in seguito a richiesta di integrazione inviata il 26/02/2019 e al
sollecito del 09/05/2019, ha fornito a mezzo PECdel 16/05/2019 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il
16/05/2019 con prot. n. 3419/1, la seguente documentazione:
1. Copia del nuovo contratto di locazione completo di planimetria sottoscritto il 14/02/2019 e
registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficioterritoriale di Lecce il 14/05/2019 al n. 003680
serie 3T;
2. Copia della nuova relazione resa in data 15/05/2019 e sottoscritta digitalmente il 15/05/2019 dal
tecnico abilitato lng. Tommaso Gatto, circa la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e permessi
necessari e tempistica per l'ottenimento) e compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede
individuata in relazione all'attività già svolta ed all'intervento oggetto di agevolazione.
3. Nuova sezione 5 e Sa - Autocertificazioni in campo ambientale del regime giuridico dell'area
oggetto di intervento e dell'assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e
Sostenibilità Ambientale dell'investimento, firmate digitalmente dal tecnico incaricato lng.
Tommaso Gatto il 15/05/2019.
L'impresa Atena Informatica S.r.l. ha fornito a mezzo PEC.del 17/05/2019, acquisita da Puglia Sviluppo
S.p.A. il 21/05/2019 con prot. n. 3502/1, la dichiarazione del 16/05/2019, a firma del Legale
Rappresentante, attestante il nuovo piano degli investimenti in Attivi Materiali in seguito alla variazione
di sede oggetto di investimento.
Infine, l'impresa Atena Informatica S.r.l. ha fornito a mezzo PEC del 05/08/2019 acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. il 06/08/2019 con prot. n. 5246/1, la copia del bilancio al 31/12/2018 completo di
ricevuta di deposito.
In seguito a richiesta di integrazione inviata il 26/02/2019, Cedat 85 S.r.l. ha fornito a mezzo PECdel
25/03/2019, la seguente documentazione acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 26/03/2019 con prot. n.
2206/1:
1. Copia dei bilanci al 31/12/2016 e 31/12/2017 completi di nota integrativa e ricevuta di deposito;
2. Copia della dichiarazione dell'll/03/2019, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, sul
dato occupazionale esistente e sul relativo incremento occupazionale;
3. Copia del permesso di costruire n. 86/12 del 30/08/2018 rilasciato dal Settore Tecnico
Urbanistica ed EdiliziaPrivata del Comune di San Vito dei Normanni (Br);
4. Chiarimenti, firmati digitalmente dal Legale Rappresentante il 05/03/2019, sulla sede operativa
attuale sita a San Vito dei Normanni (Br) in Piazza Carducci n. 27/28;
5. Copia del contratto preliminare di compravendita dell'immobile oggetto di investimento
sottoscritto il 13/03/2019.
lno!tr, in seguito a richiesta di integrazione Cedat 85 S.r.l. ha fornito a mezzo PECdel 18/07/2019, la
dichiarazione del 17/07/2019, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, sul dato occupazionale
esistente e sul relativo incremento occupazionale, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 24/07/2019 con
prot. n. 4889/1.
In seguito a richiesta di integrazione Cedat 85 S.r.l. ha fornito a mezzo PECdel 05/08/2019, la copia del
bilancio al 31/12/2018, acquisita da PugliaSviluppo S.p.A. il 06/08/2019 con pr
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Infine, in seguito a richiesta di integrazione Cedat 85 S.r.l. ha fornito a mezzo PECdel 06/09/2019, la
comunicazione di rinnovo di rating di legalità, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 09/09/2019 con prot.
n. 5598/1.
In seguito a richiesta di integrazione inviata il 26/02/2019, FDM Business Services S.r.l. ha fornito a
mezzo PEC del 13/05/2019, la seguente document azione acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il
14/05/2019 con prot . n. 3346/1:
1. Copia del contratto di sublocazione sottoscritto il 01/04/2019 da Corvallis S.p.a. ed FDM Business
ServìcesS.r.l. e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Padova il 24/04/2019;
2. Dichiarazione a firma del Legale Rappresentante attestante l'organicità, funzionalità e
completezza dell'investimento proposto in term ini di autonomia organizzativa, gestionale e dì
capacità del progetto di generare reddito;
3. Copia della dichiarazione del 21/03/2019, a firma del!' Amministratore Delegato della società
Corvallis Holding S.p.A., controllante che detiene indirettamente la totalità del capitale della
società FDM Business Services S.r.l., sulla copertura dell'investimento al netto delle agevolazioni
pari ad€ 547.519,00;
4. Copia della dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, attestante il dato occupazionale
complessivo ed il dato occupazionale nella sede oggetto di investimento;
5. Copia della dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, sulla determinazione della capacità
produttiva nell'esercizio precedente la presentazione del progetto;
6. Copia del verbale di assemblea dei soci del 12/11/2018 di fusione della società UBM Business
Services S.r.l. in FDM Document Dynamics S.r.l., di variazione della denominazione sociale e
copia dello statuto;
7. Copia dell'atto di fusione della società UBM Business Services S.r.l. in FDM Document Dynamics
S.r.l. del 18/12/2018, repertorio n. 9450, raccolta n. 4812, registrato presso l'Agenzia delle
Entrate di Padova il 27/12/2018 al n. 21480 Serie lT;
8. Copia della dichiarazione sui dati dimensionali dell'impresa, a firma del Legale Rappresentante.
In seguito a richiesta di integrazione inviata il 09/05/2019 , Corvallis S.p.A. a socio unico ha fornito a
mezzo PEC del 13/05/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 14/05/2019 con prot. n. 3346/1, la
seguente documentazione :
1. Copia del bilancio al 31/12/2018 dell'i mpresa aderente FDM Business Services S.r.l. completo del
verbale di assemblea dei soci del 13/05/2019, relazione sulla gestione del 28/03/2019, relazione
sulla revisione contabi le del bilancio d'esercizio del 12/04/2019 , relazione del Sindaco Unico
dell'08/04/2019;
2. Copia del verba le di assemblea deserta del 27/04/2019 relativamente all'approvazione del
bilancio al 31/12/2018 dell'impresa aderente Cedat 85 S.r.l.;
3. Copia del verbale del Consiglio di Amministrazione del 09/04/2019 relativamente alla proposta di
differimento dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018 dell'impresa aderente
Atena Informatica S.r.l.;
4. Copia del verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione del 01/04/2019 relativamente alla
proposta di differime nto dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018 dell'impresa
proponente Corvallis S.p.A. a socio unico.
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Infine, in seguito a richiesta di integrazione FDM Business Services S.r.l. ha fornito a mezzo PEC del
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di P,ogramma Tit , 11-Ca po 1

lmpren Proponente : Corvallis S.p.A. a socio unico e imprese aderenti : Atena Informatica S.r.l. - Cedat 85 S.r.l. -

FDMBusiness Services S.r.l. (già FOM Document Oynamics S.r.l.)
Istanza di Accesson. 47
CodiceProgetto: Y27GYF2

30/07/2019, la dichia razione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, sulla dimensione di
impresa, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 05/08/2019 con prot. n. 5203/1.
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